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Complessità CLIA: ESONERO 

 
Per uso diagnostico in vitro. 
 
É possibile consultare un glossario dei simboli all’indirizzo quidel.com/glossary.  
 

 USO PREVISTO  
Il test QuickVue In-Line Strep A consente il rapido rilevamento dell’antigene dello streptococco del Gruppo A 
direttamente da tamponi faringei dei pazienti. Il test è d’ausilio nella diagnosi di infezioni causate dallo 
streptococco del gruppo A. Il test deve essere eseguito da personale medico.  
 

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE  
Gli Streptococchi del gruppo A sono organismi che causano in genere malattie come tonsilliti, faringiti e 
scarlattina. Queste infezioni possono comportare gravi complicazioni, fra cui febbre reumatica e 
glomerulonefrite acuta.1 La rapida diagnosi e la corretta terapia antibiotica delle infezioni da streptococco del 
gruppo A sembrano essere il modo migliore per prevenire queste complicazioni. I metodi tradizionali di 
diagnosi delle infezioni da streptococco del gruppo A comportano una coltura di 24-48 ore di tamponi faringei 
o di altri essudati, la conferma della beta-emolisi e la dimostrazione della sensibilità alla bacitracina. In genere, 
solamente gli streptococchi del gruppo A, e non di altri gruppi betaemolitici, sono sensibili alla bacitracina, 
rendendo quindi possibile una diagnosi presuntiva dell’infezione da streptococco del gruppo A.2  
 
Il test QuickVue In-Line Strep A è un dosaggio immunologico a flusso laterale che utilizza un’estrazione degli 
antigeni interna al dispositivo. Il test, che contiene un anticorpo altamente specifico e sensibile reattivo 
all’antigene Strep A, è specifico per il gruppo A senza reattività crociata da altri gruppi di Streptococchi.  
 

PRINCIPIO DEL TEST  
L’esecuzione del test comporta il prelievo di un tampone faringeo che viene inserito nella camera del tampone 
e nella cartuccia di test. Le soluzioni di estrazione sono mescolate producendo un viraggio al verde e aggiunte 
al tampone nella camera del tampone per consentire l’estrazione del componente antigenico dei batteri.  
 
L’estrazione inizia istantaneamente, dopo di che la soluzione estratta passa dalla camera del tampone alla 
striscia di test mediante azione capillare. Il campione estratto passa attraverso un cuscinetto etichettato che 
consiste di un’etichetta rosa che contiene anticorpi policlonali di coniglio anti-Strep A e un’etichetta di 
controllo blu. Se la soluzione estratta contiene l'antigene dello Strep A, questo si lega all'anticorpo 
sull'etichetta rosa che, a sua volta, lega un anticorpo policlonale di coniglio anti-Strep A che si trova sulla 
membrana, producendo una linea di test rosa-rosso. Appare anche una linea di controllo blu accanto alla 
lettera “C” sulla cartuccia di test ad indicare che i reagenti sono stati mescolati e aggiunti correttamente, che il 
volume di fluido corretto è entrato nella cartuccia del test e che si è verificato il flusso capillare. Dovrebbe 
sempre apparire una linea di controllo blu se la cartuccia di test funziona correttamente. Se lo strep A non è 
presente o è presente a livelli molto bassi, è visibile solamente una linea di controllo blu. 
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REAGENTI E MATERIALI FORNITI  
◼ Cartucce di test in confezione individuale (25): 

► Membrana rivestita di anticorpi policlonali di coniglio anti-Strep A  
◼ Flaconi delle soluzioni di estrazione (25): 

► Nitrito di sodio 4M (0,38 mL), e acido acetico 0,2M (0,43 mL) in una fiala di vetro.  
◼ Tamponi sterili con punta di raion in confezione individuale su bastoncini verdi (25). 

► Il tampone e sterile, sempre che la busta non sia danneggiata o aperta.  
◼ Tampone di controllo positivo (+) (1): 

► Streptococco del gruppo A disattivato mediante calore.  
◼ Tampone di controllo negativo (–) (1): 

► Streptococco del gruppo C disattivato mediante calore.  
◼ Foglietto illustrativo (1)  
◼ Scheda di procedura (1)  
◼ Kit di estrazione (1): 

► 5 provette e 5 contagocce monouso da usare esclusivamente con i campioni per le prove 
interlaboratorio. Vedere la sezione sulle prove interlaboratorio per istruzioni per l’uso. 

 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI  
◼ Per uso diagnostico in vitro 
◼ Non usare oltre la data di scadenza indicata all’esterno della confezione.  
◼ Attenersi alle dovute precauzioni durante il prelievo, conservazione, trattamento e smaltimento di 

campioni clinici e contenuti di kit usati.  
◼ Si raccomanda l'uso di guanti di nitrile o latex per maneggiare i campioni dei pazienti.3  
◼ La cartuccia di test deve rimanere sigillata nel sacchetto laminato protettivo fino al momento dell’uso.  
◼ Il flacone della soluzione di estrazione contiene una soluzione acida. Se la soluzione entra in contatto con 

la pelle o gli occhi, lavare con abbondante acqua corrente.  
◼ Il flacone della soluzione di estrazione contiene vetro, romperlo con prudenza.  
◼ Se il flacone della soluzione di estrazione non ha la fiala di vetro, o se la soluzione è verde prima di 

rompere la fiala, gettare ed usare un altro flacone di soluzione di estrazione.  
◼ Per ottenere risultati accurati, seguire le istruzioni del foglietto illustrativo. 
◼ I test devono essere effettuati in un’area dotata di ventilazione adeguata. 
◼ Smaltire i contenitori e i il contenuto inutilizatto in conformità con la normativa nazionale e locale in 

vigore. 
◼ Indossare indumenti protettivi, guanti, e protezione occhio/viso durante l’utilizzo del kit. 
◼ Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. 
◼ Per ulteriori informazioni su simboli di pericolo, sicurezza, manipolazione e smaltimento dei componenti di 

questo kit, consultare la scheda di sicurezza (SDS) reperibile su quidel.com. 
  

CONSERVAZIONE E STABILITÀ DEL KIT  
Conservare il kit a temperatura ambiente 15°C e 30°C (59°F e 86°F), al riparo dai raggi diretti del sole. Il 
contenuto del kit è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla scatola esterna. Non congelare.  
 

PRELEVAMENTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI  
Usare esclusivamente i tamponi sterili dalla punta di rayon forniti con questo kit per il prelievo dei campioni.  
 
Prelevare i campioni faringei mediante le normali tecniche cliniche. Premere la lingua con un abbassalingua o 
un cucchiaio. Fare attenzione a non toccare la lingua, i lati o la parte superiore della bocca con il tampone. 
Strofinare il tampone sul retro della gola, sulle tonsille e in altre zone arrossate, infiammate o infette. 
Consultare le procedure di riferimento come il metodo di prelievo descritto da Facklam.4  
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Usare solamente i tamponi con punta di rayon sui bastoncini di plastica verdi forniti nel kit per prelevere i 
campioni faringei. Altri tamponi, fra cui altri tamponi di rayon, non sono compatibili con questo test poiché 
hanno una punta troppo piccola. Si raccomanda di analizzare i campioni del tampone non appena possibile 
dopo il prelievo. I tamponi possono essere conservati in una provetta o una guaina di plastica pulita, asciutta 
per un periodo massimo di 4 ore a temperatura ambiente (15°C e 30°C), o refrigerati per 24 ore (2°C e 8°C) 
prima dell’analisi. Non è stata valutata la performance con terreni di trasporto, tuttavia non si raccomanda 
l’uso di terreno di carbone vegetale o agar. 
 
Se si desidera eseguire una coltura, strofinare leggermente il tampone su una piastra di sangue agar di pecora 
al 5% prima di usare il test QuickVue In-Line Strep A. Non eseguire il test QuickVue In-Line Strep A prima di 
strofinare il tampone, dato che la soluzione di estrazione distrugge i batteri sul tampone, rendendo impossibile 
la coltura dell’organismo. Come alternativa, si possono prelevare campioni faringei usando tamponi doppi o 
due tamponi susseguenti per la procedura colturale. 
 

CONTROLLO DI QUALITÀ  
Caratteristiche di controllo incorporate 
Il test QuickVue In-Line Strep A contiene controlli incorporati. Per il controllo della qualità giornaliero, il 
produttore raccomanda di documentare questi controlli per il primo campione analizzato ogni giorno.  
 
Un controllo della procedura di estrazione viene fornito dal viraggio delle soluzioni di estrazione mescolate da 
incolore a verde. Il viraggio indica che i reagenti di estrazione sono intatti e che la procedura di estrazione è 
stata eseguita correttamente.  
 
Il formato bicromatico del risultato consente una lettura inequivocabile dei risultati positivi e negativi. 
L’apparire di una linea di controllo blu accanto alla lettera “C” fornisce diverse forme di controllo. Primo di 
tutto, le componenti per il campione e il controllo interno sono state analizzate allo stesso tempo usando 
procedure identiche, quindi, la linea di controllo assicura che l’attività funzionale della componente di 
rilevazione è stata mantenuta. Come seconda cosa, la linea di controllo assicura che l’integrità del sacchetto 
laminato è stata mantenuta e che la cartuccia di test è stata conservata in modo da non comprometterne la 
funzionalità. Terzo, la linea di controllo indica che il volume di fluido corretto è entrato nella cartuccia di test e 
che si è verificato il flusso capillare. Ciò indica che la cartuccia di test è stata montata correttamente, facendo 
da controllo per tutte le interfacce della membrana e il posizionamento corretto delle componenti. Se non si 
sviluppa la linea di controllo entro 5 minuti, il risultato del test non è valido.  
 
Un controllo di sfondo negativo viene fornito dallo schiarimento del colore dello sfondo nella finestra dei 
risultati ed indica che il campione non conteneva sostanze dalle interferenze immunologiche. Questa area 
dovrebbe divenire bianca - rosa chiaro entro 5 minuti e non interferire con la lettura del risultato del test. Se il 
colore dello sfondo rimane nella finestra dei risultati rendendo difficile la lettura del test, il risultato può non 
essere valido. In questo caso contattare l’assistenza tecnica Quidel.  
 

Controllo di qualità negativo e positive 
Si possono anche usare controlli esterni per verificare la performance dei reagenti e la correttezza della 
procedura di dosaggio.  
 
Quidel raccomanda di eseguire controlli positivi e negativi una volta per ciascun operatore non addestrato, una 
volta per ciascuna spedizione di kit – sempre che ogni lotto diverso ricevuto nella spedizione sia testato – e 
come ritenuto necessario dalle procedure interne di controllo della qualità e secondo la normativa vigente o i 
requisiti di accreditamento.  
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Se i controlli non funzionano come previsto, non usare i risultati del test. Ripetere il test o contattare 
l’assistenza tecnica Quidel.  
 
Tamponi di controllo positivi e negativi sono inclusi nel kit. È possibile ottenere altri tamponi di controllo dalla 
Quidel con Numero di catalogo 00345. Per l’analisi con un tampone di controllo positivo o negativo, rimuovere 
il tampone di controllo dal contenitore e inserirlo nella camera del tampone della cartuccia di test del 
QuickVue In-Line Strep A. Continuare il dosaggio come indicato nella sezione PROCEDURA DI TEST.  
 
Per l’analisi con un controllo liquido (Catalogo N. 00354), agitare bene il flacone della soluzione di controllo. 
Mantenere il flacone in posizione verticale e collocare una goccia a caduta libera su un tampone sterile con 
punta in rayon fornito nel kit. Inserire il tampone nella camera del tampone della cartuccia del QuickVue In-
Line Strep A. Continuare il dosaggio come indicato nella sezione PROCEDURA DI TEST.  
 

PROCEDURA DI TEST  
Importante:  
◼ Indossare guanti durante la manipolazione dei campioni di origine umana.  
◼ Non usare la soluzione di estrazione se è verde prima di rompere la fiala.  
◼ Per le prove interlaboratorio, seguire la procedura di test alternativa nella sezione PROCEDURA DI 

ESAME DELLE PROVE INTERLABORATORIO.  

 
 
PRIMA DEL TEST:  
◼ SI DEVONO usare i tamponi forniti nel kit.  

 
◼ Rimuovere la cartuccia di test dal sacchetto laminato e collocarla su una 

superficie pulita, asciutta, in piano. Usando la rientranza sul retro della camera 
come guida, inserire a fondo un tampone nella camera del tampone.  
 

◼ Schiacciare UNA VOLTA pre rompere la fiala di vetro all'interno del flacone di 
soluzione di estrazione.  

 
 
 
ESEGUIRE IL DOSAGGIO:  
◼ Agitare bene il flacone cinque volte per mescolare le soluzioni. La soluzione deve 

diventare verde una volta rotta la fiala.  
 
La soluzione deve essere usata immediatamente.  
 

◼ Rimuovere il tappo. Mantenendo il flacone verticale, riempire rapidamente la camera 
fino al bordo (circa 8 gocce).  
 
Iniziare a cronometrare.  
 
Se il liquido non si sposta attraverso la finestra dei risultati entro 1 minuto, 
rimuovere completamente il tampone e reinserirlo. Se il liquido non si sposta, 
ripetere il test con un nuovo campione, cartuccia di test e flacone di soluzione di 
estrazione.  



 
QuickVue In-Line Strep A Test    Pagina 5 di 10 

La cartuccia di test non deve essere spostata fino a quando il dosaggio non sia completo.  
 

◼ LEGGERE I RISULTATI DOPO 5 MINUTI. ALCUNI RISULTATI POSITIVI POSSONO APPARIRE 
PRIMA.  

 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  
Risultato positivo:  
Se appare una linea da rosa a rosso accanto alla lettera “T” nella finestra dei 
risultati, insieme a una linea di controllo blu accanto alla lettera “C” il test è 
positivo per lo Streptococco del gruppo A.  
 
*Osservare attentamente! Questo è un risultato positivo. Anche se si vede una linea di test di un colore rosa 
molto chiaro e una linea di controllo blu, occorre riportare i risultati come POSITIVI. La linea di test positiva è 
generalmente molto prominente, ma l'intensità della linea di test può variare. 

 
Risultato negativo:  
Se appare solamente la linea di controllo blu accanto alla lettera “C” nella finestra dei 
risultati, il test è negativo. Un risultato QuickVue negativo significa che il tampone è negativo 
presunto per lo Streptococco del gruppo A. 

 
Risultato non valido:  
Se la linea di controllo blu non appare accanto alla lettera “C” dopo 5 minuti, il test è 
considerato NON VALIDO e il risultato del test non può essere usato. In questo caso, ripetere 
il test usando un tampone fresco e una nuova cartuccia di test QuickVue o contattare 
l’assistenza tecnica.  
 
La scheda della procedura include una fotografia di un esempio di risultati di test. 

 
 

PROCEDURA DI ESAME DELLE PROVE INTERLABORATORIO  
La procedura di test per i campioni dei tamponi per le prove interlaboratorio è descritta qui di seguito. Occorre 
seguire questa procedura per assicurare l’accuratezza con il test QuickVue sui campioni dei tamponi per le 
prove interlabotorio, poiché le punte dei tamponi per le prove interlaboratorio sono più piccole di quelle dei 
tamponi forniti per l’uso con il kit.  
◼ Collocare una provetta pulita dal kit di estrazione in un portaprovetta.  
◼ Schiacciare per rompere la fiala di vetro nel flacone della soluzione di estrazione come descritto nella 

sezione PROCEDURA DI TEST.  
◼ Versare 8 GOCCE dal flacone della soluzione di estrazione nella provetta. Collocare il tampone per le prove 

interlaboratorio nella provetta. Mantenere il fondo della provetta in modo che la testa del tampone sia 
leggermente schiacciata. Ruotare il tampone tre (3) volte.  

◼ ATTENDERE UN (1) MINUTO  
◼ Spremere tutto il liquido dalla testa del tampone nella provetta facendo ruotare il tampone contro 

l’interno della provetta e premendolo leggermente mentre lo si ritira. Gettare il tampone.  
◼ Riempire il contagocce usa e getta fino alla linea di riempimento con la soluzione della provetta e 

aggiungere il contenuto nella camera del tampone della cartuccia di test.  
◼ Leggere i risultati dopo 5 minuti. Vedere la sezione INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.  
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LIMITAZIONI  
◼ Il contenuto di questo kit è previsto per l’uso nel rilevamento qualitativo dell’antigene dello streptococco 

del gruppo A esclusivamente da tamponi faringei. Se la procedura del test e l’interpretazione dei risultati 
non sono seguiti come indicato, il rendimento del test può essere compromesso e/o i risultati possono 
essere non validi.  
 

◼ Le infezioni dell’apparato respiratorio, fra cui la faringite, possono essere causate da streptococco di 
sierogruppi diversi dal Gruppo A e da altri patogeni. Il test QuickVue In-Line Strep A non differenzia fra 
portatori asintomatici dello streptococco del Gruppo A e quelli che presentano l’infezione da 
streptococco.5 In rari casi, i campioni di test altamente colonizzati con Staphylococcus aureus (> 1010) 
possono dare risultati falsamente positivi.  
 

◼ I risultati del test devono sempre essere valutati facendo riferimento ad altri dati a disposizione del 
medico. Un risultato di test negativo può verificarsi se il livello di antigeni estratti in un campione è 
inferiore alla sensibilità del test. Se il risultato del test QuickVue è negativo, si raccomandano ulteriori test 
di follow-up che usano il metodo colturale. 

 

VALORI PREVISTI  
Gli Streptococchi del gruppo A sono responsabili per circa il 19% di tutte le infezioni dell’apparato respiratorio 
superiore, ma l’incidenza varia a seconda dell’ambiente clinico.6

 La faringite da streptococco è stagionale e si 
verifica soprattutto d’Inverno e all’inizio della Primavera. La più alta incidenza di questa malattia si trova in 
luoghi ad alta densità di popolazione, come basi militari e scuole, ed è distribuita parimenti fra donne e 
uomini.7 

 

CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO  
Sensibilità e specificità clinica  
Il test QuickVue In-Line Strep A darà risultati di test positivi con campioni che contengono 5x105 organismi 
degli streptococchi del gruppo A per test.  
 
Una valutazione multicentrica del test QuickVue è stata condotta al fine di determinare il rendimento clinico 
del test in relazione alle tecniche colturali standard. Sono stati prelevati cinquecentotrentasette (537) tamponi 
faringei da pazienti con faringite. Prima di eseguire il test QuickVue, ciascun campione di tampone è stato 
inoculato su una piastra di agar sangue di percora contenente un disco di bacitracina e incubato a 37°C per 48 
ore per la valutazione della coltura. La presenza dello streptococco del gruppo A è stata confermata in tutte le 
colture usando dosaggi di agglutinazione al lattice disponibili in commercio.  
 
I tamponi sono stati analizzati nel test QuickVue immediatamente dopo il prelievo presso il centro (campioni 
freschi) o congelati e spediti di urgenza a Quidel. L’analisi con il test QuickVue è stato eseguito da tecnici 
competenti e da utenti in sede con diversi livelli di esperienza e formazione professionale.  
 
Dei cinquecentotrentasette (537) campioni in totale, sono stati analizzati trecentouno (301) campioni freschi 
da utenti in sede mentre gli altri duecentotrentasei (236) campioni congelati sono stati analizzati da tecnici 
addestrati presso Quidel. Dieci (10) ulteriori campioni analizzati sono risultati non interpretabili e sono stati 
eliminati dall’analisi.  
 
Nello studio in sede, duecentoquaranta (240) campioni sono risultati negativi alla coltura a base di agar sangue 
di pecora e duecentoventicinque (225) sono risultati negativi al test QuickVue; analogamente, sessantuno (61) 
campioni sono risultati positivi alla coltura a base di agar sangue di pecora e cinquantatré (53) sono risultati 
positivi al test QuickVue. In base a questi dati, la specificità era del 94% e la sensibilità dell’87% per il test 
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QuickVue, intervalli di confidenza del 95% sono stati calcolati a 91–97% e 78–95% per la specificità e 
sensibilità, rispettivamente. La concordanza complessiva fra i risultati ottenuti mediante la coltura a base di 
agar sangue di pecora e il test QuickVue è risultata del 92% (278/301).  
 
In uno studio separato condotto presso Quidel, centotrentasei (136) campioni sono risultati negativi alla 
coltura a base di agar sangue di pecora e centotrentacinque (135) sono risultati negativi al test QuickVue;. 
analogamente, cento (100) campioni sono risultati positivi alla coltura a base di agar sangue di pecora e 
novantadue (92) sono risultati positivi al test QuickVue. In base a questi dati, la specificità era del 99% e la 
sensibilità del 92% per il test QuickVue, intervalli di confidenza del 95% sono stati calcolati a 96–100% e 87–
97% per la specificità e sensibilità, rispettivamente. La concordanza complessiva fra i risultati ottenuti 
mediante la coltura a base di agar sangue di pecora e il test QuickVue è risultata del 96% (227/236). 
 

Mescolanza Dei Campioni Nella Popolazione 

Classificazione della coltura 
Utenti in sede Tecnici addestrati 

Interpretazioni 
corrette 

% corrette 
Interpretazioni 

corrette 
% corrette 

Negativi 225/240 94 135/136 99 

1+ 3/9 33 2/5 40 

2+ 7/9 78 6/6 100 

3+ 18/18 100 39/39 100 

4+ 25/25 100 45/50 90 

Concordanza complessiva  
con la coltura 

278/301 92% 227/236 96% 

 

STUDI CONDOTTI PRESSO AMBULATORI MEDICI  
Una valutazione del test QuickVue In-Line Strep A è stata condotta presso quattro ambulatori medici usando 
un pannello di campioni codificati. L’analisi è stata condotta da personale di ambulatorio con diversa 
preparazione ed esperienza presso sedi diverse. Il pannello conteneva campioni negativi, minimamente 
positivi, moderatamente positivi e altamente positivi. Ciascun livello di campione è stato analizzato in replicati 
di cinque presso ciascuna sede per un periodo di tre giorni. 
 
I risultati ottenuti presso ciascuna sede hanno dimostrato una concordanza del 88%-100% con i risultati 
previsti. Non sono state osservate differenze significative all’interno delle analisi (cinque replicati), fra analisi 
(tre diversi giorni di dosaggio) o fra centri (quattro ambulatori medici).  
 

Reattività crociata  
Streptococco del gruppo C, Streptococco del gruppo G, S. aureus, N. subflava, H. influenza, C. albicans, N. 
meningitidis, N. gonorrhoea, B. catarrhalis, E. faecalis, S. pneumoniae, e S. mutans sono stati analizzati con il 
test QuickVue In-Line Strep A a livelli maggiori di 107/test e non hanno influito sui risultati di test.  
 

ASSISTENZA 
Per qualsiasi domanda sull’uso di questo prodotto o per segnalare un problema relativo al prodotto, rivolgersi 
all’assistenza tecnica di Quidel al numero +1.800.874.1517 (negli Stati Uniti) oppure scrivere a 
technicalsupport@quidel.com. Al di fuori dagli Stati Uniti, ulteriori informazioni sono disponibili presso il 
proprio distributore o direttamente da Quidel componendo uno dei numeri elencati di seguito. Fare 
riferimento a quidel.com per visualizzare un maggior numero di opzioni per l’assistenza.  

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Paese Tel. Indirizzo e-mail 

Europa, Medio Oriente e Africa 
+353 (91) 412 474 (principale) 

1800 200441 (numero verde) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 

Belgio +32 (2) 793 0180 

Francia 0 (805) 371674 

Germania +49 (0) 7154 1593912 

Paesi Bassi 0 800 0224198 

Svizzera 0 800 554864 

Regno Unito 0 800 3688248 

Irlanda +353 (91) 412 474 

Italia +39 (800) 620 549  

America del Nord, Asia Pacifico, America 

Latina 

+1.858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 
437.266.1704 (principale) 

888.415.8764 (numero verde) 

technicalsupport@quidel.com 

Cina 
0400 920 9366 oppure 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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