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Complessità CLIA: MODERATO 

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

 USO PREVISTO  
Il test QuickVue+ Strep A è previsto per il rilevamento rapido dell’antigene streptococco del gruppo A da 
tamponi faringei e colonie betaemolitiche recuperate dalla coltura. Questo test è previsto come ausilio nella 
diagnosi dell’infezione da streptococco del gruppo A.  
 

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE  
Lo streptococco del gruppo A è la principale causa della faringite. Una diagnosi ed un trattamento tempestivi 
delle faringiti causate dallo streptococco del gruppo A riducono la gravità dei sintomi e le complicazioni come 
febbre reumatica e glomerulonefrite. I metodi di coltura tradizionali danno risultati in 24-48 ore.1  
 

PRINCIPI DELLA PROCEDURA  
Il test QuickVue+ Strep A è un dosaggio immunologico a flusso laterale che contiene un anticorpo altamente 
specifico e sensibile all’antigene dello streptococco del gruppo A.  
 
Per eseguire il test, viene prelevato un campione faringeo. L’antigene viene estratto dal campione faringeo con 
Reagenti A e B. Il campione estratto viene aggiunto alla cartuccia del test.  
 
Se il campione contiene antigene dello streptococco A, si viene a formare una riga rosa verticale (|) nella 
finestra di lettura dei risultati. La riga rosa verticale, insieme alla riga azzurra orizzontale (–) prestampata, 
forma un segno (+) ad indicare un risultato positivo. Se lo streptococco A non è presente nel campione, la 
finestra di lettura dei risultati mostra solamente la riga orizzontale azzurra che forma un segno - indicando un 
risultato negativo.  
 
Con il proseguimento dell’analisi del campione, la finestra di controllo che contiene l’antigene dello 
streptococco A diventa rosa. Il colore rosa nella finestra di controllo indica che il rilevamento di anticorpi è 
attivo e che la parte del rilevamento del test funziona come previsto.  
 
La comparsa del colore azzurro nella finestra di completamento del test indica che il test è terminato. Ciò si 
verifica circa 5 minuti dopo l’aggiunta del campione estratto alla cartuccia del test. 

 

REAGENTI E MATERIALE FORNITO  
◼ Cartucce per i test in confezione individuale (25): Anticorpo di coniglio antistreptococco A e antigene dello 

streptococco A disattivato mediante calore.  
◼ Reagente di estrazione A (1): Nitrito di sodio 4 M  
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◼ Reagente di estrazione B (1): Acido acetico 0,2 M  
◼ Tamponi faringei sterili (25)  
◼ Provette e puntali (25)  
◼ Controllo positivo (1): Streptococco del gruppo A disattivato mediante calore, 0,02% azide di sodio.  
◼ Controllo negativo (1): Streptococco del gruppo C disattivato mediante calore, 0,02% azide di sodio.  
◼ Foglietto illustrativo (1)  
◼ Scheda di procedura (1) 
 

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.2  
◼ Non scambiare i cappucci dei flaconi di reagente.  
◼ La cartuccia del test deve rimanere sigillata nel sacchetto laminato fino al momento dell’uso.  
◼ Il Reagente A contiene nitrito di sodio al 27,6% e può essere dannoso se ingerito o assorbito.  
◼ Il Reagente B contiene una soluzione acida. Se la soluzione entra in contatto con la pelle o gli occhi, lavare 

con abbondante acqua corrente.  
◼ Non usare il Reagente B se la soluzione è verde prima di essere mescolata con il Reagente A nella provetta. 

In questo caso, contattare l’assistenza tecnica Quidel. 
◼ Per ottenere resultati accurati, attenersi sempre alle 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  
Conservare il kit a temperatura ambiente 15°C a 30°C (59°F a 86°F). Il contenuto del kit è stabile fino alla data 
di scadenza indicata sulla scatola esterna. Non congelare. 

 

PRELEVAMENTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI  
Prelevare i tamponi faringei mediante le normali tecniche cliniche. Nel prelevare lo striscio, 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. I campioni contenenti sangue possono creare 
uno sfondo che interferisce con il test causando un risultato non valido. Consultare le procedure di riferimento 
come il metodo di prelievo descritto da Facklam.3  

 
Usare tamponi con punta di raion o dacron e aste di plastica; il kit contiene tamponi con punta di raion in 
confezione individuale. Non usare tamponi di alginato di calcio, con punta di cotone o asta di legno. I tamponi 
devono essere analizzati non appena possibile dopo il prelievo del campione. Tuttavia, possono essere 
conservati in una provetta di plastica pulita, asciutta, sigillabile o in un terreno di 1 ml o meno, come il terreno 
di trasferimento di Stuart, fino a otto ore a temperatura ambiente (15°C a 30°C) o 72 ore in frigorifero (2°C a 
8°C). Non usare agar di carbone vegetale o supporto di trasferimento semisolido. 
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Se si desidera ottenere anche risultati da coltura, strofinare lievemente il tampone su una piastra di agar 
sangue di pecora al 5% prima di usare il test QuickVue+ Strep A. La piastra di coltura deve essere strofinata 
prima di eseguire il test QuickVue+, in quanto i reagenti uccidono i batteri sul tampone. I campioni faringei 
possono anche essere ottenuti mediante strisci doppi o due strisci ottenuti uno dopo l’altro per la coltura.  
 

CONFERMA DI COLTURA  
Il test QuickVue+ Strep A può essere usato per confermare l’identificazione dello Streptococco del Gruppo A su 
piastre di coltura a base di agar sangue di pecora. Sfiorare una colonia usando un tampone sterile. Non 
strofinare la piastra. Seguire le istruzioni contenute nella sezione PROCEDURA DI TEST per l’analisi del 
campione.  
 

PROCEDURA DI TEST  
Importante: Indossare guanti durante la manipolazione dei campioni di origine umana. 
 
PRIMA DEL TEST: 
 

 
 
◼ Estrarre la cartuccia di test dal sacchetto laminato e collocarla su una superficie piana.  
◼ Inserire una provetta pulita nel pozzetto apposito della cartuccia di test. Spremere 4 GOCCE di Reagente A 

e 4 GOCCE di Reagente B nella provetta. La soluzione deve virare al verde dopo l’aggiunta del Reagente B.  
Nota: per aggiungere gocce, mantenere il flacone verticalmente in modo che si formi una goccia completa.  

◼ Collocare immediatamente lo tampone faringeo nella provetta. Mescolare bene la soluzione agitando il 
tampone 5  (oppure mescolare brevemente nel vortice).  

◼ Attendere 1 minuto.  
◼ Rimuovere la provetta dal pozzetto. Spremere tutto il liquido dalla testa del tampone facendo rotolare il 

tampone sulla parete interna della provetta e schiacciando fermamente nell’estrarlo dalla provetta. 
Gettare il tampone.  

◼ Collocare una punta pulita sulla provetta.  
 

ESEGUIRE IL TEST:  
◼ Aggiungere 2 GOCCE dalla provetta al pozzetto circolare del campione nella cartuccia di test.  
◼ Per ottenere un risultato valido il test deve essere letto entro 10 minuti dopo l'aggiunta del campione e 

deve essere presente un colore azzurro di QUALSIASI sfumatura nella finestra di completamento del test.  
◼ Se non si vede un colore azzurro di qualsiasi sfumatura nella finestra di completamento del test dopo 10 

minuti, il risultato non è valido. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  
I Risultati positivi possono essere letti dopo un minimo di 5 minuti e un massimo di 10 minuti dopo 
l'aggiunta del campione. 
I Risultati negativi dopo 5 minuti devono essere confermati negativi dopo 10 minuti.  

 
 
Risultato positive:  
Il campione contiene l'antigene dello streptococco del gruppo A se si vede:  
 
◼ un segno rosa e azzurro (+) nella grande finestra quadrata di lettura dei 

risultati, insieme al colore rosa nella piccola finestra quadrata di controllo 
 E 
◼ qualsiasi sfumatura di azzurro nella finestra di completamento del test  

 
Nota: la combinazione di una riga verticale di qualsiasi sfumatura di rosa nella finestra della lettura dei risultati 
con qualsiasi sfumatura di azzurro nella finestra di completamento del risultato deve essere interpretata come 
risultato positivo. 

 
 
Risultato negative:  
Il campione contiene l'antigene dello streptococco del gruppo A si vede quanto segue, 10 minuti dopo 
l’aggiunta del campione, significa che il campione: 

 
◼ un segno meno (–) azzurro nella grande finestra quadrata di lettura dei 

risultati, insieme al colore rosa nella piccola finestra quadrata di controllo 
 E 
◼ qualsiasi sfumatura di azzurro nella finestra di completamento del test  

 
Nota: un risultato negativo QuickVue+ indica un risultato di test presunto negativo per la presenza 
dell'antigene dello streptococco del gruppo A. 

 
 
Risultato non valido: 
Il risultato non è valido se:  
 
◼ dopo 10 minuti non appare nessuna sfumatura di azzurro nella finestra di 

completamento del test 
 O 
◼ non appare il colore rosa nella finestra di controllo dopo 10 minuti  
 O 
◼  il colore dello sfondo nella finestra di lettura dei risultati interferisce con 

l'interpretazione del test dopo 10 minuti  
 

Nota: se il risultato non è valido, analizzare un nuovo campione usando un nuovo 
test QuickVue+ Strep A, oppure contattare l'assistenza tecnica Quidel. 
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PROCEDURA DI TEST PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ  
◼ Per l’erogazione dei reagenti di estrazione nella provetta, attenersi alle istruzioni della sezione 

PROCEDURA DI TEST.  
◼ Agitare vigorosamente i flaconi di controllo. Versare 1 goccia del controllo negativo o positivo nella 

provetta.  
◼ Inserire un tampone pulito nella provetta e seguire le istruzioni per il test dello striscio del paziente.  
 

CONTROLLO DI QUALITÀ  
Caratteristiche di controllo incorporate 
Il test QuickVue+ Strep A è provvisto di tre livelli di controlli procedurali interni per ciascuna analisi. Per il 
controllo di qualità giornaliero, Quidel raccomanda di documentare che sul primo campione analizzato ogni 
giorno vengano eseguiti questi controlli interni.  
 
Controllo del reagente di estrazione incorporato: 
Il colore del reagente di estrazione vira da incolore a verde con il mescolarsi dei reagenti. Il viraggio cromatico 
è un controllo interno del reagente di estrazione ed indica che i reagenti sono stati mescolati e funzionano 
come previsto.  
 
Controllo dell’antigene positivo incorporato:  
La colorazione rosa nella finestra di controllo serve come controllo dell’antigene positivo incorporato. La 
comparsa di questo controllo indica che il rilevamento degli anticorpi è attivo e che la parte del rilevamento 
del test funziona come previsto.  
 
Controllo dello sfondo negativo incorporato:  
L’area dello sfondo nella finestra di lettura dei risultati deve diventare bianca-rosa chiaro entro 10 minuti e non 
interferire con la lettura dei risultati. L’assenza di interferenza da parte dello sfondo funge da controllo di 
sfondo negativo incorporato, ad indicare che non vi sono sostanze immunologicamente interferenti nel 
campione.  
 

Test dei controlli di qualità esterni  
Sono inoltre forniti dei controlli esterni che possono essere usati per garantire che i reagenti funzionino come 
previsto e che il test possa essere eseguito correttamente. Si possono usare anche controlli derivati dal ceppo 
ATCC 19615. Alcuni controlli commerciali possono contenere additivi interferenti e non sono raccomandati per 
l’uso nel test QuickVue+.  
 
I controlli positivi e negativi possono essere analizzati con ciascuna spedizione di un nuovo numero di lotto di 
kit e come richiesto dalle procedure di controllo di qualità del laboratorio.  
 

LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA  
◼ Il contenuto di questo kit è previsto per l’uso nel rilevamento qualitativo dell’antigene dello streptococco 

del gruppo A esclusivamente da tamponi faringei e colonie di coltura.  
◼ 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+ non distingue portatori asintomatici 
dello streptococco del gruppo A da soggetti che presentano l’infezione da streptococco del gruppo A.  

◼ In rari casi, i campioni di test altamente colonizzati con Staphylococcus aureus 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 estratto in un campione è 
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inferiore al livello di rilevamento del test. Se il risultato del test QuickVue+ è negativo, si raccomandano 
ulteriori test di follow-up che usano il metodo della coltura.4 

 

VALORI PREVISTI  
Gli streptococchi del gruppo A causano circa il 19% di tutte le infezioni dell’apparato respiratorio. 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.5 
 

CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO  
Sensibilità e specificità clinica  
Una valutazione multicentrica del test QuickVue+ Strep A è stata condotta al fine di determinare il rendimento 
clinico del test in relazione alle tecniche colturali a base di agar sangue di pecora. I campioni faringei sono stati 
prelevati da pazienti con faringite. Prima di eseguire il test QuickVue+, ciascuno tampone è stato inoculato in 
una piastra di coltura a base di agar sangue di pecora contenente un disco di bacitricina e incubato a 37°C 
anaerobicamente per 24-48 ore. La presenza dello streptococco del gruppo A è stata confermata in tutte le 
colture usando dosaggi di agglutinazione al lattice disponibili in commercio. 
 
Dei settecentodiciannove (719) campioni risultati negativi alla coltura a base di agar sangue di pecora, 
settecentosette (707) sono risultati negativi anche al test QuickVue+. Analogamente, dei centoquattordici 
(114) campioni risultati positivi alla coltura a base di agar di sangue di pecora, centootto (108) sono risultati 
positivi anche al test QuickVue+. Il test QuickVue+ ha identificato correttamente 100% (5/5) delle colture 1+; 
95% (20/21) delle colture 2+; 100% (31/31) delle colture 3+; e 98% (52/53) delle colture 4+. I campioni delle 
colture positive 4 con meno di 10 colonie (rare) non sono risultati positivi con il test QuickVue+. In base a 
questi dati, la specificità è risultata del 98% e la sensibilità del 95% per il test QuickVue+. Il 95% degli intervalli 
di confidenza sono stati calcolati al 97–99% e 91–99% per la specificità e sensibilità, rispettivamente. La 
corrispondenza complessiva fra i risultati ottenuti mediante la coltura a base di agar sangue di pecora e il 
test QuickVue+ Strep A è risultata del 98% (815/833). 
 
Inoltre, il test QuickVue+ Strep A è stato usato per confermare l’identificazione dello streptococco del gruppo A 
su piastre di coltura a base di agar sangue di pecora. Come conferma di coltura il test QuickVue+ è risultato 
sensibile al 100% e specifico al 100%.  
 

Studi condotti presso ambulatori medici  
È stata condotta un’altra valutazione del test QuickVue+ presso tre ambulatori usando un pannello di campioni 
codificati. Le analisi sono state eseguite dal personale di laboratorio con diversa preparazione ed esperienza. Il 
pannello conteneva campioni negativi, leggermente positivi e moderatamente positivi. Ciascun livello di 
campione è stato analizzato in gruppi di cinque presso ciascuna sede in un periodo di tre giorni.  
 
I risultati ottenuti presso ciascuna sede hanno dimostrato una concordanza del 97%–100% con i risultati 
previsti. Non sono state notate differenze significative nell’analisi, fra analisi o fra sedi.  
 

Reattività crociata  
Analisi di reattività crociata con 53 ceppi di organismi diversi dallo streptococco del gruppo A sono state 
condotte a livelli superiori a 107

 e hanno dato risultati negativi nel test QuickVue+. 
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ASSISTENZA  
Per qualsiasi domanda sull'uso di questo prodotto o per segnalare un problema, rivolgersi all'assistenza tecnica 
di Quidel al numero 1.800.874.1517 (negli Stati Uniti) oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica 
technicalsupport@quidel.com. Al di fuori dagli Stati Uniti, ulteriori informazioni sono disponibili presso il 
proprio distributore oppure direttamente da Quidel chiamando uno dei numeri elencati di seguito. Fare 
riferimento al sito web quidel.com per visualizzare un maggior numero di opzioni per l'assistenza.  
 

Paese Telefono Indirizzo e-mail 

Europa, Medio Oriente e Africa 
+353 (91) 412 474 (principale) 
0 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 

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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