Per l’uso con gli analizzatori Sofia e Sofia 2
Complessità CLIA esente
Per uso diagnostico in vitro.

USO PREVISTO
Sofia Strep A+ FIA rileva gli antigeni dello streptococco del gruppo A da tamponi faringei di pazienti che
presentano segni e sintomi di faringite, come mal di gola. Tutti i risultati negativi del test devono essere
confermati mediante coltura batterica o dosaggio molecolare approvato dalla FDA, in quanto un risultato
negativo non esclude l’infezione da streptococco del gruppo A e non deve essere usato come base esclusiva
per il trattamento. Il test è destinato all’uso professionale in laboratorio quale ausilio nella diagnosi di
infezione da streptococco del gruppo A.
Il test Sofia Strep A+ FIA può essere utilizzato con l’analizzatore Sofia o Sofia 2.

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE
Lo streptococco del gruppo A rappresenta una delle cause più frequenti di infezione acuta dell’apparato
respiratorio superiore. È dimostrato che una diagnosi e un trattamento tempestivi della faringite da
streptococco del gruppo A riducono la gravità dei sintomi e le complicanze gravi come febbre reumatica e
glomerulonefrite.1, 2 Il metodo principale per identificare le specie di streptococco del gruppo A è l’impiego di
procedure di coltura, immunologiche e/o molecolari. Le procedure convenzionali per l’identificazione dello
streptococco del gruppo A nei tamponi faringei prevedono la coltura, l’isolamento e la successiva
identificazione del patogeno vitale dopo 24-48 ore o più per la determinazione dei risultati.3,4 I test di
rilevamento rapido dell’antigene, come Sofia Strep A+ FIA, sono tra i sistemi diagnostici più comunemente
utilizzati per lo streptococco del gruppo A, per i rapidi tempi di risposta e la facilità d’uso. Recentemente sono
divenuti disponibili nuovi sistemi diagnostici in vitro che impiegano tecnologie molecolari di amplificazione
dell’acido nucleico. Questi sistemi identificano con grande precisione lo streptococco del gruppo A in un tempo
significativamente inferiore alle 24 ore.

PRINCIPIO DEL TEST
Sofia Strep A+ FIA si avvale della tecnologia a immunofluorescenza, utilizzata con l’analizzatore Sofia o Sofia 2
per rilevare l’antigene dello streptococco del gruppo A.
Sofia Strep A+ FIA comporta l’estrazione dei componenti dell’antigene dei batteri dello streptococco del
gruppo A (Group A Streptococcus, GAS). Il campione faringeo prelevato dal paziente viene inserito nella
provetta contenente la soluzione di reagente per consentire l’estrazione degli antigeni batterici, rendendoli più
accessibili agli anticorpi specifici. Un’aliquota del campione estratto viene posta nel pozzetto per campioni
della cassetta di test. Dal pozzetto, il campione migra attraverso una striscia di test che contiene numerosi
ambienti chimici particolari. Gli antigeni dello streptococco del gruppo A, se presenti, vengono legati da
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anticorpi accoppiati a microparticelle fluorescenti, che migrano attraverso la striscia di test. Le microparticelle
fluorescenti che contengono l’antigene legato vengono catturate da anticorpi in una posizione definita sulla
striscia di test, dove vengono rilevate dall’analizzatore Sofia o Sofia 2. Se gli antigeni non sono presenti, le
microparticelle fluorescenti non vengono intrappolate dagli anticorpi di cattura né rilevate dal Sofia o Sofia 2.
A seconda della scelta dell’utente, la cassetta di test viene collocata nell’analizzatore Sofia o Sofia 2 per uno
sviluppo a temporizzazione automatica (modalità WALK AWAY) oppure posizionata sul banco o sul tavolo per
uno sviluppo a temporizzazione manuale e successivamente collocata nell’analizzatore Sofia o Sofia 2 per la
lettura (modalità READ NOW).
L’analizzatore Sofia o Sofia 2 esegue la scansione, misura e interpreta il segnale immunofluorescente con
l’ausilio di specifici algoritmi. Sofia o Sofia 2 visualizza quindi il risultato del test (positivo, negativo o non
valido) sullo schermo.

REAGENTI E MATERIALI FORNITI
Kit per 25 test:
 Cassette di test confezionate singolarmente (25): anticorpi policlonali di coniglio anti-streptococco del











gruppo A
Provette del reagente (25)
Flaconi di soluzione di reagente (25): nitrito di sodio 4M e acido cloridrico 0,4N in fiala di vetro
Tamponi faringei sterili in raion (25)
Pipette a volume fisso trasparenti da 120 μl (25)
Tampone di controllo positivo (1): il tampone è rivestito con streptococco del gruppo A non infettivo,
disattivato mediante calore
Tampone di controllo negativo (1): il tampone è rivestito con streptococco del gruppo C non infettivo,
disattivato mediante calore
Foglietto illustrativo (1)
Guida rapida (1)
Scheda CQ (sulla scatola del kit)
Carta per stampante (1)

MATERIALI NON INCLUSI NEL KIT





Timer o orologio
Sofia o Sofia 2
Cassetta di calibrazione (fornita con il pacchetto di installazione dell’analizzatore Sofia o con Sofia 2)
Tampone/sistema di trasporto per coltura o metodo molecolare approvato dalla FDA

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
 Per uso diagnostico in vitro.
 Non usare il contenuto del kit oltre la data di scadenza indicata sull’esterno della confezione.
 Adottare le dovute precauzioni durante il prelievo, il trattamento, la conservazione e lo smaltimento dei





campioni dei pazienti e del contenuto dei kit usati.5
Si raccomanda l’uso di guanti di nitrile o lattice (o equivalenti) per maneggiare i campioni dei pazienti.5
Non riutilizzare le cassette di test, le provette dei reagenti, le pipette a volume fisso, le soluzioni o i
tamponi di controllo usati.
La cassetta di calibrazione va conservata nell’apposito sacchetto fornito fra un utilizzo e l’altro.
Attenersi alle istruzioni del foglietto illustrativo per ottenere risultati accurati.
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 Il prelievo, la conservazione e il trasporto non corretti o inadeguati dei campioni possono causare falsi
risultati.

 Le procedure per il prelievo e il trattamento dei campioni necessitano di addestramento e istruzioni
specifiche.

 Usare i tamponi con punta in raion in dotazione per il prelievo di campioni faringei. Non usare tamponi in
alginato di calcio, con punta in cotone o bastoncino in legno.

 Aprire il sacchetto laminato della cassetta di test, esponendola all’ambiente, soltanto al momento dell’uso.
 Smaltire e non utilizzare le cassette di test o altri materiali se danneggiati.
 La soluzione di reagente 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 reagente contiene vetro: rompere con cautela. Schiacciare una sola volta per
rompere la fiala.
Se il flacone della soluzione di reagente non contiene la fiala di vetro, se la soluzione è verde prima di
rompere la fiala, o se la soluzione non diventa verde dopo aver rotto la fiala e aver agitato, gettare il
flacone e usarne un altro.
Non versare i campioni dalla provetta del reagente al pozzetto per campioni della cassetta di test. Per
aggiungere il campione alla cassetta di test, usare la pipetta trasparente a volume fisso da 120 μl.
Se si utilizza la modalità WALK AWAY, NON lasciare che la cassetta di test si sviluppi sul tavolo o sul banco
prima di collocarla nell’analizzatore Sofia o Sofia 2.
Se si utilizza la modalità READ NOW, lasciare che la cassetta di test si sviluppi per 5 minuti interi PRIMA di
collocarla nell’analizzatore Sofia o Sofia 2.
Non scrivere sul codice a barre o sulla parte superiore della cassetta di test. Questi vengono utilizzati
dall’analizzatore Sofia o Sofia 2 per identificare il tipo di test da eseguire e la data di scadenza della
cassetta di test.
Non tentare di sottoporre a scansione una cassetta di test più di una volta. Il codice a barre sulla cassetta
di test contiene un identificatore univoco che impedisce all’analizzatore Sofia o Sofia 2 di eseguire una
seconda lettura su una cassetta di test precedentemente sottoposta a scansione. Se una cassetta di test
viene sottoposta a scansione più di una volta con lo stesso Sofia o Sofia 2, verrà visualizzato un messaggio
d’errore.
Dato che il reagente di rilevamento è un composto fluorescente, non si otterranno risultati visibili sulla
striscia di test. Per l’interpretazione dei risultati è necessario utilizzare l’analizzatore Sofia o Sofia 2.
Eseguire il test in un locale adeguatamente aerato.
Smaltire i contenitori e i contenuti inutilizzati in conformità con la normativa nazionale e locale in vigore.
Indossare idonei indumenti protettivi, guanti e protezione per gli occhi/il volto quando si manipola il
contenuto 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 a 15–30 °C (59–86 °F), al riparo dalla luce solare diretta. Il contenuto
del kit è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla scatola esterna. Non congelare.

CONTROLLO DI QUALITÀ
L’analizzatore Sofia o Sofia 2 e la cassetta di test sono sottoposti a tre tipi di controllo di qualità: procedura di
controllo della calibrazione, funzioni di controllo procedurale incorporate e controlli esterni.
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Procedura di controllo della calibrazione dell’analizzatore Sofia
Nota: questa è una procedura di “Controllo calibrazione”.
La procedura di controllo calibrazione deve essere eseguita ogni 30 giorni. L’analizzatore Sofia può essere
facilmente impostato per ricordare all’utente di eseguire la procedura di controllo calibrazione.
Il controllo della calibrazione è una funzione necessaria che controlla il gruppo ottico e i sistemi di calcolo
dell’analizzatore Sofia con l’ausilio di una speciale cassetta di calibrazione fornita con il pacchetto di
installazione dell’analizzatore Sofia. Fare riferimento al manuale per l’utente di Sofia per i dettagli relativi alla
procedura di controllo calibrazione.
Importante: assicurarsi che, dopo ogni utilizzo, la cassetta di calibrazione sia tenuta all’interno dell’apposito
sacchetto fornito per proteggerla dall’esposizione alla luce.
1. Per verificare la calibrazione dell’analizzatore Sofia,
selezionare “Calibrazione” dal Menu principale.

2. Seguendo i messaggi, inserire la cassetta di calibrazione
nel Sofia e chiudere il cassetto. L’analizzatore Sofia
esegue automaticamente il controllo di calibrazione
entro due minuti senza intervento dell’utente.

L’analizzatore indica quando il controllo di calibrazione è
terminato. Selezionare OK per tornare al menu principale.

NOTA: se il controllo di calibrazione non viene superato, informare il supervisore in loco o contattare
l’assistenza tecnica di Quidel dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00, fuso orario del Pacifico, al numero
800.874.1517 (negli Stati Uniti) o al numero 858.552.1100 (dagli altri Paesi); in alternativa, inviare un fax al
numero 858.455.4960, inviare un’e-mail all’indirizzo customerservice@quidel.com (assistenza clienti) o
all’indirizzo technicalsupport@quidel.com (assistenza tecnica), oppure contattare il distributore locale.
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Procedura di controllo della calibrazione dell’analizzatore Sofia 2
La procedura di controllo calibrazione deve essere eseguita ogni 30 giorni. L’analizzatore Sofia 2 può essere
impostato per ricordare all’utente di eseguire la procedura di controllo calibrazione.
Il controllo della calibrazione è una funzione necessaria che controlla il gruppo ottico e i sistemi di calcolo
dell’analizzatore Sofia 2 con l’ausilio di una speciale cassetta di calibrazione fornita con l’analizzatore. Fare
riferimento al manuale per l’utente di Sofia 2 per i dettagli relativi alla procedura di controllo calibrazione.
Importante: assicurarsi che, dopo ogni utilizzo, la cassetta di calibrazione sia tenuta all’interno dell’apposito
sacchetto fornito per proteggerla dall’esposizione alla luce.

1. Per verificare la calibrazione dell’analizzatore
Sofia 2, selezionare “Esegui calibrazione” dal
Menu principale.

2. Seguendo i messaggi, inserire la cassetta
di calibrazione nell’analizzatore Sofia 2 e chiudere il
cassetto. L’analizzatore Sofia 2 esegue
automaticamente il controllo di calibrazione entro un
minuto senza intervento dell’utente.
Sofia 2 indica quando il controllo di calibrazione è terminato.
Selezionare
per tornare alla schermata Esegui test.

NOTA: se il controllo di calibrazione non viene superato, informare il supervisore in loco o contattare
l’assistenza tecnica di Quidel dalle 7:00 alle 17:00, fuso orario del Pacifico al numero 800.874.1517 (negli Stati
Uniti) o al 858.552.1100 (dagli altri Paesi); in alternativa inviare un fax al numero 858.455.4960 o un’e-mail
all’indirizzo customerservice@quidel.com (assistenza clienti) o all’indirizzo technicalsupport@quidel.com
(assistenza tecnica), oppure contattare il distributore locale.

Controlli procedurali incorporati
Sofia Strep A+ FIA prevede due funzioni di controllo procedurale incorporate. Per il controllo giornaliero, il
produttore raccomanda di documentare questi controlli procedurali incorporati per il primo campione
analizzato ogni giorno.
Un controllo della procedura di estrazione viene fornito dal viraggio della soluzione di reagenti mescolata da
incolore a verde. Il viraggio indica che la soluzione di reagente è intatta e che la procedura di estrazione è stata
eseguita correttamente.
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Ogni volta che viene eseguito un test in Sofia o Sofia 2, l’analizzatore interpreta i controlli procedurali svolti
all’interno della cassetta di test e il risultato viene visualizzato sullo schermo. Queste informazioni vengono
registrate automaticamente in Sofia o Sofia 2 con ciascun risultato di test.
Un risultato valido ottenuto con i controlli procedurali dimostra che il campione estratto è fluito correttamente
e che l’integrità funzionale della cassetta di test è stata mantenuta. Il controllo procedurale viene interpretato
dall’analizzatore Sofia o Sofia 2 dopo che la cassetta di test è stata sviluppata per 5 minuti. Se il campione
non è fluito correttamente, Sofia o Sofia 2 indicherà che il risultato non è valido. Ove ciò si verifichi,
riesaminare la procedura e ripetere il test con un nuovo campione del paziente e una nuova cassetta di test.

Esempio: questa schermata mostra un
risultato non valido su Sofia.

Esempio: questa schermata mostra un
risultato non valido su Sofia 2.

Controlli di qualità esterni
Per verificare la performance dei reagenti e la correttezza della procedura di dosaggio, è possibile utilizzare
anche dei controlli esterni.
Quidel raccomanda che i controlli esterni positivi e negativi vengano eseguiti:

 una volta per ciascun operatore non addestrato;
 una volta per ciascuna nuova spedizione di kit, sempre che ogni lotto diverso ricevuto nella spedizione
sia testato;

 come ritenuto necessario dalle procedure interne di controllo della qualità e secondo la normativa
nazionale o locale vigente o i requisiti di accreditamento.
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Per testare i controlli esterni, l’utente deve per prima cosa selezionare Esegui CQ nel Menu principale. Quando
richiesto, inserire l’ID utente ed eseguire la scansione della scheda CQ (che si trova sulla scatola del kit). Questa
scheda fornisce informazioni specifiche sul lotto del kit, compresi il numero di lotto e la data di scadenza.
L’utente seleziona la modalità desiderata (WALK AWAY o READ NOW) e quindi esegue i controlli esterni.
I tamponi per i controlli esterni positivi e negativi sono inclusi nel kit e devono essere testati secondo la
procedura di test indicata nel presente foglietto illustrativo o nella Guida rapida di riferimento. Il test sul
controllo positivo deve essere eseguito prima di quello sul controllo negativo. Al termine dei controlli positivi
e negativi, ogni risultato verrà visualizzato come “Riuscito” o “Fallito” su Sofia oppure come o su Sofia 2.
Non eseguire test su pazienti o riportare risultati di test in caso di mancata riuscita di uno o entrambi i test di
CQ. Ripetere il test oppure contattare l’assistenza tecnica di Quidel prima di testare i campioni dei pazienti.
Se non riescono né il controllo positivo né quello negativo, ripetere il test con un nuovo controllo positivo e
negativo. Se non riesce solo uno dei due controlli, è possibile scegliere se ripetere entrambi i controlli OPPURE
soltanto il controllo che non è riuscito. L’utente può selezionare “Tralascia” sullo schermo dell’analizzatore
Sofia o
sullo schermo di Sofia 2 se desidera tralasciare il test di controllo che è riuscito. Nei risultati CQ il
test di controllo tralasciato comparirà come “sconosciuto” su Sofia o su Sofia 2.
Ulteriori tamponi per i controlli esterni possono essere ordinati separatamente contattando l’assistenza clienti
Quidel al numero 800.874.1517 (negli Stati Uniti) o al numero 858.552.1100.

RACCOLTA CAMPIONI
Usare i tamponi con punta in raion inclusi nel kit per il prelievo di campioni faringei. Prelevare i campioni
faringei mediante le normali tecniche cliniche. Premere la lingua con un abbassalingua o un cucchiaio.
Strofinare il tampone sulle tonsille e sul retro della gola. Consultare le procedure di riferimento come il metodo
di prelievo descritto da Facklam.6
Se è richiesta la coltura per la conferma dei risultati negativi del test Sofia Strep A+ FIA, l’identificazione degli
organismi e/o il test di suscettibilità antimicrobica, prelevare due campioni di tamponi faringei, uno per il test
con Sofia Strep A+ FIA e il secondo per la coltura.
Se la conferma dei risultati negativi del test Sofia Strep A+ FIA viene eseguita utilizzando un dosaggio
molecolare approvato dalla FDA, prelevare uno o più tamponi faringei supplementari con un dispositivo di
prelievo e trasporto dei campioni compatibile per consentire l’analisi come specificato dal produttore del
dosaggio molecolare.
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TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI
Si raccomanda di sottoporre a trattamento i campioni dei tamponi subito dopo il prelievo. I tamponi possono
essere conservati in una provetta o una guaina di plastica pulita e asciutta per un periodo massimo di 24 ore a
temperatura ambiente (23 °C) o refrigerati (2–8 °C) per un periodo massimo di 48 ore. Sono stati testati e sono
risultati accettabili i terreni di trasporto e le condizioni di conservazione seguenti (tabella 1).
Tabella 1
Terreni di trasporto raccomandati
Condizioni di conservazione raccomandata
Terreni di trasporto

Da 2 °C a 8 °C

Temperatura ambiente

Tampone di coltura BD BBL con terreno Stuart liquido
(n. 220099)

48 ore

48 ore

I tamponi supplementari per la coltura devono essere trasportati e conservati in condizioni notoriamente
idonee a mantenere la vitalità degli organismi. Seguire le istruzioni del produttore per lo specifico dispositivo di
raccolta e trasporto dei campioni utilizzato.
I tamponi supplementari per l’analisi molecolare devono essere trasportati e conservati nelle condizioni
raccomandate dal produttore del dosaggio molecolare.

PROCEDURA DI ANALISI
Importante:
 Tutti campioni clinici e i materiali di analisi devono essere a temperatura ambiente prima di iniziare il
test.
 Non utilizzare la soluzione di reagente se è di colore verde prima di rompere la fiala di vetro o se non
diventa verde dopo aver rotto la fiala.
 Se si utilizza la modalità WALK AWAY, non lasciare che la cassetta di test si sviluppi sul tavolo o sul
banco prima di collocarla nell’analizzatore Sofia o Sofia 2.
 Se si utilizza la modalità READ NOW, lasciare che la cassetta di test si sviluppi per 5 minuti interi prima di
collocarla nell’analizzatore Sofia o Sofia 2.
 Data di scadenza: prima dell’uso, controllare la scadenza riportata all’esterno della confezione. Non usare
la cassetta di test oltre la data di scadenza indicata sull’etichetta.
1. Verificare che l’analizzatore Sofia o Sofia 2 sia impostato sulla modalità
desiderata: WALK AWAY o READ NOW. Vedere la sezione “Uso
dell’analizzatore Sofia e Sofia 2” per maggiori informazioni.

2. Schiacciare UNA VOLTA per rompere la fiala di vetro all’interno del flacone
della soluzione di reagente subito prima di eseguire il dosaggio.
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3. Agitare vigorosamente il flacone 5 volte per mescolare le soluzioni. La
soluzione deve diventare verde una volta rotta la fiala.

4. Aggiungere il reagente:
a) picchiettare o agitare il flacone della soluzione di reagente in modo
che tutto il liquido si trovi sul fondo;
b) staccare la linguetta;
c) versare lentamente la soluzione di reagente nella provetta del
reagente fino alla linea di riempimento.

5. Aggiungere il campione del tampone del paziente alla provetta del
reagente. Mescolare vigorosamente le soluzioni immergendo il tampone
5 volte nella provetta con un movimento verticale ripetuto verso l’alto e
verso il basso.

6. Lasciare il tampone nella provetta del reagente per 1 minuto.

7. Mescolare vigorosamente la soluzione immergendo di nuovo il tampone
5 volte nella provetta con un movimento verticale.
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8. Fare uscire quanto più liquido possibile dal tampone schiacciando i lati
della provetta mentre si rimuove il tampone con un movimento circolare.
Gettare il tampone conformemente al protocollo per lo smaltimento dei
rifiuti biologicamente pericolosi.

9. Riempire la pipetta trasparente a volume fisso da 120 μl fornita con il campione:
Per riempire la pipetta a volume fisso con il
campione:
a) schiacciare CON FORZA il bulbo superiore e
inserire la punta della pipetta nel campione;
b) lasciando la punta della pipetta immersa nel
campione, rilasciare
lentamente il bulbo per
riempire la pipetta.

10. Schiacciare con forza il bulbo superiore per vuotare il contenuto della
pipetta nel pozzetto per campioni della cassetta di test. Non rimuovere il
liquido in eccesso rimasto nel bulbo.
NOTA: la pipetta a volume fisso è concepita per raccogliere ed erogare la
corretta quantità di campione del paziente. Gettare la pipetta
nell’apposito contenitore per rifiuti biologicamente pericolosi.
NOTA: non versare il campione dalla provetta del reagente. Utilizzare la
pipetta trasparente a volume fisso da 120 μl.

11. Passare prontamente alla sezione successiva, “Uso dell’analizzatore
Sofia e Sofia 2”, per completare il test.
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USO DELL’ANALIZZATORE SOFIA E SOFIA 2
Modalità WALK AWAY/READ NOW
Vedere il manuale dell’utente dell’analizzatore Sofia o Sofia 2 per le istruzioni operative.
Gli analizzatori Sofia e Sofia 2 possono essere impostati su due diverse modalità (WALK AWAY e READ NOW).
Le procedure per ciascuna modalità sono descritte nel seguito.

Modalità WALK AWAY
In modalità WALK AWAY, l’utente inserisce immediatamente la cassetta di test nell’analizzatore Sofia o
Sofia 2. Quindi ritorna dopo 5 minuti per vedere il risultato del test. In questa modalità, l’analizzatore Sofia o
Sofia 2 stabilisce in modo automatico il tempo di sviluppo del test, prima di eseguire la scansione e visualizzare
il risultato del test.

Modalità READ NOW
Importantissimo: lasciare che il test si sviluppi per 5 INTERI minuti PRIMA di inserirlo nell’analizzatore Sofia o Sofia 2.
Prima di tutto collocare la cassetta di test sul bancone o sul tavolo per 5 minuti (fuori dall’analizzatore Sofia o
Sofia 2) temporizzando manualmente questa fase di sviluppo. Inserire quindi la cassetta di test
nell’analizzatore Sofia o Sofia 2. In modalità READ NOW, Sofia o Sofia 2 esegue la scansione e visualizza il
risultato del test entro 1 minuto. Nota: i risultati rimarranno stabili per altri 5 minuti dopo il tempo di sviluppo
raccomandato di 5 minuti.

Suggerimenti per il test cumulativo
Al fine di agevolare il test cumulativo, si possono preparare uno o più flaconi di soluzione di reagente prima di
analizzare i campioni. È possibile rompere la fiala all’interno del flacone della soluzione di reagente, agitare per
miscelare la soluzione, quindi conservare i flaconi tappati sul banco di lavoro a temperatura ambiente fino a
12 ore senza perdita di attività prima di utilizzare i campioni dei tamponi.
Importantissimo: aprire il sacchetto laminato esponendo la cassetta di test all’ambiente soltanto al momento dell’uso.

ESECUZIONE DEL TEST CON L’ANALIZZATORE SOFIA
1. Inserire l’ID utente utilizzando lo scanner di codici a barre portatile o digitando manualmente i dati dalla tastiera.
NOTA: se per errore si esegue la scansione del codice a barre sbagliato, usare i tasti freccia dell’analizzatore
Sofia per evidenziare nuovamente il campo e ripetere la scansione del codice a barre corretto, che andrà a
sovrascrivere quello precedente.
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2. Inserire l’ID paziente o il N. ordine utilizzando lo scanner di codici a barre portatile o digitando
manualmente i dati dalla tastiera.

3. Premere Avvia test e il cassetto dell’analizzatore Sofia si aprirà automaticamente.

4.

Verificare che sia stata selezionata la modalità di sviluppo corretta, WALK AWAY o READ NOW. Inserire la
cassetta del test paziente preparata nel cassetto e chiuderlo delicatamente.

5. L’analizzatore Sofia si avvia automaticamente e visualizza lo stato di avanzamento come mostrato
nell’esempio seguente. In modalità WALK AWAY, i risultati del test saranno visualizzati sullo schermo
entro circa 5 minuti. In modalità READ NOW, i risultati del test saranno visualizzati sullo schermo entro 1
minuto. Vedere la sezione Interpretazione dei risultati dell’analizzatore Sofia.
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Esempio: questa schermata mostra
che mancano 4 minuti e 13 secondi
alla conclusione del test in modalità
WALK AWAY. L’analizzatore Sofia
leggerà e visualizzerà i risultati dopo
5 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELL’ANALIZZATORE SOFIA
Una volta completato il test, i risultati verranno visualizzati sullo schermo dell’analizzatore Sofia. I risultati
possono essere stampati automaticamente con la stampante integrata se è stata selezionata questa opzione.
Le linee del test, fluorescenti, non sono visibili a occhio nudo.
Lo schermo dell’analizzatore Sofia visualizzerà i risultati del controllo procedurale come “valido” o “non valido”
e fornirà un risultato positivo o negativo per il rilevamento di Strep A. Se il controllo è “non valido”, ripetere il
test con un nuovo campione del paziente e una nuova cassetta di test.

Risultati positivi:

Esempio: questa schermata mostra un
risultato positivo valido per Strep A. NOTA:
un risultato positivo non esclude coinfezioni
con altri patogeni.

Risultati negativi:

Esempio: questa schermata mostra un
risultato negativo valido per Strep A. Un
risultato negativo non esclude la presenza
di infezioni da streptococco del gruppo A. I
risultati Sofia Strep A+ FIA negativi devono
essere confermati mediante coltura o
dosaggio molecolare approvato dalla FDA.
per streptococco del gruppo A.
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Risultati non validi:

Esempio: questa schermata mostra un
risultato non valido.
Risultato nullo: Se il test non è valido, è
necessario ripetere il test con un nuovo
campione del paziente e una nuova cassetta
di test.

ESECUZIONE DEL TEST CON L’ANALIZZATORE SOFIA 2
1. Inserire l’ID utente utilizzando lo scanner di codici a barre integrato o digitando manualmente i dati dalla
tastiera a schermo.
NOTA: se per errore si esegue la scansione del codice a barre sbagliato, evidenziare nuovamente il campo
utilizzando il touchscreen dell’analizzatore Sofia 2. Quindi ripetere la scansione del codice a barre corretto
che andrà a sovrascrivere quello precedente.

2. Inserire l’ID paziente e il N. ordine, se pertinente, utilizzando lo scanner di codici a barre o digitando
manualmente i dati dalla tastiera a schermo.
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3. Verificare che sia stata selezionata la modalità di sviluppo corretta, WALK AWAY o READ NOW. Premere
e aprire il cassetto dell’analizzatore Sofia 2.

4. Inserire la cassetta di test preparata nel cassetto dell’analizzatore Sofia 2 e chiudere il cassetto.

5. L’analizzatore Sofia 2 si avvia automaticamente e visualizza lo stato di avanzamento come mostrato
nell’esempio seguente. In modalità WALK AWAY, i risultati del test saranno visualizzati sullo schermo entro
circa 5 minuti. In modalità READ NOW, i risultati del test saranno visualizzati sullo schermo entro 1 minuto.
Vedere la sezione Interpretazione dei risultati dell’analizzatore Sofia 2.

Esempio: questa schermata mostra che
mancano 2 minuti e 34 secondi alla
conclusione del test in modalità WALK
AWAY. L’analizzatore Sofia 2 leggerà e
visualizzerà i risultati dopo 5 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELL’ANALIZZATORE SOFIA 2
Una volta completato il test, i risultati verranno visualizzati sullo schermo dell’analizzatore Sofia 2. Le linee del
test, fluorescenti, non sono visibili a occhio nudo.
Lo schermo dell’analizzatore Sofia 2 visualizzerà i risultati del controllo procedurale come
o
e fornirà un
risultato
o
per il rilevamento di Strep A. Se il controllo procedurale è , ripetere il test con un nuovo
campione del paziente e una nuova cassetta di test.
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Risultati positivi:

Esempio: questa schermata mostra
un risultato positivo valido per Strep
A. NOTA: un risultato positivo non
esclude coinfezioni con altri
patogeni.

Risultati negativi:
Esempio: questa schermata mostra
un risultato negativo valido per
Strep A. Un risultato negativo non
esclude la presenza di infezioni da
streptococco del gruppo A. I risultati
Sofia Strep A+ FIA negativi devono
essere confermati mediante coltura
o dosaggio molecolare approvato
dalla FDA.
Risultati non validi:
Esempio: questa schermata mostra un
risultato non valido.
Risultato nullo: Se il test non è valido,
è necessario ripetere il test con un
nuovo campione del paziente e una
nuova cassetta di test.

LIMITAZIONI
 Il contenuto di questo kit deve essere utilizzato per il rilevamento qualitativo degli antigeni dello
streptococco del gruppo A in campioni di tamponi faringei.
 Il test rileva batteri vitali e non vitali dello streptococco del gruppo A e può restituire un risultato positivo
in assenza di organismi viventi.
 Le infezioni dell’apparato respiratorio, fra cui la faringite, possono essere causate da streptococco di
sierogruppi diversi dal gruppo A e da altri patogeni.
 Sofia Strep A+ FIA non differenzia fra portatori asintomatici dello streptococco del gruppo A e quelli che
presentano l’infezione da streptococco.7
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 Un risultato di test negativo può verificarsi se il livello di antigeni in un campione è inferiore al limite di
rilevamento del test o se il campione è stato prelevato, trasportato o conservato in modo inadeguato.

 Se la procedura del test non viene seguita come indicato, l’efficacia del test può essere compromessa e/o il
risultato può essere non valido.

 Tutti i risultati negativi del test Sofia Strep A+ FIA devono essere confermati mediante coltura o dosaggio
molecolare approvato dalla FDA.

 È necessaria una coltura di follow-up se un risultato Sofia Strep A+ negativo viene confermato con un







metodo molecolare e i sintomi clinici persistono, o in caso di comparsa di febbre reumatica acuta.
In modalità READ NOW possono verificarsi risultati falsi negativi e/o non validi se la cassetta di test non
viene incubata per 5 interi minuti prima della lettura.
I risultati del test devono essere valutati facendo riferimento ad altri dati clinici a disposizione del medico.
Risultati di test negativi non escludono altre possibili infezioni.
Risultati di test positivi non escludono coinfezioni con altri patogeni.
Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus
mutans, Streptococcus parasanginis, streptococco del gruppo C, D e F, adenovirus di tipo 1 e 3, virus di
Epstein-Barr e parotite (Enders) possono interferire con il test.
Sangue, mucina, e Nacho Flavor Doritos possono interferire con il test.

VALORI ATTESI
I batteri dello streptococco del gruppo A sono responsabili di circa il 19% di tutte le infezioni dell’apparato
respiratorio superiore.8 L’infezione si diffonde prevalentemente in inverno e all’inizio della primavera; nella
maggior parte dei casi, tali infezioni si presentano in pazienti che vivono in zone densamente popolate.
Coerentemente con questi valori, nello studio clinico multicentrico condotto da Quidel nel 2014, per il 21%
(175/851) dei pazienti affetti da faringite sono stati ottenuti risultati positivi per la coltura relativa a Strep A.
Quasi la metà di questi soggetti, il 45%, era di sesso maschile. L’età dei soggetti era compresa fra 3 e 76 anni e
l’80% (685/851) di questi erano bambini (età compresa fra 3 e 17 anni).

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE
Sono stati svolti i seguenti studi con Sofia Strep A+ e Sofia.
Confronto tra le prestazioni di Sofia Strep A+ FIA, della coltura cellulare e della coltura cellulare risolta
mediante PCR
Le prestazioni di Sofia Strep A+ FIA in modalità WALK AWAY con Sofia sono state confrontate con la coltura e
l’identificazione batterica standard e con un test RT-PCR per streptococco del gruppo A approvato dalla FDA in
uno studio clinico multicentrico. Questo studio è stato condotto nel 2014 da personale sanitario non
addestrato in 7 diversi centri esenti dalle norme CLIA in svariate regioni geografiche degli Stati Uniti. In questa
sperimentazione multicentrica point-of-care (POC) sono stati prelevati due (2) tamponi faringei da
ottocentocinquantuno (851) pazienti con sintomi indicativi di faringite batterica.
È stato subito eseguito un test con Sofia Strep A+ FIA su uno dei tamponi faringei nel centro esente dalle norme
CLIA. Un secondo tampone, posizionato in un terreno di trasporto, è stato trasportato su pacchetti di ghiaccio in
un laboratorio centrale di riferimento. Il tampone è stato strofinato su una piastra di agar sangue di pecora
(Sheep Blood Agar, SBA) e messo in coltura per 48 ore. Una porzione del terreno di trasporto è stata poi
analizzata con dosaggio PCR. Le prestazioni di Sofia Strep A+ FIA sono state determinate confrontando il risultato
del test rapido FIA con il risultato della coltura corrispondente (tabella 2) con risoluzione delle discordanze con
PCR nelle note.
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Tabella 2
Prestazioni di Sofia Strep A+ FIA rispetto a coltura
Modalità WALK AWAY
Coltura
Pos.

Neg.

Sofia Pos.

164

38*

Sofia Neg.

11**

638

Totale

175

676

Sensibilità = 93,7% (164/175)
(95% CI = 89,1%96,5%)
Specificità = 94,4% (638/676)
(95% CI = 92,4%95,9%)
PPV = 81,2% (164/202)
NPV = 98,3% (638/649)

*Dei 38 campioni discordanti, 24 sono risultati positivi per GAS quando sottoposti al test con un
dispositivo molecolare approvato dalla FDA, 14 sono risultati negativi.
**Degli 11 campioni discordanti, 3 sono risultati negativi quando sottoposti al test con un
dispositivo molecolare approvato dalla FDA, 8 sono risultati positivi.

Studi di riproducibilità
La riproducibilità del test Sofia Strep A+ FIA è stata valutata presso 3 diversi laboratori. Due diversi operatori
presso ciascun centro hanno analizzato una serie di campioni artificiali codificati e preparati in una matrice
clinica negativa, da negativi (assenza di batterio) a moderatamente positivi (3 x LOD) per lo streptococco del
gruppo A. La concordanza inter-laboratorio (tabella 3) per i campioni negativi era del 90-100% e dell’87-100%
per i campioni positivi.
Tabella 3
Concordanza inter-laboratorio per lo studio sulla riproducibilità del test Sofia Strep A+ FIA
Negativo*
(C0)
30/30
30/30
30/30
90/90

Alto negativo*
(C5)
27/30
29/30
25/30
81/90

Basso positivo**
(C95)
27/30
23/30
28/30
78/90

Mod. positivo**
(C100)
30/30
30/30
30/30
90/90

100%
(95,9%-100,0%)

90%
(82,1%-94,7%)

87%
(78,1%-92,2%)

100%
(95,9%-100,0%)

Centro
1
2
3
Totale
% concordanza
complessiva
(95% CI)

*Assenza di batteri/totale
**Presenza di batteri/totale
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Limite di rilevamento
Il limite di rilevamento (Limit Of Detection, LOD) per Sofia Strep A+ FIA è stato determinato con l’ausilio di
3 ceppi di Streptococcus pyogenes del gruppo A. Il limite LOD variava da 2,76E+03 a 8,13E+03 unità formanti
colonia (cfu)/test (tabella 4).
Tabella 4
Limiti di rilevamento di Sofia Strep A+ FIA
Ceppo
Bruno [CIP 104226]
CDC-SS-1402
CDC-SS-1460

Livello minimo rilevabile*
4,00E+03 cfu/test
8,13E+03 cfu/test
2,76E+03 cfu/test

cfu/test = unità formanti colonia(colony forming units)/test
*I livelli di batteri sono stati determinati limitando la diluizione, la coltura batterica e la
conta delle colonie per ottenere un valore espresso in cfu/test.

Reattività analitica
La reattività analitica per Sofia Strep A+ FIA con Sofia è stata dimostrata utilizzando 21 ceppi di
Streptococcus pyogenes del gruppo A testati a 1,74E+04 unità formanti colonia (cfu)/test (tabella 5).
Tabella 5
Reattività analitica
Ceppo Streptococcus pyogenes
Ceppo n. 1 (ATCC-19615)
Ceppo n. 2 (ATCC-700942)
Ceppo n. 3 (ATCC-700952)
Ceppo n. 4 (isolato clinico 52123)
Ceppo n. 5 (isolato clinico 52120)
Ceppo n. 6 (isolato clinico 62055)
Ceppo n. 7 (isolato clinico 52152)
Ceppo n. 8 (isolato clinico 62092)
Ceppo n. 9 (isolato clinico 52151)
Ceppo n. 10 (ATCC-700482)
Ceppo n. 11 (ATCC-BAA-1315)
Ceppo n. 12 (ATCC-700459)
Ceppo n. 13 (ATCC-12203)
Ceppo n. 14 (ATCC-700944)
Ceppo n. 15 (isolato clinico 52154)
Ceppo n. 16 (isolato clinico 5036)
Ceppo n. 17 (isolato clinico 5095)
Ceppo n. 18 (isolato clinico 5017)
Ceppo n. 19 (isolato clinico 5060)
Ceppo n. 20 (isolato clinico 5112)
Ceppo n. 21 (isolato clinico 5008)
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Specificità analitica
Cross-reattività
La reattività crociata di Sofia Strep A+ FIA con Sofia è stata valutata con un numero totale di 61 microorganismi
fungini e batterici dello streptococco non del gruppo A e 26 isolati virali. Nessuno dei microorganismi o virus
elencati di seguito nella tabella 6 ha mostrato segni di cross-reattività nel dosaggio. Gli stessi microorganismi e
virus della tabella 6 sono stati premescolati con streptococco del gruppo A e analizzati in Sofia Strep A+ FIA.
Tabella 6
Cross-reattività
Organismo/Virus

Concentrazione test**

Arcanobacterium haemolyticum

3,00E+05 cfu/test

Bacteroides fragilis

3,00E+07 cfu/test

Bordetella pertussis

3,00E+07 cfu/test

Candida albicans

3,00E+04 cfu/test

Corynebacterium diphtheriae

3,00E+05 cfu/test

Corynebacterium pseudodiphtheriticum*

3,00E+06 cfu/test

Enterococcus faecalis*

1,40E+06 cfu/test

Enterococcus faecium

3,00E+06 cfu/test

Escherichia coli

1,50E+07 cfu/test

Fusobacterium necrophorum

3,00E+06 cfu/test

Haemophilus influenzae

3,00E+07 cfu/test

Haemophilus parahaemolyticus

3,00E+06 cfu/test

Klebsiella pneumoniae

3,00E+07 cfu/test

Moraxella catarrhalis

3,00E+06 cfu/test

Neisseria gonorrhoeae

3,00E+06 cfu/test

Neisseria lactamica

3,00E+06 cfu/test

Neisseria meningitidis

3,00E+06 cfu/test

Neisseria sicca

3,00E+07 cfu/test

Neisseria subflava

3,00E+07 cfu/test

Proteus vulgaris

3,00E+07 cfu/test

Pseudomonas aeruginosa

3,00E+06 cfu/test

Serratia marcescens

3,00E+07 cfu/test

Staphylococcus aureus*

3,00E+06 cfu/test

Staphylococcus epidermidis

3,00E+06 cfu/test

Staphylococcus haemolyticus

3,00E+05 cfu/test

Staphylococcus intermedius

3,00E+05 cfu/test

Staphylococcus saprophyticus

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus anginosus

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus gordonii

3,00E+04 cfu/test

Streptococcus mitis

3,00E+04 cfu/test
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Organismo/Virus

Concentrazione test**

Streptococcus mutans*

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus oralis

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus parasanginis*

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus pneumoniae

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus salivaris

3,00E+05 cfu/test

Streptococcus sanguinis

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo B ceppo n. 1: Streptococcus agalactiae

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo B ceppo n. 2

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo B ceppo n. 3

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo B ceppo n. 4

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo B ceppo n. 5

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo C ceppo n. 1

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo C ceppo n. 2

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo C ceppo n. 3

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo C ceppo n. 4: Streptococcus dysgalactiae*

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo C ceppo n. 5

3,00E+05 cfu/test

Streptococco gruppo D ceppo n. 1: Enterococcus casseliflavus

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo D ceppo n. 2

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo D ceppo n. 3*

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo D ceppo n. 4: Enterococcus faecalis

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo D ceppo n. 5: Enterococcus faecalis

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo F ceppo n. 1

1,00E+05 cfu/test

Streptococco gruppo F ceppo n. 2

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo F ceppo n. 3

1,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo F ceppo n. 4*

3,00E+05 cfu/test

Streptococco gruppo F ceppo n. 5

3,00E+05 cfu/test

Streptococco gruppo G ceppo n. 1: Streptococcus dysgalactiae

3,00E+07 cfu/test

Streptococco gruppo G ceppo n. 2

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo G ceppo n. 3

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo G ceppo n. 4

3,00E+06 cfu/test

Streptococco gruppo G ceppo n. 5

3,00E+06 cfu/test

Adenovirus tipo 1*

3,00E+11 TCID50/test

Adenovirus tipo 3*

3,00E+05 TCID50/test

Adenovirus tipo 4

7,50E+03 TCID50/test

Adenovirus tipo 5

3,00E+05 TCID50/test

Adenovirus tipo 11

3,00E+04 TCID50/test

Coronavirus 229E

3,00E+04 TCID50/test

Coronavirus OC43

3,00E+04 TCID50/test
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Organismo/Virus

Concentrazione test**

Coxsackievirus B5 (Faulkner)

3,00E+06 TCID50/test

Citomegalovirus (Towne)

3,00E+03 TCID50/test

Ecovirus Type 3

1,50E+04 TCID50/test

Virus di Epstein-Barr (EBV)*

3,00E+07 copie genomiche/test

Virus dell’herpes simplex 1

3,00E+04 TCID50/test

Virus dell’herpes simplex 2

3,00E+04 TCID50/test

Influenza A/New Jersey/8/76 (H1N1)

3,00E+04 TCID50/test

Influenza A/Victoria/3/75 (H3N2)

3,00E+04 TCID50/test

Influenza B/Hong Kong/5/72

3,00E+04 TCID50/test

Influenza B/Panama/45/90

1,50E+04 TCID50/test

Influenza C/Taylor/1233/47

1,50E+04 TCID50/test

Morbillo (Edmonston)

3,00E+04 TCID50/test

Parotite (Enders)*

3,00E+03 TCID50/test

Virus parainfluenzale 1

3,00E+04 TCID50/test

Virus parainfluenzale 2

1,10E+05 TCID50/test

Virus parainfluenzale 3

6,80E+05 TCID50/test

Virus parainfluenzale 4A

3,00E+04 TCID50/test

Rhinovirus tipo 2

3,00E+03 TCID50/test

Rhinovirus tipo 15

3,00E+04 TCID50/test

cfu/test = unità formanti colonia/test TCID50/test = 50% di dose infetta di coltura tissutale
*Questo organismo/virus può interferire con il dosaggio.
**I livelli di batteri sono stati determinati limitando la diluizione, la coltura batterica e la conta delle colonie per ottenere
un valore espresso in cfu/test. Le concentrazioni di virus sono state determinate da metodi di virologia standard, ReedMuench.
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Sostanze interferenti
Sono stati valutati numerosi prodotti da banco (OTC), sangue intero, mucina e agar sangue con Sofia Strep A+
FIA e Sofia ai livelli testati (tabella 7).
Tabella 7
Test di interferenza
Sostanza
Concentrazione
Collutorio Crest Pro-Health Deep Clean Mint (cetilpiridinio cloruro)
24% v/v
Collutorio Listerine Original Antiseptic (eucaliptolo, mentolo, metilsalicilato e timolo)
24% v/v
Collutorio Listerine Cool Mint Antiseptic (eucaliptolo, mentolo, metilsalicilato e timolo)
24% v/v
RiteAid Sore throat relief (benzocaina e mentolo)
24% v/v
Chloraseptic Max Sore Throat (fenolo e glicerina)
24% v/v
Dimetapp Children’s Cold & Cough (bromofeniramina maleato, dextrometorfano HBr e
24% v/v
fenilefrina HCl)
RiteAid Children’s Cold & Allergy (bromofeniramina maleato e fenilefrina HCl)
24% v/v
CVS Children’s Cold & Cough DM (bromofeniramina maleato, dextrometorfano HBr e
24% v/v
fenilefrina HCl)
RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextrometorfano HBr, guaifenesina e
24% v/v
fenilefrina HCl)
Robitussin Max Strength Multi-Symptom CF Max (dextrometorfano HBr, guaifenesina
24% v/v
e fenilefrina HCl)
Robitussin Night Time Multi-Symptom Cold CF (acetaminofene, difenidramina HCl e
24% v/v
fenilefrina HCl)
Cepacol Sore Throat Cherry (benzocaina e mentolo)
24% w/v
Halls Triple Soothing Action Cherry (mentolo)
24% w/v
Halls Triple Soothing Action Menthol-lyptus (mentolo)
24% w/v
Ricola Natural Herb Cough Drops (mentolo)
24% w/v
Sucrets Complete Vapor Cherry (diclonina cloridrato e mentolo)
24% w/v
Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenolo e glicerina)
24% w/v
BreathSavers Spearmint (cetilpiridinio cloruro)
24% w/v
Tic Tac freshmints (eucaliptolo, mentolo, metilsalicilato e timolo)
24% w/v
Cheetos, Flaming Hot
12% w/v
Doritos, Nacho Flavor
12% w/v*
Sangue intero fresco
75 µl/tampone**
Mucina
4,3% w/v***
Agar sangue di pecora (sangue di pecora al 5%)
24% w/v
Agar sangue di cavallo (sangue di cavallo al 5%)
24% w/v
*Nacho Flavor Doritos hanno interferito al 25% w/v
**Sangue intero fresco ha interferito a 100 μl/campione
***Mucina sottomascellare di bovino ha interferito a 28,7 mg/ml

Studi in esenzione dalle norme CLIA
Oltre allo studio prospettico sulla modalità WALK AWAY sopra esposto, l’accuratezza di Sofia Strep A+ FIA in
modalità READ NOW dell’analizzatore Sofia è stata confrontata con la coltura e l’identificazione batterica
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standard in uno studio clinico multicentrico sul campo. Questo studio è stato condotto nel 2016 da personale
sanitario non addestrato in svariate regioni geografiche degli Stati Uniti presso 3 diversi centri rappresentativi
di strutture in cui vengono svolti test esenti dalle norme CLIA. In questo studio sono stati raccolti tre (3)
tamponi faringei in parallelo da ognuno di trecentosessantotto (368) pazienti con sintomi indicativi di faringite
batterica.
Un tampone è stato usato per l’analisi secondo lo standard terapeutico. Un tampone faringeo è stato subito
analizzato presso il centro di studio con Sofia Strep A+ FIA in modalità READ NOW. Il terzo tampone, posizionato
in un terreno di trasporto, è stato trasportato su pacchetti di ghiaccio in un laboratorio centrale di riferimento
per la coltura. Il tampone per la coltura è stato strofinato su una piastra selettiva di agar sangue di pecora (SBA)
e incubato fino a 48 ore. L’identificazione delle colonie β-emolitiche è stata eseguita con metodi standard. Le
prestazioni di Sofia Strep A+ FIA sono state determinate confrontando il risultato del test rapido FIA con il
risultato della coltura corrispondente (tabella 8).

Tabella 8
Prestazioni di Sofia Strep A+ FIA rispetto a coltura
Modalità READ NOW
Coltura
Pos.

Neg.

Sofia Pos.

98

17*

Sofia Neg.

7**

246

Totale

105

263

Sensibilità = 93,3% (98/105)
(95%CI = 86,9%96,7%)
Specificità = 93,5% (246/263)
(95% CI = 89,9%95,9%)
PPV = 85,2% (98/115)
NPV = 97,2% (246/253)

*Dei 17 campioni discordanti, 9 sono risultati positivi per GAS quando sottoposti al test con un
dispositivo molecolare approvato dalla FDA, 8 sono risultati negativi.
**Dei 7 campioni discordanti, 3 sono risultati negativi quando sottoposti al test con un dispositivo
molecolare approvato dalla FDA, 4 sono risultati positivi.

Studio sui valori prossimi alla soglia limite
È stato condotto un ulteriore studio per dimostrare che gli utenti previsti non addestrati sarebbero stati in
grado di eseguire il test in modo uniforme e accurato usando campioni debolmente reattivi. Allo studio hanno
partecipato 3 diversi centri esenti dalle norme CLIA nei quali Sofia Strep A+ FIA e Sofia sono stati valutati
usando pannelli randomizzati codificati di campioni simulati, compreso uno debolmente positivo (C95, una
concentrazione corrispondente al cutoff del dosaggio) e uno debolmente negativo (C5, una concentrazione
appena inferiore al cutoff del dosaggio). Due o più operatori di ciascun centro (10 operatori totali) hanno
testato il pannello in 10 giorni distinti, in un periodo di circa 2 settimane. Le prestazioni di Sofia Strep A+ FIA
con campioni vicini al cutoff del dosaggio sono risultate accettabili quando il test è stato usato da utenti non
addestrati. La percentuale di concordanza con i risultati previsti per ciascun campione è illustrata nella
tabella 9.
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Tabella 9
Prestazioni di Sofia Strep A+ FIA in prossimità del cutoff (tutti i centri)
Livello del campione
Debolmente positivo a Strep A (C95)
Debolmente negativo a Strep A (C5)

Utenti previsti non addestrati
Percentuale di concordanza
Intervallo di confidenza
con i risultati previsti
95%
90% (54/60)*
79,9%-95,3%
97% (58/60)**
88,6%-99,1%

*Presenza di batteri/totale
**Assenza di batteri/totale

Prestazioni del Sofia Strep A+ FIA con l’analizzatore Sofia 2
Gli studi seguenti sono stati svolti per dimostrare l’equivalenza tra gli analizzatori Sofia e Sofia 2 con il test
Sofia Strep A+ FIA.

Comparazione dei metodi
Le prestazioni di Sofia Strep A+ FIA sono state confrontate utilizzando l’analizzatore Sofia e l’analizzatore
Sofia 2 con un pannello di 200 campioni clinici. Questo studio sul campo è stato condotto presso
3 laboratori con utenti previsti utilizzando pannelli identici di campioni clinici artificiali noti positivi e
negativi in una matrice clinica negativa univoca. Presso ciascun centro sono stati utilizzati 2 analizzatori
Sofia e 2 Sofia 2, per un totale di 6 strumenti di ciascun tipo nello studio. I pannelli comprendevano cento
(100) campioni positivi e cento (100) negativi. I componenti dei pannelli sono stati preparati utilizzando il
cutoff del Sofia Strep A+ FIA per considerare un ampio intervallo di campioni negativi (C0 e C5) e positivi in
modo che il ~50% si trovasse in prossimità del limite di rilevamento (C95) e i rimanenti moderati positivi
fossero distribuiti uniformemente su tutto l’intervallo del dosaggio (2-3 x LOD, 4-5 x LOD e >5 x LOD). Tutti i
campioni sono stati codificati e utilizzati per preparare i pannelli randomizzati. Sono stati testati in totale
200 campioni per centro, che hanno dato in totale 600 risultati.
I risultati del confronto dell’analizzatore Sofia con l’analizzatore Sofia 2 sono riportati di seguito nella
tabella 10. La percentuale di concordanza positiva per Strep A era del 99%, mentre la percentuale di
concordanza negativa era del 97%.
Tabella 10
Confronto tra i metodi di Sofia e di Sofia 2 con Sofia Strep A+ FIA
% concordanza 99% (369/374)
Sofia
positiva = (95% CI = 96,9%-99,4%)
Pos.
Neg.
Sofia 2 Pos.

369

7b

Sofia 2 Neg

5a

219

374

226

Totale:

% concordanza 97% (219/226)
negativa = (95% CI = 93,7%-98,5%)

aCi

sono stati 5 risultati discordanti per Strep A, negativi con Sofia 2/positivi con Sofia, che comprendevano
3 campioni alti negativi (C5) e 2 veri negativi (C0). I 2 veri negativi (C0) che mostravano risultati falsi positivi
con Sofia sono risultati dovuti a contaminazione.
bCi

sono stati 7 risultati discordanti per Strep A, positivi con Sofia 2/negativi con Sofia, che erano tutti
campioni alti negativi (C5).
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Riproducibilità
È stato condotto uno studio di riproducibilità con Sofia Strep A+ FIA utilizzando l’analizzatore Sofia 2 presso tre
diversi laboratori, uno dei quali era il laboratorio di Quidel. Da due a tre diversi operatori presso ciascun centro
hanno analizzato un pannello a nove componenti di campioni artificiali preparati in una matrice clinica
negativa, da negativi a moderatamente positivi per la concentrazione di Strep A. Ciascun operatore ha
analizzato un pannello in 5 giorni diversi nell’arco di 1 settimana circa.* Sono stati utilizzati in totale
6 analizzatori Sofia 2. La concordanza inter-laboratorio (Tabella 11) per tutti i campioni trattati con Sofia Strep
A+ FIA è risultata compresa tra 98,9 e 100%.
Tabella 11
Concordanza inter-laboratorio per lo studio sulla riproducibilità del
test Sofia Strep A+ FIA - con Sofia 2
Centro

Debolmente
Moderatamente
Negativo a Strep A
positivo a Strep A positivo a Strep A
(C0)
(C95)
(2-3 x LOD)

1

30/30

29/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

3

30/30

30/30

30/30

Totale

90/90

89/90

90/90

% concordanza
complessiva
(95% CI)

100%
(95,9-100%)

98.9%
(94,0-99,9%)

100%
(95,9-100%)

*Presso il centro 1, due diversi operatori hanno condiviso l’analisi di una serie di
pannelli, un operatore per i primi tre giorni e un altro per i giorni 4 e 5.

Limite di rilevamento
È stato condotto uno studio sui limiti di rilevamento (LOD) con Sofia Strep A+ FIA e con gli analizzatori Sofia e
Sofia 2 utilizzando tre ceppi di Streptococcus pyogenes (tabella 12).

Ceppo
Bruno [CIP 104226]
CDC-SS-1402
CDC-SS-1460

Tabella 12
Sofia Strep A+ FIA - Limiti di rilevamento
Livello minimo rilevabile*
Piattaforma
(cfu/test)
Sofia
3,94E+04
Sofia 2
4,07E+04
Sofia
1,31E+05
Sofia 2
1,60E+05
Sofia
8,03E+04
Sofia 2
7,45E+04

cfu/test = unità formanti colonia/test
*I livelli di batteri sono stati determinati limitando la diluizione, la coltura batterica e la conta delle
colonie per ottenere un valore espresso in cfu/test.
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Studio in esenzione dalle norme CLIA
È stato condotto uno studio per dimostrare che gli utenti previsti non addestrati sarebbero stati in grado di
eseguire il test in modo uniforme e accurato usando campioni debolmente reattivi con il test Sofia Strep A+ FIA
e l’analizzatore Sofia 2. Allo studio hanno partecipato tre (3) diversi centri esenti dalle norme CLIA nei quali
Sofia Strep A+ FIA è stato valutato usando pannelli randomizzati codificati di campioni simulati, compreso uno
(1) debolmente positivo (C95, una concentrazione corrispondente al cutoff del dosaggio) e uno negativo a
Strep A. Tre (3) operatori presso ciascun centro (9 operatori in totale) hanno analizzato il pannello in 10 giorni
distinti in un periodo di circa 2 settimane (tabella 13).
Tabella 13
Prestazioni di Sofia Strep A+ FIA in prossimità del cutoff - con Sofia 2
Utenti previsti non addestrati
Percentuale di
concordanza con i
risultati previsti*

Intervallo di confidenza
95%

Debolmente positivo
(C95)

100% (72/72)

93,9– 100%

Negativo (C0)

100% (72/72)

93,9 - 100%

Livello del campione

ASSISTENZA
In caso di domande sull’uso di questo prodotto o per segnalare un problema relativo al sistema di analisi,
chiamare l’assistenza tecnica di Quidel al numero 800.874.1517 (se si chiama dagli Stati Uniti) oppure
858.552.1100, da lunedì a venerdì, dalle 7:00 alle 17:00, fuso orario del Pacifico. Negli altri paesi contattare il
distributore di zona di Quidel oppure technicalsupport@quidel.com. I problemi relativi al sistema di analisi
possono anche essere segnalati alla FDA attraverso il programma di segnalazione per i prodotti medicali
MedWatch (tel.: 800.FDA.1088; fax: 800.FDA.0178; http://www.fda.gov/medwatch).
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