
   
 

 
  
  

 
NON aprire il sacchetto di alluminio che contiene la cassetta di test finché non si è pronti ad analizzare il campione. Collocare la cassetta di test su una superficie pulita e piana. 

Tutti i campioni devono essere a temperatura ambiente prima dell'analisi. 

Data di scadenza: prima dell’uso, controllare la data di scadenza riportata sulla confezione di ciascun test o all’esterno della scatola. Non usare i test oltre la data di scadenza indicata 

sull’etichetta. 

 
 
 
 

Verificare che 
l’analizzatore Sofia 
2 sia impostato 
sulla modalità 
desiderata: 
WALK AWAY 
(Torna dopo) o 
READ NOW (Leggi 
ora). Consultare la 
sezione "Uso 
dell’analizzatore 
Sofia 2" per 
maggiori 
informazioni. 
 
Consultare il foglio 
illustrativo per 
conoscere la 
procedura di 
prelievo del 
campione. 

 

 
 
Tenere la provetta capillare 
fornita da 25 μl 
orizzontalmente e toccare con 
la punta il campione di sangue 
del paziente. Il sangue verrà 
prelevato automaticamente 
nella provetta capillare; non 
premere il bulbo. Riempire 
fino alla linea nera. 
 

 

 
 
Immergere la provetta capillare 
nel tampone, quindi premere il 
bulbo in fondo alla provetta 
capillare per versare il 
campione del paziente nel 
flaconcino del reagente. 
Mentre è immerso, premere 
rapidamente il bulbo 5 volte 
per miscelare. 
 

 

 
 
Avvitare il tappo sul 
flaconcino del reagente 
e capovolgere 5 volte. 
 

 

 
 
 

Riempire la pipetta da 
100 μl con il campione 
diluito dal flaconcino del 
reagente. Il campione può 
anche entrare nella 
propipetta.  

 

 
 

Allineare la punta della pipetta con il pozzetto 
per campioni rotondo della cassetta per il test 
e versarne il contenuto. 

 

 
 
 

Passare alla 
sezione "Uso 
dell’analizzatore 
Sofia" o "Uso 
dell’analizzatore 
Sofia 2" per 
completare il 
test. 
 
 

Procedura di test 

Sangue intero con pungidito 

Leggere attentamente il foglio illustrativo e il 
Manuale per l'utente prima di consultare la Guida 
rapida di riferimento. Questa scheda non è un  
foglio illustrativo dettagliato. 

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di 
iniziare.  La procedura del test descritta di seguito è esclusiva 
del test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA e può differire 
da altre procedure sugli analizzatori Sofia e Sofia 2 FIA. 

GUIDA RAPIDA DI 
RIFERIMENTO 

da utilizzare con l'analizzatore Sofia 2 
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Verificare che 
l’analizzatore Sofia 2 sia 
impostato sulla 
modalità desiderata: 
WALK AWAY (Torna 
dopo) o READ NOW 
(Leggi ora). Consultare 
la sezione "Uso 
dell’analizzatore Sofia 
2" per maggiori 
informazioni. 
 
Consultare il foglio 
illustrativo per 
conoscere la procedura 
di prelievo del 
campione. 

 

 
 
Riempire una micropipetta 
calibrata con 25 μl del 
campione di sangue intero 
venoso del paziente. 
 

 

 
 
Versare il campione 
del paziente nel 
flaconcino del 
reagente e miscelare 
delicatamente. 
 
 
 

 

 
 
 

Avvitare il tappo sul 

flaconcino del reagente e 

capovolgere 5 volte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Riempire la pipetta usa e getta 
fornita con 100 μl di campione 
diluito dal flaconcino del 
reagente. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Allineare la punta della pipetta con il 
pozzetto per campioni rotondo della 
cassetta per il test e versarne il 
contenuto. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Passare alla sezione "Uso 
dell’analizzatore Sofia" o 
"Uso dell’analizzatore Sofia 
2" per completare il test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sangue intero venoso 
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Verificare che 
l’analizzatore Sofia 2 sia 
impostato sulla modalità 
desiderata: WALK AWAY 
(Torna dopo) o READ 
NOW (Leggi ora). 
Consultare la sezione 
"Uso dell’analizzatore 
Sofia 2" per maggiori 
informazioni. 
 
Consultare il foglio 
illustrativo per conoscere 
la procedura di prelievo 
del campione. 

 

 
 
Riempire una micropipetta 
calibrata con 10 μl del 
campione di siero/plasma del 
paziente. 
 

 

 
 
Versare il campione del 
paziente nel flaconcino del 
reagente e miscelare 
delicatamente. 
 
 

 

 
 
 

Riempire la pipetta usa e getta 
fornita con 100 μl di campione 
diluito dal flaconcino del 
reagente. 
 

 

 

 
 

Allineare la punta della pipetta con il pozzetto per 
campioni rotondo della cassetta per il test e 
versarne il contenuto. 
 

 

 

 
 
 

Passare alla sezione 
"Uso dell’analizzatore 
Sofia" o "Uso 
dell’analizzatore Sofia 
2" per completare il 
test. 
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Modalità WALK AWAY (Torna dopo)/READ NOW (Leggi ora) 

Consultare le istruzioni operative nel manuale per l’utente dell’analizzatore Sofia 2.  

L’analizzatore Sofia 2 può essere impostato su due diverse modalità (WALK AWAY [Torna dopo] e READ NOW [Leggi ora]). Le procedure per ciascuna 

modalità sono descritte nel seguito. 

      

 

In modalità WALK AWAY (Torna dopo) l'utente inserisce immediatamente la 

cassetta di test nell'analizzatore Sofia 2. Sofia 2 scansiona la cassetta di test 

periodicamente durante il tempo di sviluppo del test. I risultati del test 

vengono visualizzati dopo 15 minuti. 

 

Nota: è possibile utilizzare una micropipetta calibrata o una pipetta usa e getta da 

100 μl. 

 

 

 

 

 

L'utente deve prima porre la cassetta di test sul banco o sul tavolo per 15 

minuti (fuori dall’analizzatore Sofia 2) e impostare manualmente il tempo di 

sviluppo di questa fase. Dopodiché l'utente inserisce la cassetta di test 

nell'analizzatore Sofia 2. In modalità READ NOW (Leggi ora), l'analizzatore 

Sofia 2 esegue la scansione e visualizza il risultato del test entro 1 minuto.  

 

Nota: è possibile utilizzare una micropipetta calibrata o una pipetta usa e getta da 100 μl. 

 

 

Lasciare che il test si sviluppi per 15 minuti INTERI PRIMA di inserirlo 

nell’analizzatore Sofia 2. 

Modalità WALK AWAY (Torna dopo) Modalità READ NOW (Leggi ora) 

Uso dell’analizzatore Sofia 2 



   
 

ESECUZIONE DEL TEST 

1. Inserire l’ID utente utilizzando lo scanner di 
codici a barre integrato o digitando 
manualmente i dati dal tastierino a schermo. 

NOTA: se per errore si esegue la scansione del 

codice a barre sbagliato, selezionare 

nuovamente il campo per evidenziarlo. Quindi 

ripetere la scansione del codice a barre corretto 

che andrà a sovrascrivere quello precedente. 

 3. Verificare che sia stata 
selezionata la modalità di 
sviluppo corretta, WALK 
AWAY (Torna dopo) o READ 

NOW (Leggi ora). Premere  e 
aprire il cassetto 
dell'analizzatore Sofia 2. 

 

2. Inserire l’ID utente e/o il numero di ordine 
utilizzando lo scanner di codici a barre 
integrato o digitando manualmente i dati dal 
tastierino sullo schermo. 

 4. Inserire la cassetta di test preparata nel cassetto. Chiudere 
delicatamente il cassetto. 

5. L’analizzatore Sofia 2 si avvia automaticamente e visualizza lo stato di 
avanzamento. In modalità WALK AWAY (Torna dopo), i risultati del test 
saranno visualizzati sullo schermo entro 15 minuti. In modalità READ 
NOW (Leggi ora), i risultati del test saranno visualizzati sullo schermo 
entro 1 minuto. Consultare la sezione "Interpretazione dei risultati". 

 

 

Una volta completato il test, i risultati verranno visualizzati sullo 

schermo dell’analizzatore Sofia 2. Le linee di test, fluorescenti, non 

sono visibili a occhio nudo. 

Risultati: lo schermo dell'analizzatore Sofia 2 visualizza i risultati per il 

controllo procedurale come  o . Se il controllo è , ripetere il test 

iniziando con il passaggio 1 e una nuova cassetta di test. 

 

 

 

 

 

Display lettore Risultato riportato 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Test positivo per gli anticorpi IgG relativi alla proteina N di SARS-CoV-2 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Test positivo per gli anticorpi IgG relativi alla proteina S1 di SARS-CoV-2 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Test positivo per gli anticorpi IgG relativi alla proteina S2 di SARS-CoV-2 

Interpretazione dei risultati con l'analizzatore Sofia 2 



   
 

 

 

 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Test positivo per gli anticorpi IgG relativi alle proteine N e S1 di SARS-CoV-2 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Test positivo per gli anticorpi IgG relativi alle proteine N e S2 di SARS-CoV-2 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Test positivo per gli anticorpi IgG relativi alle proteine S1 e S2 di SARS-CoV-2 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Test positivo per gli anticorpi IgG relativi alle proteine 2N, S1 e S2 di SARS-CoV-2 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Test negativo per gli anticorpi IgG relativi alle proteine N, S1 e S2 di SARS-CoV-2 

N:  

S1:  

S2:  

Controllo procedurale:  

Risultato non valido 

 

 

 
Dal Main Menu (menu 
principale), selezionare 
"Run QC" (Esegui CQ). 

  
Quando compare il messaggio sullo schermo, eseguire la scansione della scheda CQ 
(situata sulla confezione del kit di dosaggio). 

 
L’utente seleziona la modalità desiderata (WALK AWAY [Torna dopo] o READ NOW [Leggi 
ora]) e quindi esegue i controlli esterni. 

 
Seguire la procedura di test del controllo di qualità esterno descritta nel foglio illustrativo 
per analizzare ogni controllo, prima il controllo positivo e poi quello negativo. 

Al termine dei controlli positivi e negativi, ogni risultato verrà visualizzato come  o . 

 

1 2 

3 

4 

Controlli di qualità esterni con l'analizzatore Sofia 2 

5 



   
 

USO PREVISTO 

Il Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA è un test immunocromatografico rapido monouso per il rilevamento qualitativo di anticorpi immunoglobulina G (IgG) anti-SARS-

CoV-2 in campioni di sangue con pungidito, sangue intero venoso, siero o plasma (eparina di litio o sodio). Il test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA è inteso per l'uso 

come ausilio per l'identificazione dei soggetti con risposta immunitaria adattiva a SARS-CoV-2, che indica un'infezione recente o precedente, o per determinare la 

presenza di anticorpi IgG dopo la vaccinazione.  

 
Si consiglia di non utilizzare i risultati del test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA come unica base per la diagnosi di una precedente infezione da SARS-CoV-2 o di 
immunità al virus.  
 
I risultati sono destinati al rilevamento degli anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2. Gli anticorpi IgG contro SARS-CoV-2 sono generalmente rilevabili nel sangue diversi giorni 
dopo l'infezione iniziale, sebbene i livelli nel corso dell'infezione non siano ben caratterizzati. I risultati positivi degli anticorpi IgG potrebbero svilupparsi dopo 
l'infezione e possono essere indicativi di un'infezione acuta o recente. I laboratori sono tenuti a segnalare tutti i risultati positivi provenienti da individui non vaccinati 
alle autorità sanitarie competenti.  
 
Un risultato negativo non preclude l'infezione da SARS-CoV-2 e non andrebbe quindi utilizzato come unica base per le decisioni sulla gestione dei pazienti. Esso deve 
essere infatti considerato unitamente alle osservazioni cliniche, all'anamnesi del paziente e alle informazioni epidemiologiche. Gli anticorpi IgG potrebbero non essere 
rilevati nei primi giorni di infezione; non è nota la sensibilità del test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA subito dopo l'infezione.  
 
Gli anticorpi IgG contro SARS-CoV-2 sono generalmente rilevabili nel sangue 10 giorni dopo la prima iniezione di vaccino. La presenza di anticorpi IgG dopo la 
vaccinazione iniziale nel contesto di un protocollo di due iniezioni non indica l'immunità dal virus, pertanto deve essere somministrata anche la seconda iniezione. 
 
Possono verificarsi falsi positivi per gli anticorpi IgG a causa della reattività crociata con anticorpi pre-esistenti o per altre possibili cause.  
 
Al momento, non è noto per quanto tempo possano persistere gli anticorpi IgG dopo l'infezione.  
 
Il test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA è destinato all'uso da parte di personale di laboratorio clinico addestrato e di personale con la necessaria competenza 
nell'esecuzione di test in strutture sanitarie. 
 

 
 
ASSISTENZA 
Se l’analizzatore Sofia 2 o il test non funzionano come previsto, contattare l’assistenza tecnica di Quidel al numero 800.874.1517 (negli Stati Uniti), all’indirizzo 
technicalsupport@quidel.com o rivolgersi al proprio distributore locale.  
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Consultare le sezioni "Avvertenze e precauzioni", "Prelievo e gestione dei campioni" e "Controllo qualità" sul foglio illustrativo. 

Quidel Corporation 
San Diego, CA 92121 USA 
quidel.com 

 

Leggere attentamente il foglio illustrativo e il Manuale per 
l'utente prima di consultare la Guida rapida di riferimento. 
Questa scheda non è un foglio illustrativo dettagliato. 

 

mailto:technicalsupport@quidel.com

