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Per uso diagnostico in vitro. 
 
Alla pagina quidel.com/glossary è disponibile un glossario dei simboli. 
 
 

USO PREVISTO 
Il test Sofia SARS Antigen FIA è un dosaggio a sandwich a immunofluorescenza a flusso laterale (microfluidico) 
che viene eseguito con gli analizzatori Sofia e Sofia 2 per il rilevamento qualitativo dell'antigene della proteina 
del nucleocapside del SARS-CoV-2 in campioni di tamponi nasali (NS) e rinofaringei (NP) diretti ottenuti da 
individui ritenuti potenzialmente affetti da COVID-19 dal medico di riferimento entro i primi cinque giorni dalla 
comparsa dei sintomi o da individui asintomatici o per altri motivi epidemiologici che indicano il sospetto di 
COVID-19 se sottoposti due volte al test in un periodo di 2-3 giorni con un intervallo tra i test di almeno 24 ore 
e non superiore a 36 ore. 
 
Il test Sofia SARS Antigen FIA non distingue SARS-CoV da SARS-CoV-2. 
 
I risultati sono tesi all'identificazione dell'antigene della proteina del nucleocapside di SARS-CoV-2. 
Generalmente, SARS-CoV-2 è rilevabile in campioni prelevati dalle alte vie respiratorie nella fase acuta 
dell'infezione. I risultati positivi sono indicativi della presenza degli antigeni virali; per stabilire lo stato infettivo 
del paziente è necessaria la correlazione clinica con l'anamnesi del paziente e altre informazioni diagnostiche. 
Un risultato positivo non esclude infezioni batteriche o coinfezioni da altri virus. L’agente rilevato può non 
essere la causa certa della malattia. I laboratori degli Stati Uniti e relativi territori sono tenuti a segnalare tutti i 
risultati positivi alle autorità sanitarie competenti. 
 
Un risultato negativo deve essere considerato presuntivo e non esclude l'infezione da SARS-CoV-2 e non deve 
essere utilizzato come sola base per le decisioni di gestione dei pazienti, incluse le decisioni sul controllo 
dell'infezione. I risultati negativi devono essere considerati nel contesto delle esposizioni recenti, dell'anamnesi 
e della presenza di segni clinici del paziente e di sintomi compatibili con COVID-19 e confermato con un 
dosaggio molecolare, se necessario, per la gestione del paziente. Per programmi di test in serie, può essere 
necessario eseguire ulteriori test di conferma con un test molecolare per confermare i risultati negativi qualora 
vi fosse un'elevata probabilità di infezione da SARS-CoV-2, ad esempio in un soggetto a stretto contatto con la 
COVID-19 o con sospetta esposizione alla COVID-19 o in comunità con elevata prevalenza dell'infezione. Può 
essere necessario eseguire ulteriori test di conferma con un test molecolare per confermare i risultati positivi 
qualora vi fosse una bassa probabilità di infezione da SARS-CoV-2, ad esempio in soggetti con esposizione nota 
a SARS-CoV-2 o che risiedono in comunità con una bassa prevalenza dell'infezione. 
 
Il test Sofia SARS Antigen FIA è destinato all'uso da parte di personale di laboratorio clinico addestrato e di 
personale addestrato in contesti di Point of Care, e con la necessaria competenza nell'esecuzione di test con gli 
strumenti Sofia e Sofia 2.  
 
Il test Sofia SARS Antigen FIA può essere utilizzato con gli analizzatori Sofia o Sofia 2. 
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RIASSUNTO E SPIEGAZIONE 
Il virus SARS-CoV-2, noto anche come COVID-19, è stato identificato per la prima volta a Wuhan, nella 
provincia cinese dello Hubei, nel dicembre del 2019. Si ritiene che il virus, così come i nuovi coronavirus SARS-1 
e MERS, abbia avuto origine nei pipistrelli, tuttavia il SARS-CoV-2 potrebbe avere avuto ospiti intermedi come 
pangolini, maiali o zibetti.1 In data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato l'affezione da COVID-19 una pandemia e 
l'infezione umana si è diffusa in tutto il mondo, con centinaia di migliaia di infezioni confermate e decessi.2 
 
Il tempo medio di incubazione è stimato in 5,1 giorni e la manifestazione dei sintomi è prevista entro 12 giorni 
dall'infezione.3 I sintomi di COVID-19 sono simili a quelli di altre malattie respiratorie virali e includono febbre, 
tosse e dispnea.4 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
Il test Sofia SARS Antigen FIA impiega una tecnologia a immunofluorescenza con design a sandwich usata con 
gli analizzatori Sofia e Sofia 2 per rilevare la proteina del nucleocapside di SARS-CoV e SARS-CoV-2 in campioni 
respiratori prelevati da pazienti con segni e sintomi che fanno sospettare la COVID-19 o prelevati da soggetti 
asintomatici sottoposti a test in serie, come descritto nella destinazione d'uso autorizzata. Questo test 
consente il rilevamento di SARS-CoV e SARS-CoV-2. Il test rileva i due virus ma non li distingue. 
 
Il campione del paziente viene inserito nella provetta reagenti, dove le particelle virali del campione vengono 
disgregate, esponendo le nucleoproteine virali interne. Dopo la disgregazione, il campione viene posto nel 
pozzetto per campioni della cassetta di test. Dal pozzetto, il campione migra attraverso una striscia di test che 
contiene numerosi ambienti chimici particolari. Se è presente l'antigene virale di SARS-CoV o SARS-CoV-2, 
questo viene intrappolato in una sede specifica.  
 
NOTA: 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 leggerà la striscia di test e misurerà il segnale fluorescente elaborando i risultati 
mediante algoritmi specifici per il metodo. L'analizzatore Sofia o Sofia 2 visualizzerà 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 monoclonali anti-SARS  
◼ Provette di reagente (25): tampone liofilizzato con detergenti e agenti di riduzione 
◼ Soluzione di reagente (25): fiale con soluzione salina 
◼ Tamponi nasali sterili (25) 
◼ Pipette piccole, trasparenti, da 120 µl a volume fisso (25) 
◼ Tampone di controllo positivo per SARS (1): il tampone è rivestito con antigeni di SARS ricombinante e non 

infettivo 
◼ Tampone di controllo negativo (1): il tampone è rivestito di antigene di Streptococcus C non infettivo e 

inattivato con calore 
◼ Foglietto illustrativo (1) 
◼ Guida rapida di riferimento (1) 
◼ Scheda CQ (sulla scatola del kit) 
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MATERIALI NON INCLUSI NEL KIT 
◼ Timer od orologio 
◼ Cassetta di calibrazione Sofia o Sofia 2 (per l'uso con l'analizzatore Sofia o Sofia 2) 
◼ Set di tamponi di controllo Sofia SARS Antigen per ulteriore controllo qualità (20384) 
 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
◼ Per uso diagnostico in vitro. 
◼ Esclusivamente su prescrizione medica 
◼ Questo test è stato autorizzato esclusivamente per il rilevamento delle proteine di SARS-CoV-2 e non per 

altri virus o patogeni. 
◼ 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. 
◼ Si raccomanda l’uso di guanti di nitrile o lattice (o equivalenti) per maneggiare i campioni dei pazienti.  
◼ Non riutilizzare le cassette di test, le pipette a volume fisso, le provette dei reagenti, le soluzioni o i 

tamponi di controllo. 
◼ 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 o caduti a terra. 
◼ La soluzione di reagente contiene una soluzione salina (fisiologica) Se la soluzione entra in contatto con la 

pelle o gli occhi, lavare con abbondante acqua corrente. 
◼ Attenersi alle istruzioni del foglietto illustrativo per ottenere risultati accurati. 
◼ La cassetta di calibrazione va conservata nell’apposito sacchetto fornito fra un utilizzo e l’altro. 
◼ 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. 
◼ Quando si preleva un campione mediante tampone nella parte anteriore delle narici, usare il tampone 

nasale fornito nel kit. 
◼ Usare la pipetta a volume fisso appropriata in conformità con le procedure del test. 
◼ Non versare i campioni dalla provetta del reagente nel pozzetto per campioni della cassetta di test. Per 

aggiungere il campione alla cassetta di test, usare la pipetta trasparente piccola a volume fisso da 120 μl. 
◼ Per ottenere risultati accurati, non usare campioni contenenti sangue o troppo viscosi.  
◼ Non scrivere sul codice a barre della cassetta di test. Questo viene usato dall'analizzatore Sofia o Sofia 2 

per identificare il tipo di test in esecuzione e la singola cassetta di test al fine di evitare che l’analizzatore la 
legga una seconda volta. 

◼ 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. 

◼ Per ottenere risultati accurati, non usare cassette di test aperte ed esposte all'ambiente sotto una cappa a 
flusso laminare o in un'area eccessivamente ventilata. 

◼ Eseguire il test in un locale adeguatamente aerato. 
◼ Smaltire i contenitori e i contenuti non utilizzati in conformità con la normativa nazionale e locale in vigore. 
◼ Indossare idonei indumenti protettivi, guanti e protezione per gli occhi/il viso 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 da 15 °C a 30 °C (da 59 °F a 86 °F), al riparo dalla luce diretta del sole. 
Il contenuto del kit è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla scatola esterna. Non congelare.  
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CONTROLLO QUALITÀ 
Vi sono tre tipi di controllo qualità per gli analizzatori Sofia e Sofia 2 e per la cassetta di test: procedura di 
controllo calibrazione dell'analizzatore Sofia, Funzioni di controllo procedurali integrate e Controlli esterni. 
 

Procedura di controllo 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 
impostato in modo da ricordare all’utente di completare la procedura di controllo della 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.  
 
Per verificare la calibrazione dell’analizzatore Sofia, selezionare 
“Calibrazione” dal menu principale.  

 
 
 

 
 

 
1. 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. 
 

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 in modo da ricordare all’utente di completare la procedura di controllo della 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 cartuccia per calibrazione specifica. La cassetta di calibrazione viene 
fornita con l'analizzatore Sofia 2. Fare riferimento al manuale per l'utente dell'analizzatore Sofia 2 per la 
procedura di controllo della calibrazione.  
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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 Main Menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Seguendo i messaggi, inserire la cartuccia per 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. 

 
 
 
 
 
L’analizzatore 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 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. 
 

Controlli procedurali incorporati 
Sofia SARS Antigen FIA contiene una funzione di controllo procedurale incorporata. Ogni volta che viene 
eseguito un test, l’analizzatore Sofia o Sofia 2 esegue la scansione dell’area di controllo procedurale e mostra il 
risultato sullo schermo.  
 
Per il controllo giornaliero, il produttore raccomanda di documentare i risultati di questi controlli procedurali 
incorporati per il primo campione analizzato ogni giorno. Questi dati vengono automaticamente registrati 
nell’analizzatore Sofia o Sofia 2 con il risultato di ogni test.  
 
Un risultato valido ottenuto con questo controllo procedurale dimostra che il test si è svolto correttamente e 
che l’integrità funzionale della cassetta è stata preservata. Il controllo procedurale viene interpretato 
dall’analizzatore Sofia o Sofia 2 dopo che la cassetta è stata sviluppata per 15 minuti. Se il test non viene 
eseguito correttamente, l'analizzatore Sofia o Sofia 2 indica che il risultato non è valido. In tal caso, rivedere 
la procedura e ripetere il test con un nuovo campione paziente e una nuova cassetta di test.  
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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 consegna di kit, sempre che ogni lotto diverso incluso nella consegna sia 

testato;  
◼ in base a quanto ritenuto necessario secondo le procedure interne di controllo della qualità e secondo 

la normativa nazionale o locale vigente o i requisiti di accreditamento. 
 
L'utente deve prima selezionare Esegui CQ nel menu principale dell'analizzatore Sofia or Sofia 2 e, quando 
richiesto, scansionare la scheda CQ (nella 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 tampone di 
controllo positivo per SARS contiene antigene di SARS. Eseguire prima il controllo positivo e poi il 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 per quanto riguarda il controllo positivo e il controllo negativo. 
 
Non eseguire test su pazienti o riportare risultati di test paziente in caso di fallimento 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. 

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

Ad esempio, questa schermata mostra un 
risultato non valido sull’analizzatore Sofia. 
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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 oppure  sullo schermo dell'analizzatore Sofia 2 se desidera tralasciare il test di controllo 
precedentemente 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. 
 

PRELIEVO E MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI 
 

RACCOLTA CAMPIONI  
Campione di tampone nasale dalla parte anteriore delle narici  
Usare il tampone nasale fornito nel kit. 
Prima di prelevare il tampone nasale dire al paziente di soffiarsi il naso. Per prelevare un campione con tampone 
nasale anteriore diretto, inserire attentamente il tampone (fornito nel kit) nella narice che presenta la maggiore 
secrezione all'ispezione visiva. Ruotando delicatamente il tampone, spingerlo fino ad incontrare resistenza a livello 
dei turbinati (meno di 2,5 centimetri all'interno della narice). Ruotare il campione più volte contro la parete nasale 
quindi rimuoverlo dalla narice. I campioni prelevati da soggetti asintomatici non possono essere sincronizzati in 
base all'insorgenza di sintomi e devono essere valutati nell'ambito di un programma di test in serie. 
 

TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI  
I campioni devono essere analizzati al più presto possibile dopo il prelievo. In base ai dati generati mediante il 
test SARS-CoV-2 Antigen FIA, i tamponi nasali anteriori diretti rimangono stabili per un periodo fino a 48 ore a 
temperatura ambiente o a 2-8 °C. 
 

PROCEDURA DI ANALISI 
Tutti i campioni clinici devono essere a temperatura ambiente prima di iniziare il dosaggio.  
 
I campioni trattati nelle provette del reagente (reidratati) hanno una stabilità in uso fino a 1 ora a temperatura 
ambiente, da 15 °C a 30 °C (da 59 °F a 86 °F), al riparo dalla luce diretta del sole. 
 
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. 

Procedura di analisi mediante tampone  
 
1. Verificare che l’analizzatore Sofia o Sofia 2 sia impostato sulla modalità 

desiderata: WALK AWAY o READ NOW.  
Vedere la sezione “Uso degli analizzatori Sofia e Sofia 2” per maggiori 
informazioni. 
 

2. Erogare tutta la soluzione di reagente nella provetta del reagente. Agitare la 
provetta del reagente per scioglierne il contenuto. 
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3. Inserire il campione del tampone del paziente nella provetta del reagente. Ruotare 
il tampone almeno 3 volte tenendo premuto nel contempo la testa del tampone 
contro il fondo e il lato della provetta del reagente. 
 

 
Lasciare il tampone nella provetta del reagente per 1 minuto. 
 
 
 

4. Durante la rimozione, ruotare la testa del tampone contro la parte interna della 
provetta del reagente. Smaltire il tampone usato nel contenitore per rifiuti 
biologicamente pericolosi.  
 
 

5. Riempire la pipetta piccola, trasparente, da 120 µl a volume fisso fornita con il 
campione paziente della provetta del reagente.  
 
Per riempire la pipetta a volume fisso con il campione del paziente: 
a) Spremere FORTE il bulbo superiore.  
b) Continuando a spremere, inserire la punta della pipetta nel campione 

del paziente. 
c) Lasciando la punta della pipetta immersa nel campione, rilasciare 

lentamente il bulbo per riempire la pipetta. 
 

6. Spremere forte la parte superiore del bulbo per svuotare il contenuto della pipetta 
piccola, trasparente, a volume fisso da 120 µl nel pozzetto campioni della cassetta 
di test. Non rimuovere il liquido in eccesso rimasto nel bulbo.  

 
NOTA: le pipette a volume fisso sono concepite per raccogliere e versare 
la corretta quantità di campione liquido. Gettare la pipetta nell’apposito 
contenitore per rifiuti biologicamente pericolosi. 
 
NOTA: non versare il campione dalla provetta del reagente. Utilizzare la 
pipetta piccola, trasparente, a volume fisso da 120 μl. 
 

7. Passare prontamente alla sezione successiva, “Uso dell’analizzatore Sofia e Sofia 2”, 
per completare il test. 

 

USO DEGLI ANALIZZATORI SOFIA E SOFIA 2 
 

Modalità WALK AWAY/READ NOW 
Consultare il manuale dell’utente dell’analizzatore 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. 
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Modalità WALK AWAY 
In modalità WALK AWAY l'utente inserisce immediatamente la cassetta di test nell'analizzatore Sofia o Sofia 2. 
Sofia e Sofia 2 scansionano la cassetta di test periodicamente durante il tempo di elaborazione del test. I 
risultati positivi e negativi del test vengono visualizzati in 15 minuti.  
 

Modalità READ NOW 
Estremamente importante: lasciare che il test si sviluppi per 15 INTERI minuti PRIMA di inserirlo nell’analizzatore 
Sofia o Sofia 2. 

 
Prima di tutto la cartuccia per i test deve restare sul banco o sul tavolo per 15 minuti (fuori dall’analizzatore 
Sofia 2) e questa fase di sviluppo deve essere temporizzata manualmente. A questo punto l'utente inserisce la 
casetta di test nell'analizzatore Sofia o Sofia 2. In modalità READ NOW, gli analizzatori Sofia e Sofia 2 eseguono 
la scansione e visualizzano il risultato del test entro 1 minuto  
 
Attenzione: i risultati devono essere interpretati entro 30 minuti dopo l'inoculazione. Se si utilizzano gli 
analizzatori Sofia o Sofia 2 dopo questo periodo di tempo esiste rischio di ottenere risultati falsati. 
 

Suggerimenti per il test cumulativo 
In base al carico di lavoro, sono disponibili diverse opzioni per rendere più facile il test cumulativo. L'utente 
può aggiungere la soluzione di reagente a una o più provette per reagenti, tapparle e conservarle sul banco a 
temperatura ambiente per un periodo fino a 12 ore senza che l'attività venga persa prima di aggiungere i 
campioni.  
 
Estremamente importante: 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 o digitando manualmente i dati dal tastierino. 

 
NOTA: se per errore si esegue la scansione del codice a barre sbagliato, usare i tasti freccia della tastiera 
dell’analizzatore Sofia  
per evidenziare nuovamente il campo. Quindi ripetere la scansione del codice a barre corretto che andrà a 
sovrascrivere quello precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Inserire l’ID paziente o il N. ordine utilizzando lo scanner di codici a barre o digitando manualmente i dati 

dal tastierino. 
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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 di test 
del paziente preparata nel cassetto dell’analizzatore 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 15 minuti. In modalità READ NOW, i risultati 
del test saranno visualizzati sullo schermo entro 1 minuto. 
Vedere la sezione Interpretazione dei risultati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI UTILIZZANDO L’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. 
 

Ad esempio: questa schermata mostra che mancano 
12 minuti e 13 secondi alla conclusione del test in 
modalità WALK AWAY. L’analizzatore Sofia leggerà e 
visualizzerà i risultati dopo 15 minuti. 
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Lo schermo dell’analizzatore Sofia visualizzerà i risultati del controllo procedurale come “valido” o “non valido” 
e fornirà individualmente un risultato positivo o negativo per il rilevamento di SARS. Se il risultato del controllo 
procedurale è “Non valido”, ripetere il test con un nuovo campione del paziente e una nuova cassetta di test. 
 
Risultati positivi: 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Risultati negativi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Risultati nulli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Ad esempio: questa schermata mostra un risultato negativo 
valido per SARS. 
 
NOTA: i risultati negativi devono essere trattati come 
elementi presuntivi e, se necessario, per la gestione del 
paziente si può procedere a un saggio molecolare di 
conferma. Per programmi di test in serie, può essere 
necessario eseguire ulteriori test di conferma con un test 
molecolare per confermare i risultati negativi dopo un 
secondo risultato negativo qualora vi fosse un'elevata 
probabilità di infezione da SARS-CoV-2, ad esempio in un 
soggetto a stretto contatto con la COVID-19 o con sospetta 
esposizione alla COVID-19 o in comunità con elevata 
prevalenza dell'infezione. Può essere necessario eseguire 
ulteriori test di conferma con un test molecolare per 
confermare i risultati positivi qualora vi fosse una bassa 
probabilità di infezione da SARS-CoV-2, ad esempio in soggetti 
con esposizione nota a SARS-CoV-2 o che risiedono in 
comunità con una bassa prevalenza dell'infezione. 

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

Ad esempio: questa schermata mostra un risultato 
positivo valido per SARS.  
 
NOTA: un risultato positivo non esclude coinfezioni con 
altri patogeni. 
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NOTA: se per errore si esegue la scansione del codice a barre sbagliato, selezionare nuovamente il campo per 
evidenziarlo ancora. Quindi ripetere la scansione del codice a barre corretto che andrà a sovrascrivere quello 
precedente. 
 

 
 
2. Immettere l'ID paziente o il N. ordine, ove applicabile, utilizzando il lettore di codici a barre o digitando 

manualmente i dati dal tastierino su schermo. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 
15 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. 

  
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI UTILIZZANDO L’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 dei controlli procedurali come  o  e fornirà 

individualmente un risultato  o  per SARS. Se il risultato del controllo procedurale è , ripetere il test con 
un nuovo campione del paziente e una nuova cassetta di test. Se è connessa una stampante, è possibile 
stampare i risultati manualmente selezionando l'icona di stampa mentre i risultati del test sono visualizzati 
sullo schermo. 
 
Risultati positivi: 

  
 
  

Ad esempio: questa schermata mostra un 
risultato positivo valido per SARS.  
 
NOTA: un risultato positivo non esclude 
coinfezioni con altri patogeni. 

Ad esempio: questa schermata mostra che mancano 
12 minuti e 34 secondi alla conclusione del test in 
modalità WALK AWAY. L’analizzatore Sofia 2 leggerà 
e visualizzerà i risultati dopo 15 minuti. 
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Risultati negativi:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati nulli: 

 
 

LIMITAZIONI 
◼ L'uso di terreni di trasporto virali può portare ad una diminuzione della sensibilità del test; si raccomanda 

pertanto di sottoporre a test direttamente i campioni. 
◼ Remel M4 e M4RT non devono essere utilizzati con il saggio Sofia SARS Antigen FIA, né con gli analizzatori 

Sofia o Sofia 2. Alcuni lotti di M4 e M4RT hanno dimostrato di dare risultati falsi positivi se utilizzati con il 
saggio Sofia SARS Antigen FIA.  

◼ Il contenuto del kit deve essere utilizzato unicamente per il rilevamento qualitativo degli antigeni della 
SARS in campioni prelevati con tamponi nasali anteriori diretti. 

◼ Questo test rileva SARS-CoV e SARS-CoV-2 sia vitale (vivo) che non vitale. Le prestazioni del test dipendono 
dalla quantità di virus (antigeni) nel campione e non sono necessariamente correlate ai risultati della 
coltura virale eseguita sullo stesso campione. 

◼ 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 o trasportato 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. 

◼ I risultati del test devono essere valutati facendo riferimento ad altri dati clinici a disposizione del medico. 
◼ Risultati di test positivi non escludono co-infezioni con altri patogeni. 

Ad esempio: questa schermata mostra un risultato 
negativo valido per SARS. 
 
NOTA: i risultati negativi devono essere trattati 
come elementi presuntivi e, se necessario, per la 
gestione del paziente si può procedere a un saggio 
molecolare di conferma. Per programmi di test in 
serie, può essere necessario eseguire ulteriori test di 
conferma con un test molecolare per confermare i 
risultati negativi dopo un secondo risultato negativo 
qualora vi fosse un'elevata probabilità di infezione 
da SARS-CoV-2, ad esempio in un soggetto a stretto 
contatto con la COVID-19 o con sospetta esposizione 
alla COVID-19 o in comunità con elevata prevalenza 
dell'infezione. Può essere necessario eseguire 
ulteriori test di conferma con un test molecolare per 
confermare i risultati positivi qualora vi fosse una 
bassa probabilità di infezione da SARS-CoV-2, ad 
esempio in soggetti con esposizione nota a SARS-
CoV-2 o che risiedono in comunità con una bassa 
prevalenza dell'infezione. 

Ad esempio: questa schermata mostra un 
risultato non valido. 
 
Risultato non valido: se il test non è valido, è 
necessario ripetere il test con un nuovo 
campione del paziente e una nuova cassetta 
di test. 
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◼ I risultati di test positivi non distinguono tra SARS-CoV e SARS-CoV-2. 
◼ I risultati negativi non escludono altre infezioni virali non SARS o infezioni batteriche. 
◼ I risultati negativi devono essere trattati come elementi presuntivi e, se necessario, per la gestione del 

paziente si può procedere a un saggio molecolare di conferma.  
◼ Qualora sia necessario differenziare tra ceppi e virus SARS specifici occorre eseguire ulteriori analisi 

consultando i dipartimenti sanitari statali o locali competenti. 
◼ Le prestazioni di questo test per SARS-CoV-2 sono state definite in base alla valutazione di un numero 

limitato di campioni clinici prelevati tra aprile e giugno 2020. Non sono state definite le prestazioni cliniche 
di tutte le varianti in circolazione, ma si prevede che riflettano le principali varianti in circolazione al 
momento e nel luogo della valutazione clinica. Le prestazioni al momento del test possono variare a 
seconda delle varianti in circolazione, inclusi i nuovi ceppi emergenti di SARS-CoV-2 e in base alla loro 
prevalenza, che varia nel tempo. 

◼ Le prestazioni di questo test non sono state al momento convalidate clinicamente per l'uso nei pazienti 
senza segni e sintomi di infezione respiratoria o per applicazioni di screening in serie; le prestazioni 
possono differire in queste popolazioni.  

 

PRESTAZIONI CLINICHE 
Dati demografici dei pazienti 
Per i duecentonove (209) campioni usati nello studio sono disponibili i dati demografici dei pazienti (sesso, età, 
tempo trascorso dalla data di insorgenza).  
 
La ripartizione della positività dei campioni si basava sull'età del paziente: 
 

 Sofia SARS Antigen FIA (N=209) 

Età N. totale Totale positivi Prevalenza 

 5 anni 0 0 n/d 

6-21 anni 28 5 17,9% 

22-59 anni 156 22 16,0% 

 60 anni 25 2 8,0% 

 
La positività dei campioni si è basata sui giorni successivi all'insorgenza dei sintomi: 
 

Giorni dopo l'insorgenza 
dei sintomi 

Numero di 
campioni testati 

N. di campioni 
positivi 

% di 
positivi 

0 9 0 0 

1 32 5 15,6% 

2* 61 11 18,0% 

3 39 3 7,7% 

4 24 5 20,8% 

5 16 2 12,5% 

6 11 2 18,2% 

7 17 1 5,9% 

* Un campione è stato negativo al saggio Sofia SARS Antigen FIA e positivo al test RT-PCR estratto di 
riferimento 

 
È stato condotto uno studio su duecentonove (209) tamponi nasali diretti. I campioni sono stati arruolati in 
sequenza da pazienti sintomatici sospettati di COVID-19 in cinque (5) sedi e testati freschi in un unico 
laboratorio centrale. A tutti i pazienti è stato effettuato un tampone NP (per il test RT-PCR) e un tampone 
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nasale anteriore diretto (per il test Sofia) o tamponi nasali abbinati per il test RT-PCR e per il test Sofia. L'ordine 
di esecuzione dei tamponi è stato randomizzato tra i diversi saggi. Sofia SARS Antigen FIA è stato confrontato 
ad un saggio RT-PCR estratto di riferimento. Come per tutti i test antigenici, le prestazioni possono peggiorare 
con il passare dei giorni perché l'insorgenza dei sintomi diminuisce a causa della più bassa carica virale nelle 
fasi successive del decorso della malattia del paziente. In modo simile, l'incapacità di sincronizzare gli individui 
asintomatici con insorgenza dell'infezione può condizionare le prestazioni, perché i campioni potrebbero 
essere testati quando la carica virale è inferiore al limite di rilevamento del test. Sono in corso studi clinici sui 
pazienti asintomatici sottoposti a test in serie per stabilire le prestazioni cliniche. 
 

  Saggio RT-PCR estratto di riferimento   IC al 95% 

    POS. NEG. Totale PPA 96,7% 83,3% 99,4% 

Dosaggio Sofia 
SARS Antigen FIA 

POS. 29 0 29 NPA 100,0% 97,9% 100,0% 

NEG. 1 179 180 PPV 100,0% 88,3% 100,0% 

  Totale 30 179 209 NPV 99,4% 96,9% 99,9% 

       Prevalenza 14,4% 10,2% 19,8% 

 
Le prestazioni di questo test non sono state al momento convalidate clinicamente per l'uso nei pazienti senza 
segni e sintomi di infezione respiratoria o per applicazioni di screening in serie; le prestazioni possono differire 
in queste popolazioni. 
 

PRESTAZIONI ANALITICHE 
Limite di rilevamento 

a) Limite di rilevamento (LOD):  
Il limite di rilevamento (LoD) del test Sofia SARS Antigen FIA è stato determinato utilizzando diluizioni 
limitanti del SARS-CoV-2 inattivato con calore (risorse bei NR-52286). L'NR-52286 è una preparazione di 
Coronavirus 2 correlato al SARS 2 (SARS-CoV-2), isolato USA-WA1/2020, inattivato mediante calore a 65 °C 
Per 30 minuti. Il materiale è stato fornito congelato ad una concentrazione di 3,40 x105 TCID50 per ml. 
 
Lo studio per determinare il LoD di Sofia SARS Antigen FIA ha riguardato l'esecuzione del saggio su 
tamponi diretti. In questo studio un tampone NP è stato sottoposto all'aggiunta di circa 50 µl della 
diluizione del virus in soluzione fisiologica. Il tampone addizionato è stato aggiunto all'estrattante del 
test Sofia SARS Antigen FIA e allo stesso tempo a un tampone NP contenente la matrice NP. I tamponi 
sono stati processati contemporaneamente secondo il foglietto illustrativo. 

 
Il LoD è stato determinato in 3 fasi: 
 

1. Screening LoD 
Sono state eseguite diluizioni 10X del virus inattivato al calore in soluzione fisiologica, che poi 
sono state lavorate per ciascuno studio come descritto in precedenza. Le diluizioni sono state 
analizzate in triplice copia. Per l'identificazione dell'intervallo del LoD è stata scelta una 
concentrazione che mostrava 3 risultati positivi su 3. 
In base a quest'analisi, la concentrazione selezionata era pari a 3,40 x102 TCID50per ml. 

 
2. Risultato dell'intervallo LoD 

Sono state eseguite cinque (5) diluizioni raddoppiate usando la concentrazione pari a 3,40 x102 
TCID50 per ml in soluzione fisiologica elaborate per lo studio come descritto precedentemente. 
Le diluizioni sono state analizzate in triplice copia. Per la conferma dell'intervallo del LoD è 
stata scelta una concentrazione che mostrava 3 risultati positivi su 3. 
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In base a quest'analisi, la concentrazione selezionata era pari a 1,13 x102 TCID50 per ml. 
 

 
3. Conferma del LoD 

La concentrazione della diluizione di 1,13 x102 TCID50per ml è stata testata altre diciassette 
(17) volte, per un totale di venti (20) risultati. Si sono ottenuti venti (20) risultati positivi su 
venti (20). 
  
In base a quest'analisi, la concentrazione è stata confermata essere di:  
LoD tampone: TCID50 1,13 x102 per ml 
 

4. Confronto della LoD tra strumenti 
Per confrontare il LoD tra l'analizzatore Sofia e l'analizzatore Sofia 2 è stato condotto uno 
studio utilizzando l'analisi contemporanea di concentrazioni LoD 1x e 2x (rispettivamente 
1,13 x102 e 2,26 x102) di SARS-CoV-2 inattivato con calore. 
 
In questo studio i due strumenti hanno generato LoD corrispondenti di 2,26 x102 TCID50. 

 
b) Reattività crociata: 

Sono state valutate la reattività crociata e la potenziale interferenza del test Sofia SARS Antigen FIA 
testando diversi microrganismi (8), virus (16) e matrici negative (3) mediante il test Sofia SARS Antigen 
FIA. Tutti i microrganismi e i virus sono stati testati in triplicato in assenza o presenza di una 
concentrazione di 2,26 x102 TCID50 per ml di SARS-CoV-2 inattivato con calore. La concentrazione finale 
dei microrganismi e dei virus è documentata nella Tabella seguente. 

 

Reattività crociata: Sofia SARS Antigen FIA - Analisi per via umida 

Virus/batteri/ 
parassiti* 

Ceppo 
Origine/tipo 
di campione 

Concentrazione 
Risultati del 

test di reattività 
crociata** 

Risultati 
dell'interferenza** 

Adenovirus Tipo 1 Isolato 1 x 105,53 U/ml Negativo Positivo 

Coronavirus 229e Isolato 1 x 105,10 U/ml Negativo Positivo 

Coronavirus OC43 Isolato 
9,55 x 105 
TCID50/ml 

Negativo Positivo 

Coronavirus NL63 Isolato 5 x 103,67 U/ml Negativo Positivo 

MERS-CoV (inattivato 
mediante calore) 

Florida/USA-
2_Saudia 

Arabia_2014 
Isolato 

1,17 x 105 
TCID50/ml 

Negativo Positivo 

Mycoplasma 
pneumoniae 

M129 Isolato 3 x 106 CCU/ml Negativo Positivo 

Streptococcus 
pyogenes 

Z018 Isolato 3,8 x 106 ufc/ml Negativo Positivo 

Influenza A H3N2 Brisbane/10/07 Isolato 1 x 105,07 U/ml Negativo Positivo 

Influenza A H1N1 
Nuova 

Caledonia/20/99 
Isolato 1 x 105,66 U/ml Negativo Positivo 

Influenza B Brisbane/33/08 Isolato 1 x 105,15 U/ml Negativo Positivo 

Parainfluenza  Tipo 1 Isolato 1 x 105,01 U/ml Negativo Positivo 

Parainfluenza  Tipo 2 Isolato 1 x 105,34 U/ml Negativo Positivo 

Parainfluenza  Tipo 3 Isolato 
8,5 x 105 

TCID50/ml 
Negativo Positivo 

Parainfluenza  Tipo 4b Isolato 1 x 105,53 U/ml Negativo Positivo 

Enterovirus Tipo 68 Isolato 1 x 105,5 U/ml Negativo Positivo 
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Reattività crociata: Sofia SARS Antigen FIA - Analisi per via umida 

Virus/batteri/ 
parassiti* 

Ceppo 
Origine/tipo 
di campione 

Concentrazione 
Risultati del 

test di reattività 
crociata** 

Risultati 
dell'interferenza** 

Metapneumovirus 
umano 

A1 (IA10-s003) Isolato 1 x 105,55 U/ml Negativo Positivo 

Virus sinciziale 
respiratorio  

Tipo A (3/2015 
isolato n. 3) 

Isolato 1 x 105,62 U/ml Negativo Positivo 

Rhinovirus umano n/d 
Virus 

inattivato 
Non disponibile Negativo Positivo 

Chlamydophila 
pneumoniae 

AR-39 Isolato 2,9 x 106 UFI/ml Negativo Positivo 

Haemophilus 
influenzae 

Tipo b; Eagan Isolato 7,87 x 106 cfu/ml Negativo Positivo 

Legionella 
pneumophila 

Philadelphia Isolato 6,82 x 106 cfu/ml Negativo Positivo 

Streptococcus 
pneumoniae 

Z022; 19f Isolato 2,26 x 106 cfu/ml Negativo Positivo 

Bordetella pertussis A639 Isolato 6,37 x 106 cfu/ml Negativo Positivo 

Pneumocystis 
jirovecii-S. cerevisiae 
ricombinante 

W303-Pji Isolato 1,56 x 106 cfu/ml Negativo Positivo 

*Il Coronavirus HKU1 non è stato testato per la reattività crociata per mancanza di disponibilità. Dato che i 19 
campioni della valutazione clinica che erano positivi per questo ceppo sono risultati tutti negativi, non è stato 
necessario effettuare il test di reattività crociata per via umida.  
** Il test è stato eseguito in triplicato. 

 
In base ai dati generati da questo studio, i microrganismi o i virus testati con il test Sofia SARS Antigen FIA 
non mostravano reattività crociata o interferenza. 
c) Effetto Hook: 

Nell'ambito dello studio sul LoD, è stata testata la più alta concentrazione dello stock di SARS-CoV-2 
inattivato con calore (3,40 x105 TCID50per ml). Non è stato rilevato alcun effetto Hook. 

 
d) Studi sulle sostanze interferenze endogene:  

È stato condotto uno studio che ha dimostrato che quattordici (14) sostanze potenzialmente 
interferenti presenti nelle prime vie respiratorie non presentano reazione crociata né interferiscono 
con il rilevamento del SARS-CoV-2 nel dosaggio Sofia SARS Antigen FIA. 
 

Sostanza interferente Principio attivo Concentrazione 
Risultati del test di 
reattività crociata 
(cross-reattività)* 

Risultati 
dell'interferenza* 

Afrin – spray nasale Ossimetazolina 5% Negativo Positivo 

Sangue (umano) Sangue 5% Negativo Positivo 

Chloraseptic, Cepacol Benzocaina, mentolo 0,7 g/ml Negativo Positivo 

Flonase Fluticasone 5% Negativo Positivo 

Halls Relief aroma alla 
fragola 

Mentolo 0,8 g/ml Negativo Positivo 

Nasocort Allergy 24 
ore 

Triamcinolone 5,00% Negativo Positivo 

Neo-sinefrina Fenilefrina cloridrato 5% Negativo Positivo 
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Sostanza interferente Principio attivo Concentrazione 
Risultati del test di 
reattività crociata 
(cross-reattività)* 

Risultati 
dell'interferenza* 

Oseltamivir Oseltamivir 2,2 µg/ml Negativo Positivo 

Proteina mucina 
purificata 

Proteina mucina 2,5 mg/ml Negativo Positivo 

Rhinocort 
Budesonide 

(glucocorticoide) 
5% Negativo Positivo 

Spray nasale con 
soluzione fisiologica 

Soluzione fisiologica 15% Negativo Positivo 

Tobramicina Tobramicina 1,25 mg/ml Negativo Positivo 

Zanamivir Zanamivir 282,0 ng/ml Negativo Positivo 

Zicam Cold Remedy 
Galphimia glauca, Luffa 

operculata, Sabadilla 
5% Negativo Positivo 

*Il test è stato eseguito in triplicato. 
 
In base ai dati generati da questo studio, le sostanze testate con il test Sofia SARS Antigen FIA non mostravano 
reattività crociata o interferenza. 
 

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 all'indirizzo di posta 
elettronica technicalsupport@quidel.com. Negli altri Paesi contattare il distributore locale o uno dei centri di 
assistenza tecnica sotto riportati. È possibile contattarci anche sul sito quidel.com. 

 
Paese Tel. 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  

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Quidel e Sofia sono marchi registrati di Quidel Corporation. Qualunque altro marchio commerciale riportato 
nel presente documento appartiene al rispettivo proprietario e il suo utilizzo in questo contesto non implica la 
sponsorizzazione né il supporto a prodotti o servizi. 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:chinatechnicalservice@quidel.com
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N. di catalogo 
 

Marchio di conformità CE 

  

 

 

Rappresentante autorizzato  
nella Comunità Europea 

 Codice lotto 

 

   

Data di scadenza  Produttore 

 

   

Limite di temperatura  Utilizzo su ricetta solo negli Stati Uniti 

  

 

 

Consultare le istruzioni per l’uso  Dispositivo medico-diagnostico in vitro 

 

   

Contiene un numero sufficiente per eseguire 

<n> test 

 Controllo positivo 

 

  

 

 

Controllo negativo   

 


