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

USO PREVISTO
Il test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA è un saggio a sandwich e con tecnologia a immunofluorescenza che viene
eseguito con l’analizzatore Sofia 2. Il test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA è destinato al rilevamento e alla
differenziazione qualitativi simultanei degli antigeni della proteina del nucleocapside di SARS‐CoV‐2, influenza
A and influenza B in campioni di tamponi nasali diretti (NS) prelevati da soggetti con sospetto di infezione
virale respiratoria compatibile con la COVID‐19 da parte del loro professionista sanitario entro i primi cinque
giorni dalla comparsa dei sintomi. I segni e i sintomi clinici dell’infezione virale respiratoria da SARS‐CoV‐2 e da
influenza possono essere simili.
Il test è destinato all’uso per il rilevamento della differenziazione rapidi simultanei in vitro dell’antigene della
proteina del nucleocapside del SARS‐CoV‐2, del virus dell’influenza A e del virus dell’influenza B, ma non distingue
tra i virus del SARS‐CoV e del SARS‐CoV‐2 e non è destinato all’allevamento degli antigeni dell’influenza C. Le
caratteristiche prestazionali dell’influenza A e B sono state definite tra febbraio e marzo 2011 quando i virus
dell’influenza A/California/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) e B/Brisbane/60/2008 (Victoria‐Like)
rappresentavano i virus influenzali predominanti in circolazione in base al Morbidity and Mortality Weekly Report
del CDC dal titolo “Update: Influenza Activity‐‐United States, 2010‐2011 Season, and Composition of the
2011‐2012 Influenza Vaccine.” Le caratteristiche prestazionali possono variare in caso di altri virus influenzali
emergenti. Qualora si sospetti un’infezione causata da un nuovo virus dell’influenza in base ai criteri correnti di
screening clinico ed epidemiologico raccomandati dalle autorità sanitarie, raccogliere dei campioni adottando le
opportune precauzioni per il controllo delle infezioni da nuovi virus di influenza virulenti e inviarli ai servizi
sanitari statali o locali per i test.
Generalmente, gli antigeni di SARS‐CoV‐2, influenza A e influenza B sono rilevabili 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 sono tenuti a segnalare tutti risultati positivi alle
autorità sanitarie competenti.
I risultati negativi per il SARS‐CoV‐2 ottenuti in da pazienti con insorgenza dei sintomi oltre i cinque giorni
devono essere trattati come elementi presuntivi e può essere eseguito un test molecolare di conferma, se
necessario, per la gestione del paziente. Un risultato negativo non preclude l’infezione da COVID‐19 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.
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Un test negativo deve essere interpretato come un risultato presunto della presenza dei virus dell’influenza A e
B; si raccomanda che questi risultati siano confermati da un saggio molecolare per l’influenza A e B convalidato
da un ente normativo. Un risultato negativo non preclude l’infezione da virus dell’influenza e non deve essere
utilizzato quale sola base per il trattamento o altre decisioni di gestione del paziente.
Il test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA è destinato all’uso esclusivamente sull’analizzatore Sofia 2 e da parte di
professionisti medici od operatori formati con esperienza nell’esecuzione di test mediante l’analizzatore Sofia 2.

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE
I virus influenzali sono agenti causali di infezioni virali acute altamente contagiose del tratto respiratorio.
I virus influenzali sono virus a RNA a singolo filamento diversi tra loro dal punto di vista immunitario. Esistono
tre tipi di virus influenzali: A, B e C. I virus di tipo A sono i virus maggiormente prevalenti e sono associati alla
maggior parte delle epidemie più gravi. I virus di tipo B causano una malattia generalmente più lieve rispetto a
quella causata dai virus di tipo A. I virus di tipo C non sono mai stati associati a epidemie importanti nell’uomo.
Sì ai virus di tipo A che i virus di tipo B possono circolare contemporaneamente, ma in genere solo un tipo
risulta dominante in una determinata stagione.1
Negli Stati Uniti ogni anno in media il 5‐20% della popolazione contrae l’influenza. Oltre 200.000 persone
vengono ricoverate in ospedale a causa delle complicanze dell’influenza e circa 36.000 persone muoiono per
cause correlate all’influenza. Alcune persone, come esempio gli adulti di età superiore a 65 anni, i bambini
piccoli e le persone con alcune condizioni di salute, hanno un rischio elevato di sviluppare gravi complicazioni
dell’influenza.2
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.3 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.4
Il tempo medio di incubazione è stimato in 5,1 giorni e la manifestazione dei sintomi è prevista entro 12 giorni
dall’infezione.5 I sintomi di COVID‐19 sono simili a quelli di altre malattie respiratorie virali e includono febbre,
tosse e dispnea.6

PRINCIPIO DEL TEST
Il test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA impiega una tecnologia a immunofluorescenza con design a sandwich usata
con l’analizzatore Sofia 2 per rilevare la proteina del nucleocapside dei virus dell’influenza A e B e del SARS‐CoV‐2.
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 dei virus dell’influenza A e B e
del 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 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 2 per la lettura
(modalità READ NOW).
_________________________________________________________________________________
Pag. 2 di 27
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA

L’analizzatore Sofia 2 leggerà la striscia di test e misurerà il segnale fluorescente elaborando i risultati
mediante algoritmi specifici per il metodo. L’analizzatore 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 di topo anti‐influenza A e anti‐
influenza B; 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 (SKU # 20380) (25)
 Pipette piccole, trasparenti, da 120 µl a volume fisso (25)
 Tampone di controllo positivo per SARS + influenza (1): il tampone è rivestito con antigeni dei virus
dell’influenza A e B e di SARS ricombinanti e non infettivi
 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)

MATERIALI NON INCLUSI NEL KIT






Timer o orologio
Sofia 2
Cassetta per calibrazione (fornita per Sofia 2)
Provetta di trasporto a secco (SKU n. 20385) (25). Conservare a temperatura ambiente.
Set di tamponi di controllo per il test Sofia 2 Flu + SARS per un’ulteriore QC (20391)

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
















Per uso diagnostico in vitro.
Esclusivamente su prescrizione medica.
Questo test è destinato esclusivamente all’uso sull’analizzatore Sofia 2.
Questo test è stato autorizzato esclusivamente per il rilevamento e la differenziazione delle proteine di
SARS‐CoV‐2 e dei virus dell’influenza e non per altri virus o patogeni.
Il test Sofia 2 Flu + SARS FIA è destinato all’uso con tamponi nasali diretti e non è convalidato per l’uso con
terreni di trasporto virale.
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.
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 Le procedure per il prelievo e il trattamento dei campioni necessitano di addestramento e istruzioni
specifiche.
 Quando si preleva un campione mediante tampone nasale, 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. Esso viene utilizzato da Sofia 2 per identificare il tipo
di test in esecuzione e la singola cartuccia per i test al fine di evitare che l’analizzatore la legga per la
seconda volta.
 Qualora si sospetti un’infezione causata da un nuovo virus dell’influenza A in base ai criteri correnti di
screening clinico ed epidemiologico raccomandati dalle autorità sanitarie, raccogliere dei campioni
adottando le opportune precauzioni per il controllo delle infezioni da nuovi virus di influenza virulenti e
inviarli ai servizi sanitari statali o locali per i test. In tali casi, non ricorrere alla coltura virale a meno che una
struttura con livello di biosicurezza 3+ non sia disponibile a ricevere e a eseguire la coltura dei campioni.
 Sebbene sia stato dimostrato che questo test è in grado di rilevare i virus dell’influenza aviaria in coltura,
incluso il virus dell’influenza aviaria A sottotipo H5N1, le caratteristiche prestazionali del test su campioni
di persone con infezione da H5N1 o altri virus dell’influenza viaria non sono note.
 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 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 a 15‐30 °C (59‐86 °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.

CONTROLLO QUALITÀ
Vi sono tre tipi di controllo qualità per l’analizzatore Sofia 2 e per la cassetta di test: procedura di controllo
calibrazione dell’analizzatore Sofia 2, funzioni di controllo procedurali integrate e controlli esterni.

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.
Importante: assicurarsi che, dopo ogni utilizzo, la cassetta di calibrazione sia tenuta all’interno dell’apposito
sacchetto fornito per proteggerla dall’esposizione alla luce.
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Pag. 4 di 27
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA

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 della calibrazione non viene completato con successo, informare il supervisore in sede o
contattare l’assistenza tecnica Quidel locale.

Controlli procedurali incorporati
Il test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA contiene una funzione di controllo procedurale incorporata. Ogni volta che
viene eseguito un test, l’analizzatore Sofia 2 esegue la scansione dell’area di controllo procedurale e mostra il
risultato sullo schermo di Sofia 2.
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 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 2 dopo che la cartuccia per i test è stata sviluppata per 15 minuti. Se il test non viene
eseguito correttamente, l’analizzatore 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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Ad 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 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 Main Menu dell’analizzatore 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 il test Flu + SARS contiene antigene dei virus dell’influenza A e B e del SARS. Eseguire
prima il controllo positivo e poi il controllo negativo.
Al termine del CQ, ogni risultato verrà visualizzato come
positivo e il controllo negativo.

o

su Sofia 2 per quanto riguarda il controllo

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.
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 sullo schermo di Sofia 2 se desidera tralasciare
il test di controllo precedentemente riuscito.
Nei risultati CQ il test di controllo tralasciato comparirà come
su Sofia 2.
Ulteriori tamponi per i controlli esterni possono essere ordinati separatamente contattando l’assistenza clienti
Quidel.
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PRELIEVO E MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI
RACCOLTA CAMPIONI
Campione con tampone nasale
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, 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.

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 Antigen FIA, i tamponi nasali rimangono stabili per un periodo fino a 48 ore a temperatura ambiente
o a 2‐8 °C se trasportati in una provetta di trasporto asciutta e pulita.

PROCEDURA DI ANALISI
Tutti i campioni clinici devono essere a temperatura ambiente prima di iniziare il dosaggio.
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 del test con tampone (nasale)
1. Verificare che l’analizzatore Sofia 2 sia impostato sulla modalità desiderata:
WALK AWAY o READ NOW.
Consultare la sezione “Uso dell’analizzatore Sofia 2” per maggiori
informazioni.

Erogare
lentamente
Staccare
Provetta del
reagente

Soluzione
di reagente
nel bulbo

2. Erogare tutta la soluzione di reagente nella provetta del reagente. Agitare
la provetta del reagente per scioglierne il contenuto.

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.
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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.

Premere qui

Pipetta da
120 µl

Trabocco

Campione
paziente

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.

Pozzetto per
campioni

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

USO DELL’ANALIZZATORE SOFIA 2
Modalità WALK AWAY/READ NOW
Consultare il manuale dell’utente dell’analizzatore Sofia 2 per le istruzioni operative.
L’analizzatore Sofia 2 può essere impostato 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 2. Sofia 2
scansiona 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 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 2. In modalità READ NOW, l’analizzatore Sofia 2 esegue la scansione e
visualizza il risultato del test entro 1 minuto
_________________________________________________________________________________
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Attenzione: i risultati devono essere interpretati entro 30 minuti dopo l’inoculazione. Se si utilizza
l’analizzatore Sofia 2 dopo questo periodo di tempo esiste il rischio di ottenere risultati falsati.
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 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, 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.
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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
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.

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.

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 i virus dell’influenza A e B e del 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.
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Risultati positivi:

Ad esempio: questa schermata mostra
un risultato positivo valido per
l’influenza A.
NOTA: un risultato positivo non esclude
coinfezioni con altri patogeni.

Ad esempio: questa schermata mostra
un risultato positivo valido per
l’influenza B.
NOTA: un risultato positivo non esclude
coinfezioni con altri patogeni.

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
un risultato positivo valido per
l’influenza A e il SARS.
NOTA: un risultato positivo non esclude
coinfezioni con altri patogeni.
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Ad esempio: questa schermata mostra
un risultato positivo valido per
l’influenza B e il SARS.
NOTA: un risultato positivo non esclude
coinfezioni con altri patogeni.

Risultati negativi:

Ad esempio: questa schermata mostra
un risultato negativo valido per
l’influenza A e B e il SARS.
NOTA: un risultato negativo non
esclude la presenza di un’infezione.
Risultati nulli:
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.

LIMITAZIONI
 Il contenuto di questo kit deve essere utilizzato per il rilevamento qualitativo degli antigeni dell’influenza A
e B e del SARS direttamente su tamponi nasali.
 Non usare un terreno di trasporto virale (VTM) con questo testo perché può causare risultati falsati.
 Questo test rileva i virus dell’influenza A e B, il SARS‐CoV e il SARS‐CoV‐2 sia vitali (vivo) che non vitali. 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.
_________________________________________________________________________________
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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.
I risultati di test positivi non distinguono tra SARS‐CoV e SARS‐CoV‐2.
I risultati di test positivi non identificano sottotipi specifici del virus dell’influenza A.
I risultati di test negativi non servono a escludere altre infezioni virali non influenzali o altre infezioni da
SARS o le infezioni batteriche.
I risultati negativi ottenuti in pazienti con insorgenza dei sintomi da COVID‐19 oltre i cinque giorni devono
essere trattati come elementi presuntivi e può essere eseguito un test molecolare di conferma, se
necessario, per la gestione del paziente.
I risultati negativi relativi all’influenza A o B devono essere trattati come elementi presuntivi e, se
necessario, devono essere confermati con un saggio molecolare autorizzato, per la gestione clinica, incluso
il controllo dell’infezione.
I bambini tendono a diffondere il virus influenzale in modo più significativo e per periodi più prolungati
rispetto agli adulti. Di conseguenza, l’analisi dei campioni di soggetti adulti spesso hanno una minore
sensibilità rispetto all’analisi dei campioni provenienti dai bambini.
I valori predittivi positivi e negativi dipendono fortemente dalla prevalenza. I risultati di test falsi negativi
sono più probabili durante l’attività di picco quando la prevalenza della malattia è alta. I risultati di test
falsi positivi sono più probabili durante i periodi di scarsa attività del virus influenzale quando la prevalenza
è da moderata a bassa.
I soggetti che ricevono il vaccino per l’influenza A somministrato per via nasale possono avere risultati
positivi del test per un periodo fino a 3 giorni dopo la vaccinazione.
Gli anticorpi monoclonali possono non riuscire a rilevare o a rilevare con minore sensibilità i virus
dell’influenza A che sono andati incontro ad alterazioni aminoacidiche minori nella regione dell’epitopo
target.
Se è necessario differenziare sottotipi e ceppi specifici dei virus influenzali o del SARS, è necessario
eseguire ulteriori test in collaborazione con i dipartimenti sanitari statali o locali.

PRESTAZIONI CLINICHE
Il test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA è un immunodosaggio a fluorescenza a flusso laterale (FIA). Rappresenta
una modifica della cassetta di test usata nel dosaggio autorizzato dall’FDA [Sofia Influenza A+B FIA (k112177,
k131606, k153012, k162438)] in modo da includere gli anticorpi monoclonali per il rilevamento del SARS‐CoV‐
2. Di seguito sono presentati i dati sul rilevamento dei virus dell’influenza A e B mediante l’analizzatore Sofia
Influenza A+B FIA.
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Confronto tra le prestazioni del Sofia Influenza A+B FIA e Coltura cellulare
Le prestazioni del test Sofia Influenza A+B FIA sull’analizzatore Sofia sono state confrontate con i metodi di
coltura cellulare virale a cui ha fatto seguito il test di fluorescenza diretta (DFA) in uno studio clinico
multicentrico sul campo nel periodo tra febbraio marzo 2011 negli Stati Uniti. Questo studio è stato condotto da
personale sanitario in diciassette (17) diversi centri professionali e in centri esenti dalle norme CLIA (combinati)
in svariate regioni geografiche degli Stati Uniti. In questo studio multicentrico point‐of‐care (POC) sul campo,
due tamponi (2) nasali o due (2) tamponi nasofaringei o campioni ottenuti con aspirato/lavaggio nasofaringeo
sono stati raccolti da ognuno dei duemilasessantasei (2066) pazienti. Seicentosettantuno (671) pazienti hanno
fornito un paio di campioni con tampone nasale, settecentotrentaquattro (734) pazienti hanno fornito un paio
di campioni con tampone nasofaringeo e seicentosessantuno (661) pazienti hanno fornito un campione
ottenuto con aspirato/lavaggio nasofaringeo. Tutti i campioni clinici sono stati raccolti da pazienti sintomatici: il
74% aveva un’età inferiore a 6 anni, il 22% aveva 6‐21 anni, il 4% aveva 22‐59 anni e l’1% aveva un’età pari o
superiore a 60 anni. Il cinquantatré (53%) era maschio e il quarantasette (47%) era femmina.
È stato analizzato un totale di duemilaquarantasette (2047) campioni clinici prospettici utilizzando il test Sofia
Influenza A+B FIA che hanno fornito risultati validi durante lo studio clinico. Questi risultati sono inclusi nelle
Tabelle 2‐6. La percentuale dei campioni non validi era dello 0,9% (19/2066) con un’IC del 95%: da 0,6% a
1,4%. I risultati non validi sono stati esclusi dalle Tabelle 2‐6 perché non sono stati prelevati nuovi campioni
dai pazienti per la ripetizione dei test.
L’analisi in sede di un tampone nasale o di un tampone nasofaringeo o una parte del campione ottenuto con
aspirato/lavaggio nasofaringeo è stata eseguita da personale medico nell’ambulatorio del medico o nella
struttura ospedaliera usando il test Sofia Influenza A+B FIA. Tutti i campioni sono stati nuovamente prelevati e
analizzati. Il rimanente campione è stato inserito in un terreno di trasporto virale per l’esame colturale. I
campioni dei tamponi accoppiati o i campioni ottenuti con aspirato/lavaggio accoppiati sono stati
randomizzati in relazione all’ordine di analisi con il test Sofia Influenza A+B FIA rispetto all’esame colturale. La
coltura cellulare virale è stata eseguita presso un laboratorio clinico di zona nella sede del test o in alternativa
i campioni sono stati trasportati al freddo su pacchetti di ghiaccio (non congelati) il mattino dopo a un
laboratorio centrale per l’esame culturale eseguito entro 48 ore.
Risultati del confronto del tampone nasale analizzato con il Sofia Influenza A+B FIA e con l’esame
culturale (tutti i gruppi di età): influenza A
Coltura virale
CI al 95%
POS.
NEG.
Totale
Sensibilità
90% 84%
94%
Sofia Influenza A+B POS.
124
27
151
Specificità
95% 93%
96%
FIA
NEG.
14
500
514
Totale

138

527

665

Risultati del confronto del tampone nasale analizzato con il Sofia Influenza A+B FIA e con
l’esame culturale (tutti i gruppi di età): influenza B
Coltura virale
CI al 95%
POS.
NEG.
Totale Sensibilità
89% 82% 94%
Sofia Influenza A+B
FIA

POS.
NEG.

100
12

23
530

123
542

Totale

112

553

665

Specificità

96%

94%

97%
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Risultati del confronto del tampone nasofaringeo analizzato con il Sofia Influenza A+B FIA e con
l’esame culturale (tutti i gruppi di età): influenza A
Coltura virale
CI al 95%
POS.
NEG.
Totale Sensibilità 97,1% 91,8% 99,0%
Sofia Influenza A+B POS.
100
34
134
Specificità 94,6% 92,6% 96,1%
FIA
NEG.
3
596
599
Totale

103

630

733

Risultati del confronto del tampone nasofaringeo analizzato con il Sofia Influenza A+B FIA e con
l’esame colturale (tutti i gruppi di età): influenza B
Coltura virale
CI al 95%
POS.
NEG.
Totale Sensibilità
90% 83%
94%
Sofia Influenza A+B
FIA

POS.
NEG.

101
11

19
602

120
613

Totale

112

621

733

Specificità

97%

95%

98%

Confronto retrospettivo dei test Sofia Influenza A+B FIA e Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Per dimostrare che l’aggiunta del SARS‐CoV‐2 al testSofia Influenza A+B FIA non ha avuto alcun impatto sul
rilevamento dei virus dell’influenza A o B, è stato condotto uno studio che ha utilizzato i campioni clinici
rimanenti (72 positivi per l’influenza A, 15 positivi per l’influenza B, 56 negativi). I campioni sono stati analizzati
con un dispositivo molecolare approvato dall’FDA (test Solana Influenza, k161814) per confermare la presenza
o l’assenza dei virus dell’influenza A o B.
I campioni sono stati analizzati in base alle istruzioni del foglietto illustrativo di entrambi i dispositivi.
Prestazioni per l’influenza A
I risultati per l’influenza A di entrambi i test Sofia 2 Flu + SARS e Sofia Influenza A+B sono stati combinati nella
seguente Tabella:
Prestazioni per l’influenza A
Sofia Influenza A+B
POS.
NEG.
Totale
PPA
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS.
NEG.

70
0

2*
56

72
56

NPA

100,0%
96,6%

CI al 95%
94,8%
100,0%
88,3%

99,0%

Totale
70
58
128
*2 campioni discrepanti sono stati confermati positivi per l’influenza A su Solana
I risultati per l’influenza A di entrambi i test Sofia 2 Flu + SARS and Solana Influenza A+B sono stati combinati
nella seguente Tabella:
Prestazioni per l’influenza A
Solana Influenza A+B Assay
POS.
NEG.
Totale
PPA 100,0%
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS.
NEG.

72
0

0
56

72
56

Totale

72

56

128

NPA 100,0%

CI al 95%
94,9%
100,0%
93,6%

100,0%
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Prestazioni per l’influenza B
I risultati per l’influenza B di entrambi i test Sofia 2 Flu + SARS e Sofia Influenza A+B sono stati combinati nella
seguente Tabella:
Prestazioni per l’influenza B
Sofia Influenza A+B
POS.
NEG.
Totale
PPA 100,0%
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS.
NEG.

14
0

1*
56

15
56

NPA

98,2%

CI al 95%
78,5%
100,0%
90,7%

99,7%

Totale
14
57
71
* Un campione discrepante è stato confermato negativo per l'influenza B su Solana
I risultati per l’influenza B di entrambi i test Sofia 2 Flu + SARS and Solana Influenza A+B sono stati combinati
nella seguente Tabella:
Prestazioni per l’influenza B
Solana Influenza A+B Assay
POS.
NEG.
Totale
PPA
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS.
NEG.

15
0

0
56

15
56

Totale

15

57

71

NPA

100,0%

CI al 95%
79,6%
100,0%

100,0%

93,6%

100,0%

Studio prospettico sul test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
È stato condotto uno studio su centosessantacinque (165) tamponi nasali diretti. I campioni sono stati ottenuti da
pazienti sintomatici con sospetto di COVID‐19 in sei (6) sedi e sono stati analizzati nuovamente con l’analizzatore
Sofia in un singolo laboratorio centrale (113 Campioni) o presso il centro di raccolta (52 campioni). In tutti i
pazienti è stato prelevato un tampone nasale corrispondente per il test RT‐PCR presso la sede centrale. L’ordine
di esecuzione dei tamponi è stato randomizzato tra i diversi saggi. Il test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA è stato
confrontato ad un saggio RT‐PCR estratto di riferimento.
Dati demografici dei pazienti
Per i centosessantacinque (165) campioni usati nello studio sono disponibili i dati demografici dei pazienti (età,
tempo trascorso dalla data di insorgenza). I dati demografici sono riportati nella tabella di seguito.
Dati demografici dei pazienti per i tamponi nasali (positivi
con Sofia = 40)
Sofia SARS Antigen FIA
Età

N. totale

Totale positivi

Prevalenza

< 5 anni

0

0

n/d

6‐21 anni

15

4

26,7%

22‐59 anni

123

33

26,8%

> 60 anni*
26
3
11,5%
* Un campione non è risultato valido al test Sofia Flu + SARS Antigen ed è stato rimosso per ulteriori analisi
La ripartizione della positività dei campioni si basava sui giorni dopo l’insorgenza dei sintomi:
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Giorni dopo l’insorgenza dei sintomi per i tamponi nasali (positivo con Sofia = 33)
Giorni dopo l’insorgenza
Numero di campioni N. di campioni
% di positivi
dei sintomi
testati
positivi
1
0
0
0
32
14
43,8%
1
39
10
25,6%
2*
36
4
11,1%
3***
32
10
31,3%
4
25
2
8,0%
5**
* Un campione è risultato negativo al saggio Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA e positivo al test RT‐PCR estratto di
riferimento
** Un campione è stato negativo al saggio Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA e positivo al test RT‐PCR estratto di
riferimento
*** Un campione non era valido con il test Sofia Flu + SARS Antigen ed è stato rimosso per ulteriori analisi
Prestazioni del test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA rispetto al saggio RT‐PCR estratto di riferimento per i
virus dell’influenza A e B e per il SARS‐CoV‐2
Influenza A + B estratto di riferimento
Test RT‐PCR: influenza A
CI al 95%
Influenza A
POS.
NEG.
Totale
PPA
n/d
n/d
n/d
Test Sofia 2 Flu +
POS.
0
0
0
NPA 100,0%
97,7%
100,0%
SARS Antigen FIA
NEG.
0
164
164
PPV
n/d
n/d
n/d
Totale

Influenza B
Test Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA

0

164

164**

NPV
Prevalenza

100,0%
0,0%

97,7%
0,0%

100,0%
3,0%

Influenza A + B estratto di riferimento
Test RT‐PCR: influenza B
POS.
NEG.
Totale

PPA

n/d

POS.
NEG.

0
0

0
164

0
164

NPA
PPV

100,0%
n/d

97,7%
n/d

100,0%
n/d

Totale

0

164

164**

NPV
Prevalenza

100,0%
0,0%

97,7%
0,0%

100,0%
3,0%

CI al 95%
n/d
n/d

Test RT‐PCR estratto di riferimento per
SARS‐CoV‐2
SARS‐CoV‐2
Test Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA

POS.

NEG.

Totale

PPA

POS.
NEG.

40
2*

0
122

40
124

NPA
PPV

Totale

42

122

164**

CI al 95%
95,2%
84,2%
100,0%
100,0%

96,9%
91,2%

98,7%
100,0%
100,0%

NPV
98,4%
94,3%
99,6%
Prevalenza
25,6%
19,5%
32,8%
* I due campioni discordanti (negativo con Sofia 2/positivo con test RT‐PCR estratto di riferimento) avevano
valori Ct di 31,95 e 38,72.
** Un campione non era risultato valido al test Sofia Flu + SARS Antigen ed è stato rimosso per ulteriori analisi.
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PRESTAZIONI ANALITICHE
Limite di rilevamento
Il LoD del test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA è stato determinato utilizzando deduzioni limitanti dei seguenti
ceppi virali dei virus dell’influenza A e B e del SARS CoV‐2 in una matrice nasale negativa in UTM:
LoD ceppi virali
Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68
Influenza B Florida/02/06
SARS CoV‐2 USA‐WA1/2020

4,57 x 10e6 TCID50/ml
4,17 x 10e5 TCID50/ml
4,17 x 10e5 TCID50/ml

Zeptometrix 0810250CF
Zeptometrix 0810037CF
Zeptometrix 0810587CHFI

Lo studio per determinare il LoD del test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA ha riguardato l’esecuzione del saggio su
tamponi diretti. In questo studio alcuni tamponi nasali sono stati sottoposti all’aggiunta di circa 50 µl della
diluizione del virus in soluzione fisiologica. Il tampone addizionato è stato aggiunto all’estrattante del test Sofia
2 Flu + SARS Antigen FIA e allo stesso tempo a un tampone nasale contenente la matrice nasofaringea. I
tamponi sono stati processati contemporaneamente secondo il foglietto illustrativo.
La tabella seguente fornisce il LoD del test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA per i virus dell’influenza A e B e del
SARS‐CoV‐2.
Virus

Concentrazione
(TCID50/ml)

N

Negativo

Positivo

% di
positivi

LL CI 95%

UL CI 95%

50

20

0

20

100%

83,9%

100%

1,8

20

0

20

100%

83,9%

100%

91,7

20

1

19

95,0%

74,6%

99,1%

Influenza A H3N2 Hong
Kong/8/68
Influenza B
Florida/02/06
SARS CoV‐2
USA‐WA1/2020

Il pannello 2020 CDC Human Influenza è stato testato contemporaneamente ai test Sofia Influenza A+B FIA e
Sofia 2 Flu + SARS FIA. Il pannello è stato testato in base al protocollo per i tamponi raccomandato dal CDC. In
breve, è stata preparata una serie di diluizioni di 5x per ciascun membro del pannello. Le diluizioni sono state
analizzate con 5 replicati fino a ottenere 2 diluizioni consecutive negative. Di seguito sono riportati i risultati
dei test generati per ciascun ceppo influenzale:
Pannello 2020 CDC Human Influenza
Virus influenzale
Ceppo virale
(tipo/sottotipo)
Nome
Virus
Nome del ceppo
influenzale
virale
(tipo/sottotipo)

A(H3N2)

A/Perth/16/2009

Metodo
Diluizione
seriale

109,3
EID50/ml

2x
10 8,3

4x
107,3

8x
106,3

1,6 x
106,3

3,2 x
105,3

6,4 x
104,3

Sofia 2
Influenza
A+B FIA

N. rivlevati:

5

5

5

5

5

1

0

n/p

100%

100%

100%

100%

20%

0%

n/p

5

5

5

5

5

5

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

4x
105,5

8x
104,5

1,6 x
104,5

3,2 x
103,5

Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Virus
influenzale
(tipo/sottotipo)

Nome del ceppo
virale

Concentrazione della diluizione seriale del virus (EID50/ml) e numero di
risultati positivi per ciascuna diluizione (N=5)

Diluizione
seriale

% di
100%
rilevamento
N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
107,5
EID50/ml

2x
106,5

1,28 x 2,56 x
104,3 103,3
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Pannello 2020 CDC Human Influenza
Virus influenzale
(tipo/sottotipo)

A(H3N2)

Virus
influenzale
(tipo/sottotipo)

A9H1N1pdm09

Virus
influenzale
(tipo/sottotipo)

A9H1N1pdm09

Virus
influenzale
(tipo/sottotipo)

B (linea
Victoria)

Virus
influenzale
(tipo/sottotipo)

B (linea
Yamagata)

Ceppo virale
Nome

A/Hong
Kong/2671/2019

Nome del ceppo
virale

A/Christ
Church/16/2010

Nome del ceppo
virale

A/GuangDong‐
Maonan/1536/2019

Nome del ceppo
virale

B/Michigan/09/2011

Metodo
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Diluizione
seriale
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Diluizione
seriale
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Diluizione
seriale
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA

Nome del ceppo
virale

B/Texas/81/2016

Diluizione
seriale
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA

Concentrazione della diluizione seriale del virus (EID50/ml) e numero di
risultati positivi per ciascuna diluizione (N=5)
N. rivlevati:
% di
rilevamento
N. rivlevati:
% di
rilevamento

5
100
%
5
100
%

5
100
%
5
100
%

1010,2
EID50/ml

2x
10 9,2

4x
10 8,2

N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
109,1
EID50/ml

2x
108,1

N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
106,9
EID50/ml

2x
105,9

N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
108,3
EID50/ml

2x
107,3

N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento

2

0

0

40%

0%

0%

5
100
%

0

0

0%

0%

8x
10 7,2

1,6 x
107,2

3,2 x
106,2

6,4 x
105,2

5

5

5

5

0

1,28
x
104,2
0

100%

100%

100%

100%

0%

0%

5

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

100%

0%

0%

4x
107,1

8x
106,1

1,6 x
106,1

3,2 x
105,1

6,4 x
104,1

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

4x
104,9

8x
103,9

1,6 x
103,9

3,2 x
102,9

6,4 x
101,9

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

4x
106,3

8x
105,3

1,6 x
105,3

3,2 x
104,3

6,4 x
103,3

5

5

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

5

5

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

1,28 x 2,56 x
103,3 102,3

Virus
influenzale
(tipo/sottotipo)

Nome del ceppo
virale

Diluizione
seriale

109,2
EID50/ml

2x
108,2

4x
107,2

8x
106,2

1,6 x
106,2

3,2 x
105,2

6,4 x
104,2

1,28 x
104,2

B (linea
Victoria)

B/Washington/02/20
19

Sofia 2
Influenza
A+B FIA

N. rivlevati:

5

5

5

5

5

0

0

% di

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%
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Pannello 2020 CDC Human Influenza
Virus influenzale
(tipo/sottotipo)

Ceppo virale
Nome

Metodo

Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Virus
influenzale
(tipo/sottotipo)

B (linea
Yamagata)

Nome del ceppo
virale

Diluizione
seriale

B/Phuket/3073/2013

Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA

Concentrazione della diluizione seriale del virus (EID50/ml) e numero di
risultati positivi per ciascuna diluizione (N=5)
rilevamento
N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
109,9
EID50/ml

2x
108,9

N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento
N. rivlevati:
5
% di
100%
rilevamento

5

5

5

5

0

0%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

4x
107,9

8x
106,9

1,6 x
106,9

3,2 x
105,9

6,4 x
104,9

1,28 x
104,9

5

5

5

0

0

n/p

100%

100%

100%

0%

0%

n/p

5

5

5

3

0

0

100%

100%

100%

60%

0%

0%

Reattività analitica/inclusività
La reattività analitica degli anticorpi monoclonali che hanno come target il SARS‐CoV‐2 nel test Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA sono stati valutati utilizzando gli attuali ceppi disponibili di SAR‐CoV‐2 (vedere la tabella di
seguito).
Ceppo/isolato 2019‐nCoV
USA‐WA1/2020
USA CA3/2020‐P2

Fonte/tipo di campione
BEI NR‐52286
BEI NR‐52385

Concentrazione
3,40 x105 TCID50/ml
1x107 TCID50/ml

La reattività analitica degli anticorpi monoclonali che hanno come target i virus dell’influenza A e B è stata
analizzata utilizzando Sofia Influenza A+B FIA e Sofia su un totale di 30 ceppi di virus dell’influenza umana
comprendente 21 virus dell’influenza a e 9 virus dell’influenza B. Nella tabella 11 del foglietto illustrativo del
test Sofia Influenza A+B FIA sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate su questo test.
Per dimostrare ulteriormente la sensibilità analitica con ceppi influenzali attuali, il pannello 2020 CDC Human
Influenza è stato analizzato usando il test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA. Il pannello è stato testato in base al
protocollo per i tamponi raccomandato dal CDC. Di seguito sono riportati i risultati dei test generati per ciascun
ceppo influenzale:

Virus influenzale
(tipo/sottotipo)

Nome del ceppo virale

A(H3N2)

A/Perth/16/2009

A(H3N2)

A/Hong Kong/2671/2019

A(H1N1)pdm09

A/Christ Church/16/ 2010

A(H1N1)pdm09

A/GuangDong‐
Maonan/1536/2019

Concentrazione della diluizione seriale del virus
(EID50/ml) e
Numero di risultati positivi alla diluizione
rilevabile più alta (N = 5)
1,28 x 104,3
5/5
8 x 104,5
5/5
3,2 x 106,2
5/5
1,6 x 106,1
5/5
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Virus influenzale
(tipo/sottotipo)

Nome del ceppo virale

B (linea Victoria)

B/Michigan/09/2011

B (linea Victoria)

B/Texas/81/2016

B (linea Yamagata)

B/Washington/02/
2019

B (linea Yamagata)

B/Phuket/3073/2013

Concentrazione della diluizione seriale del virus
(EID50/ml) e
Numero di risultati positivi alla diluizione
rilevabile più alta (N = 5)
1,6 x 103,9
5/5
6,4 x 103,3
5/5
3,2 x 105,2
5/5
3,2 x 105,9
3/5

Reattività crociata:
È stata determinata la reattività crociata degli anticorpi monoclonali per il rilevamento dei virus dell’influenza
A e B nell’ambito della richiesta 510k relativa al test Sofia Influenza A+B FIA (K112177). Nella Tabella 13 del
foglietto illustrativo del test Sofia Influenza A+B FIA sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate su questo
test.
La reattività crociata degli anticorpi monoclonali usati per il rilevamento del SARS‐CoV‐2 è stata valutata
analizzando diversi microrganismi (9), virus (16) e matrici negative (3) che potrebbero potenzialmente avere
una reazione crociata con il test Sofia 2 Flu + SARS FIA. Ogni microrganismo e virus è stato testato in triplicato.
La concentrazione finale dei microrganismi e dei virus è documentata nella Tabella seguente:
Reattività crociata/interferenza del SARS‐CoV‐2
Origine/tipo
Risultati del test di
Risultati
Virus/batteri/parassiti*
Ceppo
di
Concentrazione
reattività crociata* dell’interferenza*
campione
Nessuna reattività
Nessuna
Adenovirus
Tipo 1
Isolato
1 x 105,53 U/ml
crociata
interferenza
Nessuna reattività
Nessuna
Coronavirus
229e
Isolato
1 x 105,10 U/ml
crociata
interferenza
9,55 x 105
Nessuna reattività
Nessuna
Coronavirus
OC43
Isolato
TCID50/ml
crociata
interferenza
Nessuna
reattività
Nessuna
Coronavirus
NL63
Isolato
5 x 103,67 U/ml
crociata
interferenza
Florida/USA‐
1,17 x 105
MERS‐CoV (inattivato
Nessuna reattività
Nessuna
2_Saudia
Isolato
mediante calore)
TCID50/ml
crociata
interferenza
Arabia_2014
Mycoplasma
Nessuna reattività
Nessuna
M129
Isolato
3 x 106 CCU/ml
pneumoniae
crociata
interferenza
Nessuna
reattività
Nessuna
Streptococcus pyogenes Z018
Isolato
3,8 x 106 ufc/ml
crociata
interferenza
Nessuna reattività
Nessuna
Influenza A H3N2
Brisbane/10/07
Isolato
1 x 105,07 U/ml
crociata
interferenza
Nuova
Nessuna reattività
Nessuna
Influenza A H1N1
Isolato
1 x 105,66 U/ml
Caledonia/20/99
crociata
interferenza
Nessuna reattività
Nessuna
Influenza B
Brisbane/33/08
Isolato
1 x 105,15 U/ml
crociata
interferenza
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Reattività crociata/interferenza del SARS‐CoV‐2
Origine/tipo
Risultati del test di
Risultati
Virus/batteri/parassiti*
Ceppo
di
Concentrazione
reattività crociata* dell’interferenza*
campione
Nessuna reattività
Nessuna
Parainfluenza
Tipo 1
Isolato
1 x 105,01 U/ml
crociata
interferenza
Nessuna reattività
Nessuna
Parainfluenza
Tipo 2
Isolato
1 x 105,34 U/ml
crociata
interferenza
8,5 x 105
Nessuna reattività
Nessuna
Parainfluenza
Tipo 3
Isolato
TCID50/ml
crociata
interferenza
Nessuna reattività
Nessuna
Parainfluenza
Tipo 4b
Isolato
1 x 105,53 U/ml
crociata
interferenza
Nessuna
reattività
Nessuna
Enterovirus
Tipo 68
Isolato
1 x 105,5 U/ml
crociata
interferenza
Metapneumovirus
Nessuna
reattività
Nessuna
A1 (IA10‐s003)
Isolato
1 x 105,55 U/ml
umano
crociata
interferenza
Virus sinciziale
Tipo A (3/2015
Nessuna reattività
Nessuna
Isolato
1 x 105,62 U/ml
respiratorio
isolato n. 3)
crociata
interferenza
Virus
Nessuna reattività
Nessuna
Rhinovirus umano
n/d
Non disponibile
inattivato
crociata
interferenza
Chlamydophila
2,9 x 106
Nessuna reattività
Nessuna
AR‐39
Isolato
pneumoniae
UFI/ml
crociata
interferenza
7,87 x 106
Nessuna reattività
Nessuna
Haemophilus influenzae Tipo b; Eagan
Isolato
ufc/ml
crociata
interferenza
6,82 x 106
Nessuna reattività
Nessuna
Legionella pneumophila Philadelphia
Isolato
ufc/ml
crociata
interferenza
Streptococcus
2,26 x 106
Nessuna reattività
Nessuna
Z022; 19f
Isolato
pneumoniae
ufc/ml
crociata
interferenza
6,37 x 106
Nessuna reattività
Nessuna
Bordetella pertussis
A639
Isolato
ufc/ml
crociata
interferenza
Pneumocystis jirovecii‐S.
1,56 x 106
Nessuna reattività
Nessuna
W303‐Pji
Isolato
cerevisiae ricombinante
ufc/ml
crociata
interferenza
Mycobacterium
6,86 x 107
Nessuna reattività
Nessuna
H37Ra‐1
Isolato
tuberculosis
ufc/ml
crociata
interferenza
Staphylococcus
1,21 x 1010
Nessuna reattività
Nessuna
MRSE; RP62A
Isolato
epidermidis
ufc/ml
crociata
interferenza
Staphylococcus aureus
Nessuna
reattività
Nessuna
NCTC 8325
Isolato
5,5 x 109 ufc/ml
MSSA
crociata
interferenza
Staphylococcus aureus
1,38 x 1010
Nessuna reattività
Nessuna
0801638
Isolato
MRSA
ufc/ml
crociata
interferenza
*La reattività crociata di Coronavirus HKU1 non è stata testata a causa della mancata disponibilità. Sono stati testati 19
campioni contenenti il Coronavirus HKU1 e tutti i risultati erano negativi; l’ulteriore reattività crociata con analisi “wet”
non era stata richiesta.
* Il test è stato eseguito in triplicato
Effetto Hook
Gli effetti delle elevate concentrazioni di diversi virus (effetto Hook per dose elevata) sono stati valutati con il
test Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA. La procedura generale includeva l’analisi di campioni artificiali preparati
con il virus alla massima concentrazione possibile.
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Durante l’analisi di elevate concentrazioni dei virus dell’influenza A e B o del SARS CoV‐2, il test Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA ha dimostrato il 100% dei risultati positivi per tutti i test per ciascun analita. Le
concentrazioni analizzate rappresentano le massime concentrazioni disponibili per i ceppi virali esaminati. Non
è stato osservato alcun effetto Hook per questo dosaggio.
I risultati generati in questo studio supportano la conclusione che nei casi di coinfezioni da SARS e influenza,
quando il campione ha una carica del virus influenzale A elevata, il test genera il 100% di risultati positivi per il
SARS. Inoltre, indica che, quando il campione ha una carica del virus influenzale B elevata, il test genera il 100%
di risultati positivi per il SARS.
Studi sulle sostanze interferenze endogene
È stata determinata la potenziale interferenza o reattività crociata degli anticorpi monoclonali utilizzati per il
rilevamento dei virus dell’influenza A e B da parte di sostanze endogene nell’ambito della richiesta 510k
relativa al test Sofia Influenza A+B FIA (K112177). Nella Tabella 14 del foglietto illustrativo del test Sofia
Influenza A+B FIA sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate su questo test.
È stata determinata la potenziale interferenza o reattività crociata degli anticorpi monoclonali utilizzati per il
rilevamento del SARS‐CoV‐2 da parte di sostanze endogene analizzando quattordici sostanze in matrici cliniche
negative a concentrazioni targeting in assenza (negativa) e presenza (positiva) del SARS‐CoV‐2. Ogni condizione
(negativa o positiva) è stata analizzata con 3 replicati per sostanza.
I campioni positivi per il virus sono stati preparati a una concentrazione di LoD di circa 4x in una matrice clinica
negativa. I campioni con le sostanze intervenuti sono stati preparati a una concentrazione di 2 volte la
concentrazione finale del test. I campioni finali sono stati preparati miscelando 100 µl del campione virale con
100 µl del campione con la sostanza interferenze. La concentrazione target di ciascun virus era
approssimativamente 2‐3 volte il limite di rilevamento (LoD).
Nessuna delle sostanze ha dimostrato interferenza o reattività crociata con gli anticorpi contro il SARS‐CoV‐2.
Tutti i campioni preparati nella matrice clinica negativa hanno prodotto il risultato negativo per il SARS atteso
con Sofia 2 (risultati per la reattività crociata) e tutti i campioni preparati a un LoD di 4x hanno prodotto il
risultato positivo per il SARS atteso con Sofia 2 (risultati per l’interferenza). Le concentrazioni finali delle
sostanze non trasparenti sono riportate nella tabella seguente.
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Sostanza interferenze per il SARS‐CoV‐2
Risultati del test di
Sostanza interferente
Principio attivo
Concentrazione
reattività crociata*
Nessuna reattività
Afrin – spray nasale
Ossimetazolina
5%
crociata
Nessuna reattività
Sangue (umano)
Sangue
5%
crociata
Nessuna reattività
Chloraseptic, Cepacol
Benzocaina, mentolo
0,7 g/ml
crociata
Nessuna reattività
Flonase
Fluticasone
5%
crociata
Halls Relief aroma alla
Nessuna reattività
Mentolo
0,8 g/ml
ciliegia
crociata
Nessuna reattività
Nasocort Allergy 24 ore Triamcinolone
5,00%
crociata
Nessuna reattività
Neo‐sinefrina
Fenilefrina cloridrato
5%
crociata
Nessuna reattività
Oseltamivir
Oseltamivir
2,2 µg/ml
crociata
Proteina mucina
Nessuna reattività
Proteina mucina
2,5 mg/ml
purificata
crociata
Budesonide
Nessuna reattività
Rhinocort
5%
(glucocorticoide)
crociata
Spray nasale con
Nessuna reattività
Soluzione fisiologica
15%
soluzione fisiologica
crociata
Nessuna reattività
Tobramicina
Tobramicina
1,25 mg/ml
crociata
Nessuna reattività
Zanamivir
Zanamivir
282,0 ng/ml
crociata
Galphimia glauca,
Nessuna reattività
Zicam Cold Remedy
Luffa operculata,
5%
crociata
Sabadilla
* Il test è stato eseguito in triplicato

Risultati
dell’interferenza*
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza
Nessuna
interferenza

Inibizione competitiva
Per l’interferenza competitiva, il SARS‐CoV‐2 A livelli vicini al LoD è stato testato in presenza di livelli elevati di
virus dell’influenza A o B e a livelli vicini al LoD per il virus dell’influenza A e B in presenza di elevati livelli di
SARS‐CoV‐2.

Virus
competitivo
Influenza A
H3N2
Influenza A
H1N1

Ceppo

Concentrazione

Virus target
competitivo

Percentuale
di positività
Concentrazione
del target
competitivo

1 x 105,07 U/ml

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102 U/ml

100%

Nuova
1 x 105,66 U/ml
Caledonia/20/99

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102 U/ml

100%

Brisbane/10/07
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Virus
competitivo

Ceppo

Influenza B

Brisbane/33/08

1 x 105,15 U/ml

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

7,55 x 105 U/ml

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

7,55 x 105 U/ml

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

7,55 x 105 U/ml

Concentrazione

Virus target
competitivo
SARS‐CoV‐2
Influenza A Hong
Kong 6/68 H3N2
Influenza A
Brisbane 10/07
H3N2
Influenza B
Massachusetts 2/12

Percentuale
di positività
Concentrazione
del target
competitivo
2,26 x 102 U/ml
100%
2,34 x 101 U/ml

100%

1,41 x 102 U/ml

100%

5,6 x 100 U/ml

100%

In quest’analisi non sembra essere presente alcuna interferenza competitiva.

ASSISTENZA
Per qualsiasi domanda sull’uso di questo 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. Al di fuori dagli Stati Uniti, ulteriori informazioni sono disponibili presso il
proprio distributore oppure direttamente da Quidel chiamando uno dei numeri elencati di seguito. Fare
riferimento a quidel.com per visualizzare un maggior numero di opzioni per l’assistenza.
Paese
Europa, Medio Oriente e Africa
Austria
Francia
Germania
Paesi Bassi
Svizzera
Regno Unito
Italia
America del Nord, Asia Pacifico,
America Latina
Canada

Cina

Tel
+353 (91) 412 474
(principale)
0 1800 200441 (numero
verde)
+43 316 231239
0 (805) 371674
+49 (0) 7154 1593912
0 800 0224198
0 800 554864
0 800 3688248
+39 (800) 620 549
858.552.1100
437.266.1704
(principale)
888.415.8764 (numero
verde)
0400 920 9366 oppure
+86 021 3217 8300

Indirizzo e‐mail
emeatechnicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com

chinatechnicalservice@quidel.com

BIBLIOGRAFIA
1. Murphy B.R. and Webster R.G., 1996, Orthomyxoviruses, pp. 1397‐1445. In: Fields Virology, 3rd edition,
B.N. Fields, D.M. Knipe, P.M. Howley, et al. (eds.), Lippincott‐Raven, Philadelphia.
2. CDC, Key Facts About Seasonal Influenza. www.cdc.gov/flu/keyfacts.htm accessed 7/2011.

_________________________________________________________________________________
Pag. 25 di 27
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA

3. Baker, S., Frias, L., and Bendix, A. Coronavirus live updates: More than 92,000 people have been infected
and at least 3,100 have died. The US has reported 6 deaths. Here’s everything we know. Business Insider. 3
marzo 2020.
4. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019/events‐as‐they‐happen
5. Clinical and Laboratory Standards Institute. Viral Culture; Approved Guidelines. Documento CLSI n. M41‐A
[ISBN 1562386239] Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne,
Pennsylvania 19087‐1898, USA 2006.
6. Lauer, S.A., et. al. The incubation period of Coronavirus disease 2019 (COVID‐19) from publicly reported
confirmed cases: estimation and application, Ann Intern Med. 2020.

20380 – Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA – 25 test (tampone nasale)

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germania

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 USA
quidel.com

Tampone

Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP
L’Aia, Paesi Bassi
MDD 93/42/CEE

Puritan Medical Products Company LLC
31 School Street
Guilford, Maine 04443‐0149, USA
1466321IT00 (04/21)

_________________________________________________________________________________
Pag. 26 di 27
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA

GLOSSARIO

N. di catalogo

Marchio di conformità CE

Rappresentante autorizzato
nella Comunità Europea

Codice lotto

Data di scadenza

Produttore

Limite di temperatura

Uso previsto

Soggetto a prescrizione medica

Consultare le istruzioni per l’uso

Per uso diagnostico in vitro

Contiene materiale sufficiente per 25
determinazioni

Contenuto/Contiene

Controllo positivo

Controllo negativo

Tenere al riparo dalla luce solare diretta
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