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Da utilizzare con Sofia 2 

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

USO PREVISTO  
Il test Sofia 2 Campylobacter FIA impiega l’immunofluorescenza per il rilevamento qualitativo rapido di un 
antigene specifico di Campylobacter in campioni di feci umane. Il test Sofia 2 Campylobacter FIA è progettato 
per rilevare C. jejuni, C. coli, C. lari e C. upsaliensis in pazienti con segni e sintomi di gastroenterite. Il test è 
destinato all'uso con campioni di feci conservati in terreni di trasporto e campioni di feci non conservati. I 
risultati del test devono essere valutati unitamente ai risultati clinici e all'anamnesi del paziente.  
 

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE  
Negli Stati Uniti, Campylobacter spp. è oggi la causa numero uno delle malattie diarroiche batteriche, con 

un'incidenza crescente di infezioni ogni 100.000 abitanti pari a 19,5 e con oltre 1,3 milioni di casi di diarrea 
causati ogni anno.1,2 I tassi nei paesi in via di sviluppo sono molto più alti, con i bambini sotto i 5 anni più a 
rischio.3 La maggior parte delle persone con infezioni da Campylobacter presenta una malattia di entità lieve e 
guarisce senza intervento medico. Quelle con sintomi più gravi possono richiedere una diagnosi e un 
trattamento, in genere con terapia di reidratazione orale o antibiotici.4 I sintomi sgradevoli della gastroenterite 
da Campylobacter (ad es., diarrea, nausea, vomito, febbre, dolore addominale) non possono essere 
differenziati da quelli di altre malattie intestinali. Inoltre, l'infezione da Campylobacter comporta il rischio di 
complicanze più gravi, come la sindrome di Guillain-Barré, una paralisi autoimmune acuta, o l'artrite reattiva.5 
Inoltre, per complicare questo quadro, Campylobacter spp. sta mostrando una crescente resistenza agli 
antibiotici comunemente usati per il trattamento.6 Ciò rende importante una diagnosi accurata per selezionare 
la terapia appropriata per Campylobacter ed evitare un trattamento inefficace qualora la malattia sia causata 
da un altro agente patogeno batterico o virale.  
 
La coltura batterica è stata a lungo il metodo standard per l'identificazione di Campylobacter nei campioni 
fecali dei pazienti. Tuttavia, la cultura presenta degli svantaggi che si traducono in imprecisioni e un grande 
dispendio di tempo.7,8 La raccolta, il trasporto e la conservazione dei campioni espongono questi organismi 
microaerofili all'aria, causando diminuzioni casuali della vitalità necessaria per la coltura. Una volta collocato 
nella piastra, Campylobacter cresce lentamente, essendo necessarie fino a 72 ore per ottenere risultati 
negativi notificabili. Inoltre, le piastre di coltura utilizzate da molti laboratori contengono antibiotici a cui C. 
jejuni e C. coli sono resistenti, ma che inibiscono la crescita di altre specie patogene come C. lari e C. 
upsaliensis, rendendo difficile l'identificazione di queste specie meno comuni.9,10 
 
Il test Sofia 2 Campylobacter FIA rileva quattro delle specie Campylobacter più prevalenti: C. jejuni, C. coli, C. 
lari e C. upsaliensis. L'esposizione all'aria dei campioni raccolti non influisce sulle prestazioni del test. L'intero 
test può essere eseguito in 17 minuti. 
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PRINCIPIO DEL TEST  
Il test Sofia 2 Campylobacter FIA impiega la tecnologia a immunofluorescenza utilizzata con l’analizzatore Sofia 
2 per il rilevamento qualitativo rapido degli antigeni specifici di Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, 
Campylobacter lari e Campylobacter upsaliensis in campioni fecali. 
 
Il campione del paziente viene posto nella provetta del diluente per campioni contenente il diluente per 
campioni, rendendo i componenti antigenici più accessibili agli anticorpi specifici. Un'aliquota del campione 
diluito viene erogata attraverso un filtro per rimuovere nel pozzetto per campioni della cassetta di test le 
particelle, rendendole più compatibili per il test. Dal pozzetto per campioni, il campione migra attraverso una 
striscia di test contenente numerosi ambienti chimici unici. Se sono presenti antigeni specifici di Campylobacter 
jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari o Campylobacter upsaliensis , questi saranno legati da anticorpi 
accoppiati a microparticelle fluorescenti che migrano attraverso la striscia di test. Le microparticelle fluorescenti 
che contengono le proteine legate vengono catturate da anticorpi in una posizione definita sulla striscia di test, 
dove vengono rilevate dall’analizzatore Sofia 2. Se gli antigeni specifici di Campylobacter jejuni, Campylobacter 
coli, Campylobacter lari o Campylobacter upsaliensis non sono presenti, le microparticelle fluorescenti non 
vengono intrappolate dagli anticorpi di cattura né rilevate dal Sofia 2.  
 
La cassetta di test viene collocata nell’analizzatore Sofia 2 per lo sviluppo a temporizzazione automatica 
(modalità WALK AWAY [Torna dopo]) oppure pre-incubata sul tavolo prima di essere caricata nell’analizzatore 
Sofia 2 (modalità READ NOW [Leggi ora]). L’analizzatore Sofia 2 eseguirà la scansione, misurerà e interpreterà il 
segnale immunofluorescente con l’ausilio di specifici algoritmi. L'analizzatore Sofia 2 visualizzerà il risultato del 
test (positivo, negativo o nullo) sullo schermo.  
 
Il segnale di fluorescenza ottenuto con questo test è invisibile a occhio nudo. I risultati del test possono essere 
ottenuti solo con l'uso corretto del Sofia 2. 
 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI  
Kit per 25 test:  
◼ Cassette di test confezionate singolarmente (25) 

◼ Filtri superiori da 100 µm (verdi) (punte contagocce) (25) 

◼ Provette del diluente per campioni (25) contenenti ProClin® allo 0,05%  

◼ Pipette graduate (25)  

◼ Controllo positivo (1) contenente ProClin allo 0,05%  

◼ Controllo negativo (1) contenente ProClin allo 0,05%  

◼ Scheda CQ (sulla scatola del kit)  

 

MATERIALI NON INCLUSI NEL KIT  
◼ Timer o orologio per la modalità READ NOW (Leggi ora) 

◼ Sofia 2 

◼ Cassetta di calibrazione (fornita con l'analizzatore Sofia 2) 

◼ Contenitore pulito e asciutto per la raccolta dei campioni 

 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI  
◼ Per uso diagnostico in vitro. 

◼ Non usare il contenuto del kit oltre la data di scadenza indicata sull’esterno della confezione. 

◼ Adottare le dovute precauzioni durante il prelievo, la manipolazione, la conservazione e lo smaltimento dei 
campioni dei pazienti e del contenuto dei kit usati.9  

◼ Si raccomanda l’uso di guanti di nitrile o lattice (o equivalenti) per maneggiare i campioni dei pazienti.9  
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◼ Non riutilizzare le cassette di test, le provette del diluente per campioni, le punte contagocce o le pipette 
usate. Questi articoli sono esclusivamente monouso. 

◼ La cassetta di calibrazione va conservata nell’apposito sacchetto fornito fra un utilizzo e l’altro.  

◼ Attenersi alle istruzioni del foglio illustrativo per ottenere risultati accurati.  

◼ Il prelievo, la conservazione e il trasporto non corretti o inadeguati dei campioni possono causare falsi 
risultati.  

◼ Per le procedure di prelievo e manipolazione dei campioni occorrono formazione e istruzioni specifiche.  

◼ Per raccogliere i campioni utilizzare la pipetta graduata in dotazione con questo dosaggio.  

◼ Aprire il sacchetto di alluminio della cassetta di test, esponendola all’ambiente, solo immediatamente 
prima dell’uso.  

◼ Smaltire e non utilizzare la cassetta di test o altro materiale se danneggiati.  

◼ Non versare i campioni dalla provetta del diluente per campioni nel pozzetto per campioni della cassetta di 
test, ma utilizzare la punta contagocce appositamente fornita. 

◼ Non scrivere sul codice a barre o sulla parte superiore della cassetta di test. Esso viene utilizzato dal Sofia 2 
per identificare il tipo di test da eseguire. 

◼ Non tentare di sottoporre a scansione una cassetta di test più di una volta. Il codice a barre sulla cassetta 
di test contiene un identificatore univoco che impedisce all’analizzatore Sofia 2 di eseguire una seconda 
lettura su una cassetta di test già sottoposta a scansione. Se una cassetta di test viene sottoposta a 
scansione più di una volta con lo stesso Sofia 2, verrà visualizzato un messaggio d’errore. 

◼ Dato che il reagente di rilevamento è un composto fluorescente, non si otterranno risultati visibili sulla 
striscia di test. Per l’interpretazione dei risultati è necessario utilizzare l’analizzatore Sofia 2.  

◼ Eseguire il test in un locale adeguatamente aerato. 

◼ Smaltire i contenitori e i contenuti inutilizzati in conformità con la normativa nazionale e locale in vigore. 

◼ Indossare idonei indumenti protettivi, guanti e protezione per gli occhi/il 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 
della calibrazione dell'analizzatore Sofia 2, funzioni di controllo procedurale incorporate e controlli esterni. 
  

Procedura di controllo della calibrazione dell’analizzatore Sofia 2 
Nota: questa è una procedura di “controllo della calibrazione”. 
 
La procedura di controllo della calibrazione deve essere eseguita ogni 30 giorni. Sofia 2 ricorderà all'utente di 
completare la procedura di controllo della calibrazione tramite una notifica sullo schermo 1 giorno prima della 
scadenza. 

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 cassetta di 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 cassetta di calibrazione nell’analizzatore Sofia 2 e chiudere il cassetto. 
L’analizzatore Sofia 2 esegue automaticamente il controllo della calibrazione entro un minuto senza 
intervento dell’utente. 

  

 

 

 

 

L’analizzatore Sofia 2 indica quando il controllo della calibrazione è terminato mediante le icone  o . 
Selezionare  per tornare alla schermata “Run Test” (Esegui test). 

NOTA: se il controllo della calibrazione non viene superato, informare il supervisore sul posto o contattare 
l’assistenza tecnica di Quidel dal lunedì al venerdì dalle 07:00 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 
Il test Sofia 2 Campylobacter 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.  
 

Per il controllo giornaliero, il fabbricante 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  ottenuto con questo controllo procedurale dimostra che il test si è svolto correttamente e che 
l’integrità funzionale della cassetta di test è stata mantenuta. Il controllo procedurale viene interpretato 
dall’analizzatore Sofia 2 dopo che la cassetta di test è stata sviluppata per 15 minuti. Se il test non viene 

eseguito correttamente, l'analizzatore Sofia 2 indica che il risultato è . In tal caso, rivedere la procedura e 
ripetere il test con una nuova aliquota dello stesso campione.  
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Controllo di qualità esterno  
I controlli esterni vengono usati per verificare la funzionalità dei reagenti e la correttezza della procedura di 
dosaggio.  
 
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, testando ogni diverso lotto incluso nella consegna;  
◼ Secondo quanto ritenuto ulteriormente necessario in base alle procedure interne di controllo qualità e 

in base alla normativa nazionale o locale vigente o ai requisiti di accreditamento. 
 
Per eseguire i controlli esterni, attenersi alle istruzioni riportate sotto. 
 

Procedura di test per controllo di qualità esterno 
1. Nel Main Menu (Menu principale), selezionare Run QC (Esegui CQ). 

 
 

2. Seguire i messaggi sullo schermo. Eseguire la scansione della scheda CQ (nella confezione del kit). 
 

3. L’analizzatore Sofia 2 chiede all’utente di selezionare la modalità desiderata (WALK AWAY [Torna 
dopo] e READ NOW [Leggi ora]) e ad eseguire i controlli esterni. 

4. Procedere come indicato di seguito per testare ogni soluzione di controllo. Eseguire prima il controllo 
positivo e poi il controllo negativo. 

a. Preparare una cassetta di controllo positivo aggiungendo 5 gocce di soluzione di controllo 
positivo (tappo rosso) al pozzetto per campioni tondo della cassetta di test. Attenersi quindi 
alle istruzioni visualizzate sullo schermo di Sofia 2 per lo sviluppo e l’analisi della cassetta di 
controllo positivo. 

b. Preparare una cassetta di controllo negativo aggiungendo 5 gocce di soluzione di controllo 
negativo (tappo blu) al pozzetto per campioni tondo della cassetta di test. Attenersi quindi alle 
istruzioni visualizzate sullo schermo di Sofia 2 per lo sviluppo e l’analisi della cassetta di 
controllo negativo. 

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

Ad esempio: questa schermata 
mostra un risultato nullo. 
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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  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. 
 
Non eseguire test su pazienti né riportare risultati di test sui pazienti nel caso in cui il risultato di uno o 
entrambi i test CQ sia .  
 

RACCOLTA E MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI 
Raccogliere il campione fecale in un contenitore di raccolta per campioni pulito e asciutto secondo le 
procedure standard. I campioni fecali puliti e non conservati possono essere conservati in frigorifero (da 2 °C a 
8 °C) o a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C) per un massimo di 4 giorni o congelati (≤ –10 °C) per un 
massimo di 13 giorni prima dell'uso nel test Sofia 2 Campylobacter FIA. I campioni fecali congelati possono 
essere scongelati fino a 4 volte. In alternativa, i campioni possono essere conservati nei terreni di trasporto 
Thermo Scientific Protocol® Cary Blair o Thermo Scientific Protocol C&S per un massimo di 4 giorni prima 
dell'uso se refrigerati (da 2 °C a 8 °C) o a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C). 

 

PROCEDURA DI TEST  
Importante:  
◼ NON aprire il sacchetto di alluminio che contiene la cassetta di test finché non si è pronti ad analizzare il 

campione. Collocare la cassetta di test su una superficie pulita e piana. 

◼ Tutti i campioni clinici e i materiali per il test devono essere a temperatura ambiente prima di iniziare il 
test.  

◼ Tutti i campioni fecali devono essere miscelati prima del test.  

◼ Data di scadenza: prima dell’uso, controllare la data di scadenza riportata sulla confezione di ciascun test o 
sulla scatola esterna. Non usare i test oltre la data di scadenza indicata sull’etichetta. 

 
1. Verificare che l’analizzatore Sofia 2 sia impostato sulla modalità desiderata: 

WALK AWAY o READ NOW (Torna dopo o Leggi ora). Consultare la sezione 
"Uso dell’analizzatore Sofia 2" per maggiori informazioni. 

 
 
 
2. Raccogliere 25 μl (1a graduazione) di campione utilizzando la pipetta 

graduata fornita nel kit.  
 

Nota: per i campioni nei terreni di trasporto (conservati), raccogliere 100 μl 
(2a graduazione) utilizzando la pipetta graduata fornita nel kit.  
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3. Trasferire il campione nella provetta del diluente per campioni e miscelare 
la soluzione premendo e rilasciando 3 volte il bulbo superiore della pipetta 
graduata. 

 
Rimuovere la pipetta graduata dalla provetta del diluente per campioni. 
 
 
 
 
 
 

4.  Avvitare la punta contagocce verde alla provetta del diluente per campioni 
e miscelare accuratamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Rimuovere il piccolo tappo trasparente, tenere la provetta del diluente per 
campioni in posizione verticale ed erogare 5 gocce nel pozzetto per 
campioni della cassetta di test. 

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

 

USO DELL’ANALIZZATORE SOFIA 2 
Modalità WALK AWAY (Torna dopo)/READ NOW (Leggi ora) 
Consultare il manuale per l’utente dell’analizzatore Sofia 2 per le istruzioni operative.  
L’analizzatore Sofia 2 può essere impostato su due diverse modalità (WALK AWAY [Torna dopo] e READ NOW 
[Leggi ora]). Le procedure per ciascuna modalità sono descritte nel seguito. Il supervisore può impostare 
l'analizzatore Sofia 2 su “Locked Walk Away Mode” (Modalità WALK AWAY [Torna dopo] bloccata), che 
impedirà a un operatore di selezionare qualsiasi altra modalità diversa da WALK AWAY (Torna dopo) per 
l'esecuzione del test. 

 
MODALITÀ WALK AWAY (TORNA DOPO) 
In modalità WALK AWAY (Torna dopo) l'utente inserisce immediatamente la cassetta di test nell'analizzatore 
Sofia 2. Il Sofia 2 stabilisce in modo automatico il tempo di sviluppo del test, e i risultati dei test vengono 
visualizzati dopo 15 minuti.  
 

MODALITÀ READ NOW (LEGGI ORA) 

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

L'utente deve prima porre la cassetta di test sul banco o sul tavolo per 15 minuti (fuori dall’analizzatore Sofia 
2) e impostare manualmente il tempo di questa fase di sviluppo. Dopodiché l'utente inserisce la cassetta di test 
nell'analizzatore Sofia 2. In modalità READ NOW (Leggi ora), l'analizzatore Sofia 2 esegue la scansione e 
visualizza il risultato del test entro 1 minuto. Attenzione: i risultati devono essere interpretati entro 30 minuti 
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dopo l'inoculazione. Se si utilizza l'analizzatore Sofia 2 dopo questo periodo di tempo esiste il rischio di 
ottenere risultati falsati. 

 
Esecuzione del test  
1. Inserire l’ID utente utilizzando lo scanner di codici a barre o digitando manualmente i dati mediante il 

touchscreen. 
 
NOTA: se per errore si esegue la scansione del codice a barre sbagliato, selezionare nuovamente il campo 
per evidenziarlo un'altra volta. Quindi ripetere la scansione del codice a barre corretto, che andrà a 
sovrascrivere quello precedente. 
 

        
 
2. Inserire l'ID del paziente o il N. ordine, ove pertinente, utilizzando lo scanner di codici a barre o digitando 

manualmente i dati mediante il touchscreen. 
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3. Verificare che sia stata selezionata la modalità di sviluppo corretta, WALK AWAY o READ NOW (Torna dopo 

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

 
 

4. Inserire la cassetta di test del paziente preparata nel cassetto dell’analizzatore Sofia 2 e chiuderlo 
delicatamente. 
 

 

 

5. L’analizzatore Sofia 2 si avvierà automaticamente e visualizzerà l’avanzamento sul display, come mostrato 
nell’esempio sottostante. In modalità WALK AWAY (Torna dopo), l'analizzatore Sofia 2 calcola 
automaticamente il tempo di sviluppo del test e il risultato è visualizzato entro 15 minuti. In modalità READ 
NOW (Leggi ora), i risultati del test saranno visualizzati sullo schermo entro 1 minuto. Consultare la sezione 
Interpretazione dei risultati. 
 

 
 
 

Ad esempio: questa schermata 
mostra che mancano 7 minuti e 34 
secondi alla conclusione del test. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  
Una volta completato il test, i risultati verranno visualizzati sullo schermo dell’analizzatore Sofia 2. Le linee di 
test, fluorescenti, non sono visibili a occhio nudo. 
 
Lo schermo dell’analizzatore Sofia 2 visualizzerà i risultati dei controlli procedurali come  o  e fornirà un 

risultato  o  per l'antigene specifico di Campylobacter. Se il controllo procedurale è , è necessario ripeterlo 
con una nuova aliquota dello stesso campione. 

 
Risultati validi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Risultato nullo: 

 
 

Questa schermata mostra un risultato 
negativo valido per l'antigene specifico di 
Campylobacter.  
 
 
 

Questa schermata mostra un risultato 
nullo.  
 
Risultato nullo: se il test è nullo, è 
necessario ripeterlo con una nuova 
aliquota dello stesso campione.  

Questa schermata mostra un risultato 
positivo valido per l'antigene specifico di 
Campylobacter.  
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LIMITI  
◼ Il test Sofia 2 Campylobacter FIA è destinato al rilevamento qualitativo degli antigeni specifici di 

Campylobacter in campioni fecali. 

◼ Il test Sofia 2 Campylobacter FIA rileva batteri Campylobacter vitali e non vitali e può restituire un risultato 
positivo in assenza di organismi viventi. 

◼ Un risultato negativo al test non esclude definitivamente la presenza di specie di Campylobacter nei 
pazienti con sospetta infezione. Nelle feci possono essere presenti livelli di microrganismi al di sotto del 
limite di rilevamento per il test Sofia 2 Campylobacter FIA, pertanto, se si sospetta la presenza di 
Campylobacter, devono essere condotti test alternativi.  

◼ Un risultato negativo può verificarsi se il campione è stato raccolto, trasportato o conservato in modo 
improprio. 

◼ La mancata osservanza della procedura di test può compromettere le prestazioni e/o invalidare il risultato 
del test. 

◼ I risultati del test devono essere valutati facendo riferimento agli altri dati clinici a disposizione del medico. 

◼ Risultati negativi al test non escludono altre possibili infezioni. 

◼ Risultati positivi al test non escludono la coinfezione con altri patogeni. 

◼ Il test Sofia 2 Campylobacter FIA è stato valutato utilizzando solo campioni fecali freschi e campioni fecali 
conservati in terreni Cary Blair o C&S. Le prestazioni dei campioni fecali conservati in altri terreni di 
trasporto (ad es. formalina, alcol polivinilico) non sono state valutate, pertanto non devono essere 
utilizzati.  

◼ Non esistono dati sugli effetti di lavaggi del colon, clisteri di bario, lassativi o preparati intestinali sulle 
prestazioni del test Sofia 2 Campylobacter FIA. Tutte queste procedure possono comportare un'ampia 
diluizione o la presenza di additivi, che possono influire sulle prestazioni del test.  

◼ Il trasferimento di una quantità insufficiente di campione o la mancata miscelazione e sospensione 
completa del campione nel diluente per campioni può comportare un risultato falso negativo al test.  

◼ Le prestazioni di questo test non sono state valutate per l'uso su pazienti senza segni e sintomi di 
gastroenterite.  

◼ Campylobacter helveticus a livelli maggiori di 1,98 x 105 CFU/ml può avere una reazione crociata o 
interferire con le prestazioni del test.  

 

VALORI ATTESI  
Negli Stati Uniti, ogni anno >1% della popolazione sviluppa un'infezione da Campylobacter spp. I tassi nei paesi 

in via di sviluppo sono molto più alti ed i bambini sotto i 5 anni sono i soggetti più a rischio.3 I tassi 
di isolamento di Campylobacter jejuni specifici per età nei pazienti con diarrea differiscono tra i vari paesi. Nei 
paesi industrializzati, C. jejuni è isolato nel 5-16% dei bambini affetti da diarrea, con una prevalenza 
dell'infezione nei bambini sani compresa tra lo 0% e l'1,5%.2 

 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
I seguenti studi sono stati eseguiti con il test Sofia 2 Campylobacter FIA e l'analizzatore Sofia 2. 

 

Limite di rilevamento 
Il limite di rilevamento (LoD) per il test Sofia 2 Campylobacter FIA è stato determinato per quattro specie di 
Campylobacter nella matrice fecale e in terreni di trasporto Cary Blair e C&S. Il LoD variava da 9,82 x 104 a 5,21 
x 106 unità formanti colonie (CFU)/ml nella matrice fecale, da 1,57 x 105 a 5,21 x 106 CFU/ml nel terreno Cary 
Blair e da 1,50 x 105 a 2,71 x 106 CFU/ml nel terreno C&S (Tabella 1). 
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Tabella 1: Limiti di rilevamento 

Specie di 
Campylobacter 

Limite minimo rilevabile* 

Matrice fecale Cary Blair C&S 

CFU/ml CFU/ml CFU/ml 

C. jejuni 9,82 x 104 1,57 x 105 1,50 x 105 

C. coli 1,15 x 106 1,59 x 106 9,02 x 105 

C. lari 2,00 x 106 1,75 x 106 2,25 x 106 

C. upsaliensis 5,21 x 106 5,21 x 106 2,71 x 106 

CFU/ml = unità formanti colonie per millilitro 

*I livelli di batteri sono stati determinati limitando la diluizione, la coltura batterica e 
il conteggio delle colonie per ottenere un valore espresso in CFU/ml. 

 

Reattività analitica 
La reattività analitica per il test Sofia 2 Campylobacter FIA è stata dimostrata utilizzando 17 ceppi aggiuntivi di 
Campylobacter analizzati a circa 2,95 x 105 -1,44 x 107 unità formanti colonie (CFU)/ml (Tabella 2). 
 

 

Tabella 2: Reattività analitica 

Specie di Campylobacter Ceppo Livello rilevato* 

Campylobacter jejuni 

CCUG 6951 2,95 x 105 CFU/ml 

CCUG 12081 2,95 x 105 CFU/ml 

CCUG 29411 2,95 x 105 CFU/ml 

CCUG 38106 2,95 x 105 CFU/ml 

Campylobacter jejuni subsp. doylei CCUG 24567 2,95 x 105 CFU/ml 

Campylobacter coli 

CCUG 10956 3,45 x 106 CFU/ml 

CCUG 17755 3,45 x 106 CFU/ml 

CCUG 36994 3,45 x 106 CFU/ml 

CCUG 53138 3,45 x 106 CFU/ml 

Campylobacter lari 

2015/2189 6,00 x 106 CFU/ml 

2015/1657 6,00 x 106 CFU/ml 

2015/2983 6,00 x 106 CFU/ml 

2016/1130H 6,00 x 106 CFU/ml 

Campylobacter upsaliensis 

2016/1950 1,44 x 107 CFU/ml 

2016/2826 1,44 x 107 CFU/ml 

2017/0349 1,44 x 107 CFU/ml 

2018/1669 1,44 x 107 CFU/ml 

CFU/ml = unità formanti colonie per millilitro 

*I livelli di batteri sono stati determinati limitando la diluizione, la coltura batterica e il conteggio delle 
colonie per ottenere un valore espresso in CFU/ml. 

Specificità analitica 
La reattività crociata del test Sofia 2 Campylobacter FIA è stata valutata con un totale di 24 isolati virali e 48 
microrganismi batterici e fungini. Nessuno dei batteri, funghi o virus riportati di seguito nella Tabella 3 ha 
mostrato reattività crociata nel dosaggio alle concentrazioni elencate. Per i test di interferenza microbica, gli 
stessi microrganismi e virus riportati nella Tabella 3 sono stati premiscelati con C. jejuni a 2-3 volte il LoD e 
analizzati con il dosaggio. Nessuno ha mostrato segni di interferenza microbica nel dosaggio. 
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Tabella 3: Test di reattività crociata/interferenza microbica 

Organismo/Virus Concentrazione nel test* 

Batterio/Fungo  

Acinetobacter baumanii ≥107 cellule/ml  

Aeromonas hydrophila ≥107 cellule/ml 

Bacillus cereus ≥107 cellule/ml 

Bacillus subtilis ≥107 cellule/ml 

Bacteroides fragilis ≥107 cellule/ml 

Campylobacter concisus ≥107 cellule/ml 

Campylobacter fetus 7,8 x 106 CFU/ml 

Campylobacter helveticus 1,98 x 105 CFU/ml ** 

Campylobacter hyointestinalis 8,9 x 107 CFU/ml 

Candida albicans ≥107 cellule/ml 

Citrobacter freundii ≥107 cellule/ml 

Clostridium bifermentans ≥107 cellule/ml 

Clostridiodes difficile ≥107 cellule/ml 

Clostridium perfringens ≥107 cellule/ml 

Edwardsiella tarda ≥107 cellule/ml 

Enterobacter cloacae ≥107 cellule/ml 

Enterococcus faecalis ≥107 cellule/ml 

Escherichia coli ≥107 cellule/ml 

Escherichia coli EIEC ≥107 cellule/ml 

Escherichia coli EPEC ≥107 cellule/ml 

Escherichia coli ETEC ≥107 cellule/ml 

Escherichia coli O157:H7 (non tossigeno) ≥107 cellule/ml 

Escherichia coli O157:H7 (tossigeno) ≥107 cellule/ml 

Escherichia fergusonii ≥107 cellule/ml 

Escherichia hermannii ≥107 cellule/ml 

Helicobacter pylori ≥107 cellule/ml 

Klebsiella pneumoniae ≥107 cellule/ml 

Lactobacillus acidophilus ≥107 cellule/ml 

Lactococcus lactis ≥107 cellule/ml 

Listeria monocytogenes ≥107 cellule/ml 

Peptostreptococcus anaerobius ≥107 cellule/ml 

Plesiomonas shigelloides ≥107 cellule/ml 

Porphyromonas asaccharolytica ≥107 cellule/ml 

Prevotella melaninogenica ≥107 cellule/ml 

Proteus vulgaris ≥107 cellule/ml 

Pseudomonas aeruginosa ≥107 cellule/ml 

Pseudomonas fluorescens ≥107 cellule/ml 

Salmonella enterica typhimurium ≥107 cellule/ml 

Serratia marcescens ≥107 cellule/ml 

Shigella dysenteriae ≥107 cellule/ml 

Shigella flexneri ≥107 cellule/ml 

Shigella sonnei ≥107 cellule/ml 

Staphylococcus aureus ≥107 cellule/ml 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach [precedentemente 
Cowan’s] 

≥107 cellule/ml 

Staphylococcus epidermidis ≥107 cellule/ml 
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Tabella 3: Test di reattività crociata/interferenza microbica 

Organismo/Virus Concentrazione nel test* 

Streptococcus agalactiae ≥107 cellule/ml 

Vibrio parahaemolyticus ≥107 cellule/ml 

Yersinia enterocolitica ≥107 cellule/ml  

Virus  

Adenovirus tipo 1 2,2 x 106 TCID50/ml 

Adenovirus tipo 2 5,0 x 105,5 TCID50/ml 

Adenovirus tipo 3 5,0 x 106,5 TCID50/ml 

Adenovirus tipo 5 1,6 x 108,0 TCID50/ml 

Mastadenovirus umano F (precedentemente Adenovirus tipo 40) 1,6 x 104,0 TCID50/ml 

Adenovirus tipo 41 1,6 x 107,00 TCID50/ml 

Coxsackievirus B2 5,0 x 106,75 TCID50/ml 

Coxsackievirus B3 2,8 x 105,00 TCID50/ml 

Coxsackievirus B4 1,6 x 106,0 TCID50/ml 

Coxsackievirus B5 5,0 x 107,0 TCID50/ml 

Echovirus 9 1,6 x 10
7,00 TCID50/ml 

Echovirus 11 5,0 x 105,25 TCID50/ml 

Echovirus 18 (ATCC® VR-1783) 5 x 104,67 TCID50/ml 

Echovirus 18 (NCPV 0801131v) 5,62 x 103,0 TCID50/ml 

Parechovirus umano 1 (precedentemente Echovirus 22) 5,0 x 104,75 TCID50/ml 

Echovirus 33 104,00 TCID50/ml 

Enterovirus 68 2,3 x 105,00 TCID50/ml 

Enterovirus 69 106,0 TCID50/ml 

Enterovirus 70 5,0 x 105,00 TCID50/ml 

Enterovirus 71 8,9 x 105,00 TCID50/ml 

Coronavirus umano 8,9 x 105,00 TCID50/ml 

Rotavirus umano 5,0 x 100,75 TCID50/ml 

Norovirus GI *** 

Norovirus GII *** 
CFU/ml = unità formanti colonie per millilitro; TCID50/ml = dose infetta coltura tissutale 50% 

*I livelli di batteri sono stati o determinati limitando la diluizione, la coltura batterica e il conteggio delle colonie per ottenere un valore 
espresso in CFU/ml o stimati mediante standard McFarland per ottenere un valore espresso in cellule/ml.  

**Campylobacter helveticus è risultato positivo al test Sofia 2 Campylobacter FIA a livelli >1,98 x 105 CFU/ml. 

***Sono stati utilizzati campioni fecali di Norovirus clinicamente positivi (genogruppo I e II, determinati mediante PCR con trascrittasi 
inversa in tempo reale) ottenuti da un archivio clinico. 

 

Sostanze interferenti 
Sono stati valutati con il test Sofia 2 Campylobacter FIA diversi prodotti su prescrizione e da banco (OTC) e 
sostanze endogene. Ciascuna sostanza è stata testata in presenza e assenza di C. jejuni a 2-3 volte il LoD. 
Nessuna delle sostanze elencate nella Tabella 4 ha interferito con il dosaggio ai livelli testati. 

 

Tabella 4: Sostanze non interferenti 

Sostanza Concentrazione 

Solfato di bario 5% p/v 

Benzalconio cloruro 1% p/v 

Ciprofloxacina  0,25% p/v 

Etanolo 1% p/v 

Mucina gastrica suina 3,5% p/v 

Sangue umano 40% v/v 
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Tabella 4: Sostanze non interferenti 

Sostanza Concentrazione 

Idrocortisone 1% p/v 

Imodium® 5% v/v 

Kaopectate® 5% v/v 

Leucociti 0,05% p/v 

Maalox® Advanced 5% v/v 

Mesalazina 10% p/v 

Metronidazolo 0,25% p/v 

Olio minerale 10% p/v 

Mylanta® 4,2 mg/ml 

Naproxene sodico 0,05% p/v 

Nonoxinolo-9 1% p/v 

Nistatina 1% p/v 

Acido palmitico/Grassi fecali 40% p/v 

Pepto-Bismol® 5% v/v 

Fenilefrina 1% p/v 

MiraLax® 10% p/v 

Prilosec OTC® 5 μg/ml 

Sennosidi 1% p/v 

Simeticone 10% p/v 

Acido stearico/Grassi fecali 40% p/v 

TUMS® 50 μg/ml 

Urina umana 5% v/v 

Vancomicina 0,25% p/v 

 

Effetto Hook / Test ad alta concentrazione di analita 
Per garantire che un'alta concentrazione di antigene di Campylobacter non interferisca con una reazione 
positiva nel test Sofia 2 Campylobacter FIA, sono stati preparati campioni altamente positivi aggiungendo un 
pool fecale negativo a una concentrazione possibilmente osservata nei campioni clinici. Sono state preparate 
in totale 5 diverse diluizioni di preparazione di coltura di organismi interi di C. jejuni, C. coli, C. lari e C. 
upsaliensis fino alla concentrazione alta clinicamente osservata (inclusa), che sono state analizzate in triplicato. 
I risultati hanno dimostrato come concentrazioni alte di analita fino a 5,0 x 107 per C. jejuni (CCUG 11284), fino 
a 2,4 x 108 per C. coli (ceppo CCUG 11283), fino a 1,6 x 108 per C .lari (ceppo 2015/1582) e fino a 1,3 x 108 per C. 
upsaliensis (ceppo 2018/0319H) non abbiano influito sul rilevamento dell'antigene. 

 

Riproducibilità 
La riproducibilità del test Sofia 2 Campylobacter FIA è stata valutata in 3 diversi laboratori, di cui uno interno, 
utilizzando due lotti di prodotto. Due diversi operatori presso ciascun centro hanno analizzato una serie di 
campioni artificiali codificati e preparati in una matrice clinica negativa, da negativi (assenza di batterio) a 
moderatamente positivi (2-3 x LoD) per C. jejuni. I test sono stati condotti nell'arco di 5 giorni consecutivi. La 
concordanza inter-laboratorio (Tabella 5) era del 100% per i campioni negativi e del 100% per i campioni 
positivi. 
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Tabella 5: Concordanza inter-laboratorio per lo studio di riproducibilità 

Centro 
Negativo* 

(C0) 

Altamente 
negativo* (0,5-1X 

C5) 

Debolmente 
positivo**  
(1-2X C95) 

Moderatamente 
positivo** 
(2-3X C95) 

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 1 Lotto 2 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

Totale 180/180 180/180 180/180 180/180 
% di concordanza 

complessiva 
(95% IC) 

100% 
(97,9% - 100%) 

100% 
(97,9% - 100%) 

100% 
(97,9% - 100%) 

100% 
(97,9% - 100%) 

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

 

Prestazioni cliniche 
Studio clinico prospettico  
Le prestazioni del test Sofia 2 Campylobacter FIA sono state confrontate con la coltura e l'identificazione in uno 
studio clinico prospettico multicentrico. Sono stati valutati centonovantuno (191) campioni freschi e puri e 
seicentoventi (620) campioni freschi conservati in terreni di trasporto. Il sessantadue per cento (62%) dei 
soggetti era di sesso femminile e il trentotto per cento (38%) era di sesso maschile. I soggetti avevano un'età 
compresa tra 2 anni e oltre 60 anni. I risultati dello studio clinico prospettico sono mostrati nella Tabella 6. Gli 
otto (8) campioni positivi per consenso (positivi al test Sofia/positivi alla coltura) sono stati identificati come 
Campylobacter jejuni mediante RT-PCR specie-specifica e analisi sequenziale bidirezionale. Dei sei (6) campioni 
discordanti (positivi al test Sofia/negativi alla coltura), tre (3) campioni sono stati identificati come positivi per 
C. jejuni, due (2) come C. upsaliensis e uno (1) come C. coli mediante RT-PCR specie-specifica e analisi 
sequenziale bidirezionale. 

 
 

Tabella 6: Prestazioni del test Sofia 2 Campylobacter FIA rispetto alla coltura con campioni freschi 

 Coltura   

Sensibilità = 
 

Specificità = 
  

 

 

100% (8/8) 
(95% IC = dal 67,6% al 
100%) 

99,3% (797/803) 
(95% IC = dal 98,4% al 
99,7%) 

 Pos. Neg. Totale 

Sofia Pos. 8 6* 14 

Sofia Neg. 0 797 797 

Totale: 8 803 811 

* Tutti e 6 i campioni negativi alla coltura ma positivi al test Sofia 2 Campylobacter FIA sono stati 
confermati come positivi mediante RT-PCR specie-specifica e analisi sequenziale bidirezionale. 

 
Studio clinico archiviato  
Settanta (70) campioni congelati e caratterizzati sono stati analizzati con il test Sofia 2 Campylobacter FIA in un 
laboratorio centrale, inclusi 35 campioni negativi alla coltura conservati in terreni di trasporto. Dei 35 campioni 
positivi, un totale di 11 campioni era conservato in terreni di trasporto e 24 erano campioni fecali puri. I 
campioni positivi erano positivi alla coltura per Campylobacter spp. e sono stati ulteriormente caratterizzati 
mediante RT-PCR specie-specifica e sequenziamento bidirezionale per valutare se i campioni debolmente 
positivi fossero stati inclusi nello studio archiviato e per determinare le prestazioni del test Sofia 2 
Campylobacter FIA con tali campioni. Tutti e 35 i campioni sono risultati positivi per Campylobacter spp. con 
tutti i metodi, ottenendo una correlazione del 100% con tutti i metodi di analisi. Trenta campioni sono stati 
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identificati come positivi per C. jejuni e cinque per C. coli. Inoltre, tutti e 35 i campioni negativi hanno prodotto 
una correlazione del 100% con tutti i metodi di analisi.  

 
Test con isolati rari 
È stato condotto uno studio per valutare le prestazioni del test Sofia 2 Campylobacter FIA con analiti meno 
comuni non rappresentati durante gli studi clinici. Cinque (5) ceppi di ciascuna specie di C. coli, C. lari e C. 
upsaliensis sono stati preparati a concentrazioni di 1-2 volte il limite di rilevamento dei ceppi di riferimento 
corrispondenti in matrice fecale pura, matrice fecale in terreno di trasporto Cary Blair e matrice fecale in 
terreno di trasporto C&S e sono stati analizzati con il dosaggio nell'arco di tre giorni. Ciascun ceppo è stato 
rilevato dal dosaggio con positività >90% (Tabella 7). Inoltre, è stato preparato in ciascuna matrice e analizzato 
in parallelo un campione negativo, e sono stati ottenuti i risultati negativi attesi ogni giorno. 
 

Tabella 7: Prestazioni del test Sofia 2 Campylobacter FIA con isolati rari 

Campione 
Concentrazione 

analizzata (CFU/ml) 
N. 

Numero di negativi e positivi % di positività 

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 
Gior
no 1 

Gior
no 2 

Gior
no 3 

Total
e N. neg. 

N. 
pos. 

N. neg. 
N. 

pos. 
N. neg. 

N. 
pos. 

Matrice fecale 

Negativo N/A 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 2,30 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 4,00 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. upsaliensis 9,58 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

Cary Blair 

Negativo N/A 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 3,06 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 3,50x 10^6 30 1 29 0 30 0 30 97 100 100 99 

C. upsaliensis 5,20 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C&S 

Negativo N/A 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 1,80 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 2,50 X 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. upsaliensis 4,66 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

 

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 a 
technicalsupport@quidel.com. Al di fuori dagli Stati Uniti, ulteriori informazioni sono disponibili presso il 
proprio distributore o direttamente da Quidel componendo uno dei numeri elencati di seguito. Fare 
riferimento a quidel.com per visualizzare un maggior numero di opzioni per l’assistenza. 

Paese Telefono Indirizzo e-mail 

Europa, Medio Oriente e Africa 
+353 (91) 412 474 (principale) 
1800 200441 (numero gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 

Belgio +32 (2) 793 0180 

Francia 0 (805) 371674 

Germania +49 (0) 7154 1593912 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
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Paese Telefono Indirizzo e-mail 

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 
gratuito) 

technicalsupport@quidel.com 

Cina 
0400 920 9366 oppure 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 

 
Quidel e Sofia sono marchi registrati di Quidel Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali riportati nel 
presente documento appartengono al rispettivo proprietario e il loro utilizzo in questo contesto non implica la 
sponsorizzazione né il sostegno a prodotti o servizi.  
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GLOSSARIO 

   

N° di catalogo  Codice lotto 

 

   

Data di scadenza  Fabbricante 

   

Limite di temperatura  Consultare le istruzioni per l'uso 

 

   

Soggetto a prescrizione medica  Tenere al riparo dalla luce solare 

  

 

 

Dispositivo medico-diagnostico in vitro  Contiene materiali sufficienti per eseguire 

<n> test 

  

 

 

Rappresentante autorizzato  

nella Comunità Europea 

 Marchio di conformità CE 

 

   

Controllo positivo  Controllo negativo 

 


