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Per uso diagnostico in vitro. 
 
È possibile consultare un glossario dei simboli all'indirizzo quidel.com/glossary. 
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USO PREVISTO 

Lyra RSV + hMPV Assay è un dosaggio multiplex con PCR in tempo reale (Real-Time PCR, RT-PCR) per il 
rilevamento qualitativo e l'identificazione del virus sinciziale respiratorio (Respiratory Syncytial Virus, RSV) e 
dell'acido ribonucleico (RiboNucleic Acid, RNA) del metapneumovirus umano (human MetaPneumoVirus, 
hMPV) estratto da campioni di tamponi nasali e rinofaringei di pazienti con segni e sintomi di infezione 
respiratoria. Questo test diagnostico in vitro è destinato all'uso quale ausilio nella diagnosi differenziale delle 
infezioni da RSV e hMPV nell'uomo in concomitanza con fattori di rischio clinico ed epidemiologico. Il test non 
è finalizzato a differenziare i due sottotipi di RSV o le quattro sottolinee genetiche di hMPV. 
 

Un risultato negativo non preclude l’infezione da RSV e/o hMPV e non deve essere utilizzato quale sola base 
per la diagnosi, il trattamento o altre decisioni di gestione del paziente. 
 
Al contrario, risultati positivi non escludono infezioni batteriche o coinfezioni con altri virus. L’agente rilevato 
può non essere la causa certa della malattia. Occorre prendere in considerazione la possibilità di effettuare 
ulteriori test di laboratorio nonché la presentazione clinica per ottenere la diagnosi finale di infezione virale 
respiratoria. 
 
Il dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay può essere eseguito utilizzando lo strumento per RT-PCR QuantStudio™ Dx, 
lo strumento per RT-PCR Applied Biosystems® 7500 Fast Dx, lo strumento per RT-PCR Applied Biosystems 7500 
Fast o il sistema SmartCycler® II. 
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RIASSUNTO E SPIEGAZIONE 
RSV: il virus sinciziale respiratorio (RSV) umano è un virus a RNA a singolo filamento negativo appartenente alla 
famiglia Paramyxoviridae. L’RSV è la causa principale delle infezioni del tratto respiratorio inferiore e delle 
visite ospedaliere durante la prima e la seconda infanzia. Negli Stati Uniti, il 60% dei bambini viene contagiato 
durante la prima stagione di RSV e quasi tutti i bambini avranno contratto il virus entro i 2-3 anni di età.1 Fra i 
bambini che hanno contratto l’RSV, dal 2 al 3% svilupperà una bronchiolite, con necessità di ricovero ospedaliero.2 
L’infezione naturale da RSV induce un’immunità protettiva che si attenua nel tempo, forse più di quella 
conferita da altre infezioni virali respiratorie, pertanto è possibile contrarre il virus più volte. Può capitare che 
un bambino contragga l’infezione in forma sintomatica più di una volta anche nell’ambito di una sola stagione 
di RSV. Infezioni da RSV gravi sono state rilevate sempre più di frequente nei pazienti anziani.  
I sottotipi A e B di RSV sono presenti simultaneamente o in maniera alternata durante le epidemie annuali e 
diversi studi di supporto indicano che la bronchiolite da RSV-A è più grave di quella indotta da RSV-B.3 
 
hMPV: il metapneumovirus umano (hMPV) è un virus a RNA a singolo filamento negativo appartenente alla 
famiglia Paramyxoviridae isolato per la prima volta nel 2001 nei Paesi Bassi.4 L’hMPV può essere la seconda 
causa più comune (dopo l’RSV) delle infezioni del tratto respiratorio inferiore nei bambini. Rispetto all’RSV, 
l’infezione da hMPV tende a presentarsi in bambini di età leggermente più avanzata e causa una patologia 
meno grave. Con entrambi i virus può verificarsi una coinfezione, generalmente associata a una patologia più 
grave. 
 
L’hMPV causa circa il 7,1% delle infezioni del tratto respiratorio.5 Il virus sembra essere distribuito in tutto il 
mondo e presenta una distribuzione stagionale con un'incidenza paragonabile a quella dei virus dell’influenza 
durante l’inverno. Studi sierologici hanno evidenziato che praticamente tutti i bambini all’età di cinque anni 
sono stati esposti al virus.6 L’hMPV causa generalmente un’infezione del tratto respiratorio di lieve entità. 
Tuttavia, i bambini piccoli, gli anziani e i soggetti immunocompromessi sono a rischio di sviluppare una forma 
grave della patologia e di necessitare di ricovero ospedaliero. 
 
Le analisi delle sequenze del genoma di hMPV hanno evidenziato che i ceppi di hMPV che circolano in tutto il 
mondo possono essere suddivisi in due ceppi genetici principali (A e B) che rappresentano due sierotipi, 
ognuno dei quali presenta due lignaggi secondari (A1, A2, B1 e B2).7 
 

PRINCIPIO DELLA PROCEDURA 
Il dosaggio rileva gli acidi nucleici virali estratti da un campione di un paziente. Viene eseguita una reazione 
multiplex RT-PCR in condizioni ottimizzate all'interno di una singola provetta, generando ampliconi per l'RSV, 
l'hMPV e il controllo di processo (PRC). L'identificazione di RSV e hMPV e del PRC avviene mediante l'uso di 
primer specifici per il target e di sonde con marcatura fluorescente che si ibridizzano in regioni conservate nel 
gene NS2 e della polimerasi di RSV e nel gene della polimerasi di hMPV e PRC. 

Marcatura delle sonde Lyra 

Target Colorante 

RSV FAM 

hMPV CAL Fluor® Rosso 610 

PRC Quasar® 670 

 
Di seguito è riportato un riepilogo della procedura: 

1. Prelievo dei campioni: ottenere campioni da tamponi nasali o rinofaringei mediante tecniche standard su 
pazienti sintomatici. Trasportare, conservare ed elaborare tali campioni conformemente alle procedure di 
laboratorio stabilite.8 

http://en.wikipedia.org/wiki/RNA_virus
http://en.wikipedia.org/wiki/Paramyxoviridae
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronchiolitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronchiolitis
http://en.wikipedia.org/wiki/RNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Virus
http://en.wikipedia.org/wiki/Paramyxoviridae
http://en.wikipedia.org/wiki/Influenza
http://en.wikipedia.org/wiki/Serologic
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2. Estrazione degli acidi nucleici: estrarre gli acidi nucleici dai campioni con il sistema bioMérieux® NucliSENS® 
easyMAG® secondo le istruzioni del fabbricante e utilizzando i reagenti appropriati (vedere Materiali 
necessari ma non forniti). L'uso di altri sistemi di estrazione con Lyra RSV + hMPV Assay non è stato 
convalidato. La convalida di questi altri sistemi è responsabilità dell'utente finale.  

Prima della procedura di estrazione aggiungere 20 µl di PRC a ciascuna aliquota di 180 µl di campione. Il 
PRC consente di monitorare gli inibitori nel campione estratto, assicura che sia avvenuta un'amplificazione 
adeguata e conferma che l'estrazione degli acidi nucleici sia stata sufficiente. 

3. Reidratazione del master mix: reidratare il master mix liofilizzato utilizzando la soluzione reidratante. Il 
master mix contiene primer oligonucleotidici, sonde marcate con fluoroforo e quencher che hanno come 
target le regioni conservate di RSV e hMPV, oltre alla sequenza PRC.  

4. Amplificazione e rilevamento dell'acido nucleico: aggiungere 15 µl di master mix reidratato a ciascuna 
provetta di reazione o pozzetto della piastra. Quindi, aggiungere 5 µl di acidi nucleici estratti (campione 
con PRC) alla provetta di reazione o al pozzetto della piastra. Collocare la provetta nello strumento 
Cepheid SmartCycler II o la piastra nello strumento Applied Biosystems 7500 Fast Dx, nello strumento 
Applied Biosystems 7500 Fast o nello strumento Life Technologies QuantStudio Dx. 

Il protocollo del dosaggio può essere avviato dopo aver inserito la provetta di reazione o la piastra nello 
strumento. Questo protocollo avvia la trascrizione inversa dei target RNA, generando il DNA 
complementare, e la successiva amplificazione degli ampliconi target. Il dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay si 
basa sui sistemi di analisi chimica TaqMan® e utilizza un enzima con attività di trascrittasi inversa, DNA 
polimerasi ed esonucleasiche 5’-3’. Durante l'amplificazione del DNA, questo enzima scinde la sonda legata 
alla sequenza di DNA complementare, separando il colorante quencher dal colorante reporter. Questo 
passaggio genera un aumento del segnale fluorescente a causa dell'eccitazione da parte di una sorgente 
luminosa di lunghezza d'onda adeguata. A ogni ciclo, nuove molecole di colorante vengono separate dai 
rispettivi quencher andando a intensificare ulteriormente il segnale. Se si ottiene una fluorescenza 
sufficiente per 50 cicli su SmartCycler II, 35 cicli su ABI 7500 Fast e Fast Dx o 40 cicli su QuantStudio Dx, il 
campione viene refertato come positivo per la sequenza di acido nucleico rilevata. 
 

MATERIALI FORNITI 
Codice M103 
Kit di rilevamento (96 reazioni) – Conservare a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C 

Componente Quantità 

Soluzione reidratante Parte M5003 1 flacone/kit da 1,9 ml 

Master mix Lyra RSV + hMPV cod. M5035 

Contenuto liofilizzato:  

Enzima DNA polimerasi con attività di trascrittasi inversa 

Primer e sonde  

dNTP  

Stabilizzanti  

12 flaconi/kit,  

8 reazioni/flacone  

 

Controllo di processo (PRC) cod. M5005 1 flacone/kit da 2,0 ml 
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MATERIALI OPZIONALI 
Controlli esterni per l'RSV e l'hMPV (ad es. set di controllo Quidel Molecular RSV + hMPV codice M107, che 
serve da controllo esterno per l'elaborazione e l'estrazione) 
 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 
◼ Micropipettatori (di capacità compresa tra 1 e 10 μl e tra 100 e 1000 μl) 

◼ Puntali non aerosol per pipette 

◼ QuantStudio Dx (versione software 1.0 o successiva) o ABI 7500Fast o Fast Dx (versione software 1.4.1 o 
successiva) 

◼ Piastra PCR da 96 pozzetti 

◼ Pellicole ottiche per piastra 

◼ Centrifuga per piastre  

◼ Software bioMérieux NucliSENS easyMAG (versione 2.0) 

◼ Tamponi 1, 2, 3 bioMérieux NucliSENS easyMAG 

◼ Tampone di lisi bioMérieux NucliSENS easyMAG 

◼ Biglie magnetiche di silice bioMérieux NucliSENS easyMAG 

◼ Materiali monouso bioMérieux NucliSENS easyMAG 

◼ Pipettatore Biohit 

Oppure 

◼ Micropipettatori (di capacità compresa tra 1 e 10 μl e tra 100 e 1000 μl) 

◼ Puntali non aerosol per pipette 

◼ SmartCycler II (versione software 3.0b o successiva) 

◼ Materiali di consumo SmartCycler 

◼ Centrifuga SmartCycler 

◼ Software bioMérieux NucliSENS easyMAG (versione 2.0) 

◼ Tamponi 1, 2, 3 bioMérieux NucliSENS easyMAG 

◼ Tampone di lisi bioMérieux NucliSENS easyMAG 

◼ Biglie magnetiche di silice bioMérieux NucliSENS easyMAG 

◼ Materiali monouso bioMérieux NucliSENS easyMAG 
 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
◼ Per uso diagnostico in vitro 

◼ Il dosaggio è stato convalidato utilizzando  
 bioMérieux NucliSENS easyMAG, versione software 2.0  
 SmartCycler II versione software 3.0b  
 ABI 7500 Fast e Fast Dx versione software 1.4.1 e  
 Software QuantStudio Dx versione 1.0 o successiva 
Contattare l'assistenza tecnica Quidel prima di eseguire modifiche o aggiornamenti a versioni del software 
successive a queste. 

◼ Le caratteristiche prestazionali di questo test sono state stabilite esclusivamente con i tipi di campioni 
indicati nella sezione Uso previsto. Le prestazioni di questo dosaggio con altri tipi di campioni non sono 
state valutate. 

◼ I sistemi di estrazione degli acidi nucleici diversi dal sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG non sono stati 
convalidati. La convalida di questi sistemi è responsabilità dell'utente finale. 

◼ L'utilizzo di condizioni di ciclo diverse da quelle indicate nelle Istruzioni per la programmazione del 
termociclatore può produrre risultati erronei. 
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◼ Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di personale in possesso di un'adeguata formazione 
sulle tecniche di PCR e RT-PCR. 

◼ Trattare tutti i campioni come potenzialmente infetti. Seguire le precauzioni universali quando si 
manipolano i campioni, questo kit e il relativo contenuto. 

◼ Per ottenere risultati corretti è essenziale che le condizioni di prelievo, conservazione e trasporto dei 
campioni siano adeguate. 

◼ Conservare i reagenti del dosaggio come indicato sulle relative etichette. 

◼ Per ottenere risultati accurati, pipettare con attenzione utilizzando solo apparecchiature calibrate. 

◼ Pulire e disinfettare con cura tutte le superfici con una soluzione di candeggina al 10% e poi con acqua per 
biologia molecolare. 

◼ Utilizzare micropipette con barriera aerosol o con puntali a spostamento positivo per tutte le procedure. 

◼ Evitare la contaminazione microbica e crociata dei reagenti del kit. Attenersi alle buone pratiche di 
laboratorio. 

◼ Non mischiare reagenti di kit con numeri di lotto diversi. 

◼ Non utilizzare reagenti di altri fabbricanti con questo kit. 

◼ Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 

◼ Un'adeguata pianificazione del flusso di lavoro è essenziale per ridurre al minimo il rischio di 
contaminazione. Programmare sempre il flusso di lavoro del laboratorio in maniera unidirezionale, 
iniziando dalla pre-amplificazione e procedendo con l'amplificazione e la rilevazione. 

◼ Nelle aree di pre-amplificazione e amplificazione, utilizzare gli appositi materiali e attrezzature. Non 
consentire spostamenti crociati di personale o attrezzature tra aree diverse. 

◼ Conservare sempre il materiale per l'amplificazione separatamente dal materiale per la pre-amplificazione. 

◼ Non aprire le provette dei campioni né rimuovere il sigillo delle piastre dopo l'amplificazione. 

◼ Per processare l'acido nucleico target non utilizzare materiali specifici per la preparazione dei reagenti o 
dei campioni. 

◼ 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 sul sito web quidel.com. 

 

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEI REAGENTI DEL KIT 
◼ Conservare il kit sigillato a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C fino alla data di scadenza indicata 

sulla confezione esterna del kit.  

◼ Il master mix reidratato può essere conservato a temperatura ambiente per un massimo di 24 ore o tra 2 
°C e 8 °C o a  
≤ –20 °C per un massimo di 5 giorni.  

◼ Il master mix reidratato deve essere richiuso, sigillato con parafilm e conservato in posizione verticale. 
Proteggere il master mix dalla luce durante la conservazione. 

 

Indicazioni di instabilità o deterioramento dei reagenti 
La torbidità della soluzione reidratante può indicare il deterioramento di questo reagente. Contattare 
l'assistenza tecnica Quidel per la sostituzione. 
 

RACCOLTA, CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI 
I campioni utilizzati per la convalida del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay sono stati ottenuti utilizzando 
tecniche standard da pazienti con sintomi di infezione del tratto respiratorio superiore. Questi campioni 
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devono essere prelevati, trasportati, conservati e analizzati secondo la norma CLSI M41-A. In breve, i campioni 
devono essere trasportati refrigerati a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C e conservati in frigorifero (da 
2°C a 8°C) per un massimo di 72 ore prima dell'elaborazione. Qualsiasi campione residuo aggiuntivo deve 
essere conservato a ≤–70°C per un massimo di 56 giorni.  
 

Sono stati eseguiti vari studi per valutare una serie di terreni per il trasporto virale a un volume di 2 ml: M4, 
M4-RT, M5, M6 e UTM. Non sono emerse differenze significative nelle prestazioni del dosaggio con i cinque 
tipi diversi di terreni di trasporto virali. 
 

CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI DI ACIDI NUCLEICI 
Gli eluati possono essere conservati a temperatura ambiente (tra 20 °C e 25 °C) per un massimo di 4 ore, tra 2 
°C e 8 °C per 6 ore e a ≤ –20 °C per 1 mese. L'RNA estratto è stabile per un massimo di tre cicli di 
congelamento/scongelamento se conservato a ≤ –20 °C. 
 

ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'ESTRAZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI 
Configurazione del programma di estrazione degli acidi nucleici – Sistema bioMérieux NucliSENS easyMag 
NOTA:in ogni ciclo di estrazione devono essere inclusi un controllo positivo esterno per RSV/hMPV (ovvero il 
set di controllo Quidel Molecular RSV + hMPV codice M107 o campione positivo di RSV o hMPV 
precedentemente caratterizzato) e un controllo esterno negativo (ovvero terreni di trasporto virali o campione 
negativo a RSV e hMPV precedentemente caratterizzato) devono essere inclusi in ogni ciclo di estrazione. 

1. Accendere lo strumento e attendere che la spia diventi arancione. Quindi accendere il computer/avviare il 
software del sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG. 

2. Effettuare la scansione del codice a barre dei reagenti dopo aver premuto i pulsanti "Instrument" 

(Strumento)  e "Reagent Inventory" (Inventario reagenti) . 

3. Per immettere i campioni, premere il pulsante "Daily Use" (Uso giornaliero)  che rimanda per 

impostazione predefinita alla schermata "Define Request" (Definisci richiesta) . Selezionare le 
impostazioni seguenti: 

a. Sample ID (ID campione): inserire il nome del campione utilizzando la tastiera. 

b. Matrix (Matrice):  selezionare Other (Altro) dal menu a discesa. 

c. Request (Richiesta): selezionare Generic (Generica) dal menu a discesa. 

d. Volume (ml): selezionare 0,200 dal menu a discesa. 

e. Eluate (Eluato) (µl): selezionare 50 dal menu a discesa. 

f. Type (Tipo): Primary (Primario) 

g. Priority (Priorità):  Normal (Normale) 

4. Premendo il pulsante "Save" (Salva) , il campione verrà visualizzato nella finestra "Unassigned 
Sample" (Campione non assegnato) sul lato sinistro della schermata. Premere il pulsante "Enter New 

Extraction Request" (Nuova richiesta di estrazione)  e ripetere la procedura per eventuali altri 
campioni. In alternativa è possibile inserire più campioni premendo il pulsante "Auto Create New 

Extraction Requests" (Crea automaticamente nuove richieste di estrazione) . 
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5. Una volta creati tutti i campioni, passare a "Organize Runs" (Organizza cicli) facendo clic sull'icona  

nella parte superiore della pagina. Per creare un ciclo, premere il pulsante "Create Run" (Crea ciclo) . 
Inserire un nome per il ciclo o utilizzare il nome predefinito. 

6. Aggiungere i campioni al ciclo utilizzando il pulsante "Auto Fill Run" (Riempi automaticamente il ciclo) 

 (inserisce automaticamente fino a 24 campioni dall'elenco "Unassigned Samples" [Campioni non 
assegnati] a sinistra nella schermata). In alternativa, è possibile inserire e togliere singoli campioni dal ciclo 

utilizzando le icone di posizionamento destra e sinistra   dopo aver selezionato il campione 
desiderato. È possibile modificare l'ordine dei campioni all'interno del ciclo con i pulsanti "Move Extraction 

Request Up/Down" (Sposta richiesta di estrazione in alto/in basso)   . 

7. Ottenere da 1 a 3 recipienti di campione (rispettivamente per un numero di campioni compreso tra 8 e 24) 
e aggiungere 20 µl di controllo di processo a ciascun pozzetto utilizzato.  

8. Aggiungere 180 µl di ciascun campione nel pozzetto previsto. 

9. Andare a "Load Run" (Carica ciclo) premendo il pulsante  nella parte superiore della schermata. 
Inserire le punte e i recipienti dei campioni nello strumento. 

10. Inserire il codice a barre dei recipienti dei campioni. 

11. Inserire il codice a barre delle biglie di silice da utilizzare. 

12. Chiudere il coperchio dello strumento. 

13. Assegnare le biglie di silice ai campioni come segue: 

a. Fare clic sul simbolo dei reagenti sotto al numero 1 nell'immagine seguente. Il numero di lotto delle 
biglie di silice dovrebbe venire visualizzato sotto alla scheda Silica (Silice) al numero 2 nell'immagine 
seguente. 

b. Evidenziare e selezionare i campioni del ciclo cui devono essere assegnate le biglie (nella casella 
contenente il numero 3 nell'immagine seguente). 

c. Fare clic sull'icona di posizionamento  (sotto al numero 4 nell'immagine seguente) per assegnare 
il numero di lotto della silice ai campioni selezionati.  

d. Se si seleziona il simbolo delle biglie a destra del numero 5 nell'immagine seguente, viene visualizzato 
il numero di lotto delle biglie di silice di ciascun campione. 

14. Stampare l'elenco di lavoro toccando l'icona "Load Run" (Carica ciclo) e quindi premendo l'icona "Print 

Work List" (Stampa elenco di lavoro) . 

15. Premere il pulsante "Dispense Lysis" (Dispensa lisi) . Il processo di lisi sullo strumento richiederà circa 
12 minuti. 

16. Per ogni recipiente di campione preparare le particelle magnetiche utilizzando il pipettatore e i puntali 
Biohit per un massimo di otto reazioni come segue: 

a. Utilizzando 1 puntale e il Programma 1, aspirare 550 µl di acqua priva di nucleasi e dispensare in una 
provetta per microcentrifuga da 1,5 ml priva di DNAsi/RNAsi. 
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b. Agitare tramite vortex la silice magnetica. Utilizzando 1 puntale e il Programma 1, aspirare 550 µl di 
silice magnetica, dispensare nell'acqua e miscelare tramite vortex. 

c. Utilizzando 1 puntale e il Programma 2, aspirare 1050 µl della miscela di silice magnetica e ricollocarne 
25 µl nella stessa provetta.  

d. Dispensare 125 µl di miscela di silice magnetica in ciascuno degli 8 pozzetti di una piastra a striscia 
ELISA. Smaltire il puntale. 

e. Al termine della lisi (NOTA: lo stato dello strumento in calce alla schermata deve essere "IDLE" 
[INATTIVO]!), utilizzando 8 puntali e il Programma 3, aspirare 100 µl di miscela di silice magnetica dai 
pozzetti della striscia, dispensare 100 µl di miscela di silice magnetica nei pozzetti della striscia, quindi 
aspirare 100 µl di miscela di silice magnetica dai pozzetti della striscia. 

f. Inserire i puntali nel liquido all'interno dei recipienti dei campioni. Aspirare 800 µl di miscela di silice 
magnetica, quindi ridispensarne 900 µl nel recipiente. Aspirare 1000 µl di miscela di silice magnetica 
dal recipiente e ridispensarne 1000 µl nel recipiente. Ripetere l'aspirazione/dispensazione di 1000 µl 
altre due volte. 

17. Chiudere lo strumento e premere il pulsante "Start" (Avvio)  per iniziare il ciclo. 

18. Al termine del ciclo, trasferire l'acido nucleico purificato nelle provette prive di nucleasi. Gli eluati possono 
essere conservati a temperatura ambiente (tra 20 °C e 25 °C) per un massimo di 4 ore, tra 2 °C e 8 °C per 6 
ore e a –20 °C per un mese. L'RNA estratto è stabile per un massimo di tre cicli di 
congelamento/scongelamento se conservato a –20 °C. 

 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE DEL TERMOCICLATORE 
Configurazione del programma del termociclatore – Cepheid SmartCycler II 
1. Avviare il pacchetto software SmartCycler II (versione 3.0b). 
2. Creare il dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay 

a. Selezionare il pulsante Define Assays (Definisci dosaggi) nella parte superiore della schermata. 
b. Assegnare un nome al dosaggio. 

i. Selezionare il pulsante New (Nuovo) in basso a sinistra della schermata. 
ii. Digitare 'Lyra RSV + hMPV” e selezionare OK. 

iii. "Lyra RSV + hMPV" viene aggiunto in prima posizione nell'elenco Assay Name (Nome dosaggio) in 
alto a sinistra nella schermata. 

c. Impostare i valori di analisi: nella sezione Assay Type: Research (Tipo di analisi: ricerca), selezionare la 
scheda Analysis Settings (Impostazioni analisi) e assicurarsi che siano state definite le seguenti 
specifiche: 

i. Selezionare FCTC25 dal menu a discesa Dye Set (Set coloranti). 
ii. Il menu a discesa Analysis Type (Tipo di analisi) deve essere impostato su Qualitative (Qualitativa, 

impostazione predefinita). 
iii. Nella colonna Channel Name (Nome canale), inserire "RSV" per il canale 1, "hMPV" per il canale 3 

e "PRC" per il canale 4. 
iv. Nella colonna Usage (Utilizzo) selezionare Target dai menu a discesa per RSV e hMPV e 

selezionare Internal Control (Controllo interno) per PRC. Quando si seleziona Internal Control 
(Controllo interno) viene visualizzata la finestra a comparsa seguente. Selezionare il pulsante Yes 
(Sì). 
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v. Nella colonna Curve Analysis (Analisi curva), immettere Primary Curve (Curva primaria) per 
ciascun canale (RSV, hMPV, PRC) (impostazione predefinita). 

vi. Nella colonna Thresh Setting (Impostazione soglia) immettere Manual Threshold (Soglia 
manuale) per ciascun canale (RSV, hMPV, PRC) (impostazione predefinita). 

vii. Nella colonna Manual Thresh Fluor Units (Unità di fluorescenza della soglia manuale) immettere 
le seguenti soglie: 
a. RSV: 20,0 
b. hMPV: 10,0 
c. PRC: 10,0 

viii. Nella colonna Valid Min Cycle (Ciclo min valido) (scorrere verso destra se non immediatamente 
visibile), immettere 5 per ogni canale (RSV, hMPV, PRC). 

ix. Nella colonna Valid Max Cycle (Ciclo max valido) (scorrere verso destra se non immediatamente 
visibile), immettere 50 per ogni canale (RSV, hMPV, PRC). 

x. Nella colonna Bkgnd Sub (Sub sfondo), utilizzare "ON" per ciascun canale (RSV, hMPV, PRC) 
(impostazione predefinita). 

xi. Nella colonna Bkgnd Min Cycle (Ciclo minimo sfondo), immettere 5 per ciascun canale (RSV, 
hMPV, PRC). 

xii. Nella colonna Bkgnd Max Cycle (Ciclo massimo sfondo), immettere 35 per ciascun canale (RSV, 
hMPV, PRC). 

xiii. Nella colonna Boxcar Avg cycles (Cicli medi boxcar) lasciare 0 per ogni canale (RSV, hMPV, PRC) 
(impostazione predefinita). 

xiv. Nella colonna End Pt Threshold (Soglia pt finale) immettere 20, 10, 10 per ciascun canale (RSV, 
hMPV, PRC) (impostazione predefinita). 

xv. Nella colonna NC IC% (IC% NC) mantenere "NA" per ciascun canale (PRC) (impostazione 
predefinita). 

xvi. Nella colonna IC Delta (Delta IC) mantenere "NA" per ciascun canale (RSV, hMPV) (impostazione 
predefinita). 

xvii. Nella sezione Customize Result Text (Personalizza testo risultato), sotto la tabella, selezionare 
Organism Based Result Text (Testo risultato basato sugli organismi) dal menu a discesa. Viene 
visualizzata la finestra di avvertenza seguente. Selezionare Yes (Sì). 

 

xviii. Selezionare il pulsante Customize (Personalizza) per aprire la finestra di dialogo Organism-Based 
Result Text (Testo risultato basato sugli organismi). Selezionare il pulsante Add (Aggiungi), 
immettere 'RSV' nella colonna Organism Name (Nome organismo) e selezionare la casella RSV. 
Selezionare nuovamente il pulsante Add (Aggiungi), immettere 'hMPV' nella colonna Organism 
Name (Nome organismo) e selezionare la casella hMPV. 
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Fare clic su OK nella parte inferiore della finestra a comparsa. 
d. Impostare i tempi e le temperature dei cicli RT-PCR come segue: 

i. Stage 1 (Fase 1) 
1. Hold (Attesa) 
2. Temp:  55,0 
3. Secs (Sec):  300 
4. Optics (Ottica): OFF 

ii. Stage 2 (Fase 2) 
1. Hold (Attesa) 
2. Temp:  60,0 
3. Secs (Sec):  300 
4. Optics (Ottica): OFF 

iii. Stage 3 (Fase 3) 
1. Hold (Attesa) 
2. Temp  65,0 
3. Secs (Sec):  300 
4. Optics (Ottica): OFF 

iv. Stage 4 (Fase 4) 
1. 2-Temperature Cycle (Ciclo a 2 temperature) 
2. Time to Repeat (Ripetizioni): 50 
3. Prima riga della temperatura: 

a. Temp: 92,0 
b. Secs (Sec): 5 
c. Optics (Ottica):  OFF 

4. Seconda riga della temperatura 
a. Temp: 57,0 
b. Secs (Sec): 40 
c. Optics (Ottica): ON 

3. Salvare il protocollo selezionando il pulsante Save (Salva) nella parte inferiore della schermata. 
Figura del protocollo Lyra RSV + hMPV completato. 
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Configurazione del programma del termociclatore – ABI 7500 Fast e Fast Dx 
1. Avviare il pacchetto software ABI 7500 Fast o Fast Dx (versione 1.4.1) 
2. Viene visualizzata la finestra di dialogo Quick Startup document (Documento di avvio rapido). Selezionare il 

pulsante Create New Document (Crea nuovo documento) per avviare la New Document Wizard (Procedura 
guidata nuovo documento). Seguire tutti i passaggi per avviare il protocollo Lyra RSV + hMPV. 
a. Definizione del documento: la maggior parte delle impostazioni seguenti dovrebbe corrispondere 

all'impostazione predefinita. In caso contrario, modificare secondo necessità. 
i. Confermare o inserire le informazioni seguenti. 

Dosaggio: Curva standard (Quantificazione assoluta) 

Contenitore: trasparente a 96 pozzetti 

Modello: documento vuoto 

Modalità di 
esecuzione: 

Fast 7500 

Operatore: il proprio nome operatore 

Commenti: SDS v1.4.1 

Nome 
piastra: 

'Lyra RSV + hMPV' 

 
ii. Selezionare il pulsante Next (Avanti). 

iii. Selezione dei rilevatori: è necessario aggiungere nuovi rilevatori per hMPV, RSV e PRC. Per 
ciascun target, selezionare il pulsante New Detector (Nuovo rilevatore) per aprire la 
finestra a comparsa New Detector (Nuovo rilevatore). In alternativa, utilizzare il pulsante 
Create Another (Crea un altro) nella finestra a comparsa New Detector (Nuovo rilevatore) 
per gli ultimi due rilevatori. Immettere le informazioni seguenti per ciascun rilevatore. 

Nome 
Colorante 
reporter 

Colorante 
quencher 

Colore 

RSV FAM (nessuno) (selezionare) 

hMPV Texas Red (nessuno) (selezionare) 
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Nome 
Colorante 
reporter 

Colorante 
quencher 

Colore 

PRC Cy5 (nessuno) (selezionare) 

iv. Selezionare un colore univoco che rappresenti ciascun rilevatore. 
v. Evidenziare i nuovi rilevatori e aggiungerli alla colonna Detectors in Document (Rilevatori 

nel documento) utilizzando il pulsante Add (Aggiungi). 
vi. Selezionare (none) (nessuno) nel menu a discesa Passive Reference (Riferimento passivo). 

vii. Selezionare il pulsante Next (Avanti). 
viii. Selezionare il pulsante Finish (Fine) senza impostare alcun pozzetto. 

b. La procedura guidata viene chiusa e il software si avvia, visualizzando la scheda Setup 
(Configurazione). La scheda visualizza la piastra dei campioni impostata durante l'avvio rapido. Per la 
configurazione iniziale non occorre modificare nulla in questa fase. 

c. Definizione del protocollo del termociclatore: 
i. Selezionare la scheda Instrument (Strumento) per impostare i tempi e le temperature di 

ciclo della RT-PCR di Lyra RSV + hMPV Assay. 
ii. In Thermal Profile (Profilo termico) dovrebbe essere presente un protocollo predefinito in 

2 fasi (vedere la figura di seguito). 
Ciascuna fase include 3 caselle di testo modificabili dall'utente. La prima rappresenta il 
numero di duplicati o cicli per la fase in questione. La casella centrale rappresenta la 
temperatura (˚C) e quella inferiore rappresenta il tempo (minuti: secondi). 

 

iii. Apportare le modifiche seguenti al protocollo del termociclatore predefinito: 
1. Stage 1 (Fase 1) 

a. Dupl: 1 
b. Temp: 55 
c. Tempo: 5:00 

2. Selezionare la barra tra la Fase 1 e la Fase 2. Selezionare il pulsante Add Hold 
(Aggiungi attesa) per aggiungere un'altra fase. 

3. Stage 2 (Fase 2) 
a. Dupl: 1 
b. Temp: 60 
c. Tempo: 5:00 
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4. Selezionare la barra tra la Fase 2 e la Fase 3. Selezionare il pulsante Add Hold 
(Aggiungi attesa) per aggiungere un'altra fase. 

5. Stage 3 (Fase 3) 
a. Dupl: 1 
b. Temp: 65 
c. Tempo: 5:00 

6. Stage 4 (Fase 4) (fase di amplificazione in 2 passaggi) 
a. Reps (Ripetizioni):  10 
b. Passaggio 1 

i. Temp: 92 
ii. Tempo: 0:05 

c. Passaggio 2 
i. Temp: 57 

ii. Tempo: 0:40 
7. Selezionare la barra a destra della Fase 4. Selezionare il pulsante Add Cycle 

(Aggiungi ciclo) per aggiungere un'altra fase. 
8. Stage 5 (Fase 5) (fase di amplificazione in 2 passaggi) 

a. Reps (Ripetizioni): 35 
b. Passaggio 1 

i. Temp: 92 
ii. Tempo: 0:05 

c. Passaggio 2 
i. Temp: 57 

ii. Tempo: 0:40 
9. Se la fase aggiunta è errata, è possibile rimuoverla premendo il pulsante Delete 

(Elimina) dopo averla evidenziata tra le linee verticali. 
iv. In Settings (Impostazioni) immettere quanto segue: 

Volume del campione (µl): 20 (predefinito) 

Modalità di esecuzione: 7500 Fast (predefinito) 

Raccolta dati: Fase 5, Passaggio 2 (57,0 a 0:40) 

NOTA: non selezionare la casella "Expert Mode" (Modalità avanzata). 

 
v. Di seguito è mostrata una figura del protocollo finale. 
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d. Impostare la soglia per ciascun analita come segue (vedere la figura seguente): 
i. Selezionare la scheda Results (Risultati). 

ii. Selezionare la scheda Amplification Plot (Grafico di amplificazione). 
iii. Selezionare RSV nella scheda Detector (Rilevatore) in alto a destra. 
iv. Nel blocco Analysis Settings (Impostazioni di analisi) impostare Threshold (Soglia) su 8,0e4. 
v. Selezionare il pulsante di opzione Auto Baseline (Basale automatico). 

vi. Ripetere i passaggi iii-v per hMPV impostando Threshold (Soglia) su 5,4e4. 
vii. Ripetere i passaggi iii-v per PRC impostando Threshold (Soglia) su 2,7e4. 

 
 

e. Salvare il nuovo protocollo come modello per usi futuri. 
i. Nella parte superiore della schermata selezionare File quindi Save As (Salva con nome). 

ii. Salvare nel percorso: D:\Applied Biosystems\7500 Fast System\Templates\. 
iii. Nome file: 'Lyra RSV + hMPV'. 
iv. Salva come: "Modelli SDS (*.sdt)". 

f. Uscire dal software. 

Configurazione del programma del termociclatore – QuantStudio Dx 
Lyra fornisce un modello predefinito per la RT-PCR di Lyra RSV + hMPV Assay su un CD da caricare sullo 
strumento QuantStudio Dx. Per richiedere il CD, contattare un rappresentante Quidel al numero 800.874.1517 
(negli Stati Uniti) o 858.552.1100 (al di fuori degli Stati Uniti), dal lunedì al venerdì, tra le 8:00 e le 17:00 orario 
della costa orientale degli Stati Uniti. Questi modelli contengono i parametri del ciclo in modo che non sia 
necessaria alcuna programmazione dello strumento per iniziare. Per installare un documento di definizione del 
test: 

1. Dalla scheda Home del software QuantStudio Dx, fare clic su Manage Test (Gestisci test) nel riquadro Tools 
(Strumenti). 

2. Dal menu Test, fare clic su Install (Installa). 
3. Passare al file del documento per la definizione del test (.tdd), selezionare il file e fare clic su Open (Apri). Il 

software QuantStudio Dx aggiunge automaticamente il test selezionato al menu Test. 
4. Fare clic su Close (Chiudi) per chiudere il menu Test e salvare le modifiche. 

 

PROCEDURA DI DOSAGGIO 
Effettuare le procedure seguenti a una temperatura ambiente controllata compresa tra 20 °C e 25 °C. 
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Procedura di estrazione degli acidi nucleici 
Fare riferimento alla sezione intitolata: Configurazione del programma di estrazione degli acidi nucleici – 
Sistema bioMérieux NucliSENS easyMag (vedere più sopra). 
1. Aggiungere 20 µl di PRC al pozzetto di estrazione del campione. 
2. Aggiungere 180 µl di campione del paziente o di controllo esterno a un pozzetto di estrazione del 

campione. 
3. Eseguire la procedura di estrazione secondo le istruzioni del fabbricante. 
4. Gli eluati possono essere conservati a temperatura ambiente (tra 20 °C e 25 °C) per un massimo di 4 ore, 

tra 2 °C e 8 °C per 6 ore e a –20 °C per un mese. L'RNA estratto è stabile per un massimo di tre cicli di 
congelamento/scongelamento se conservato a  
–20 °C. 
 

Procedura di reidratazione del master mix 
1. Stabilire il numero di campioni da testare e ottenere il numero corretto di flaconi di master mix liofilizzato 

per otto test. 
2. Riporre i reagenti non utilizzati nelle condizioni di conservazione adeguate. 
3. Aprire con cautela il Master Mix per evitare di compromettere il pellet. 
4. Aggiungere 135 µl di soluzione reidratante al master mix. 
5. Tenere il flacone a temperatura ambiente per 1-2 minuti per consentire la reidratazione del pellet. 
6. Con la pipetta, aspirare e rilasciare delicatamente per 2-3 volte (evitando la formazione di bolle) prima di 

dispensare nella prima provetta o nel primo pozzetto della piastra per PCR.  
Nota: il master mix reidratato è sufficiente per otto reazioni. 
Nota: il master mix reidratato può essere conservato a temperatura ambiente per un massimo di 24 ore o 
tra 2 °C e 8 °C o a ≤–20 °C per un massimo di 5 giorni. (Vedere la sezione "Conservazione e manipolazione 
dei reagenti del kit" per ulteriori opzioni di conservazione). 
 

Procedura di configurazione RT-PCR 
1. Aggiungere 15 µl di master mix reidratato a ciascuna provetta di reazione o pozzetto della piastra. 
2. Aggiungere 5 µl di acido nucleico estratto (campione con PRC) alle provette di reazione o ai pozzetti della 

piastra. Non è necessario miscelare i reagenti. 
Nota: utilizzare un nuovo puntale non aerosol per micropipettatore per ciascun campione estratto. 

3. Chiudere le provette di reazione o sigillare la piastra. 
Nota: Quidel suggerisce che ogni ciclo del termociclatore includa una provetta di reazione o un pozzetto 
con controllo esterno positivo e controllo negativo di RSV e hMPV. Eseguire controlli secondo le prassi e le 
procedure del proprio laboratorio. 

4. Centrifugare le provette di reazione o la piastra per almeno 15 secondi. Assicurarsi che tutto il liquido si 
trovi sul fondo della provetta.  

5. Inserire le provette o la piastra nel termociclatore. 
 

Protocollo di amplificazione – SmartCycler II 
1. Attivare il blocco (o i blocchi) SmartCycler II. 
2. Avviare il pacchetto software SmartCycler Dx (versione 3.0b). 
3. Selezionare il pulsante Create Run (Crea ciclo) nella parte superiore dello schermo per impostare il ciclo. 
4. In Run Name (Nome del ciclo), immettere un nome per il ciclo corrente (ad es. AAMMGG-Lyra RSV + 

hMPV). 
5. In Notes (Note), immettere tutte le note sul ciclo per riferimento futuro. 
6. In Assay (Dosaggio), selezionare il dosaggio 'Lyra RSV + hMPV' dal menu a discesa. 
7. In Assay Information (Informazioni dosaggio), immettere il numero di lotto e la data di scadenza del kit.  
8. Per selezionare i pozzetti che verranno utilizzati, effettuare una delle seguenti operazioni: 



 

Lyra RSV + hMPV Assay Pagina 17 di 32 
 

a. Per assegnare automaticamente i pozzetti, procedere come segue: 
i. In Number of specimens (Numero di campioni), immettere il numero di campioni nella casella di 

testo fornita. 
ii. Selezionare il pulsante Apply (Applica). Il numero di righe inserito apparirà nella tabella dei siti. 

b. Per scegliere manualmente i pozzetti sui blocchi SmartCycler II, procedere come segue: 
i. Selezionare il pulsante Add/Remove Sites (Aggiungi/Rimuovi siti) nella parte inferiore dello 

schermo.  
ii. Viene visualizzata la finestra a comparsa Select Sites (Seleziona siti) con due colonne. La colonna a 

sinistra (Sites [Siti]) elenca tutti i siti disponibili e la colonna a destra (Selections [Selezioni]) mostra 
tutti i siti selezionati. 

iii. Per selezionare tutti i siti, fare clic sul pulsante Select All Sites (Seleziona tutti i siti). 
iv. Per selezionare siti specifici, evidenziare uno o più siti e selezionare la freccia destra per 

aggiungerli alla colonna Selections (Selezioni).  
v. Selezionare il pulsante OK per chiudere la finestra. I siti selezionati appariranno nella Site Table 

(Tabella dei siti). 
9. Immettere gli identificativi dei campioni nella colonna Sample ID (ID campione) all'interno della Site Table 

(Tabella dei siti) (questo può essere fatto anche dopo l'inizio del ciclo). 
10. Immettere eventuali note nella colonna Notes (Note) e lasciare le voci della colonna Sample Type (Tipo di 

campione) come "SPEC". 
11. Selezionare il pulsante Start Run (Esegui ciclo) nella parte inferiore dello schermo. 
12. Selezionare il pulsante View Results (Visualizza risultati) per visualizzare lo stato di avanzamento del ciclo. 
13. Salvare il ciclo quando è terminato e prima di uscire dal software. 

 

Protocollo di amplificazione – ABI 7500 Fast e Fast Dx 
1. Accendere lo strumento ABI 7500 Fast o Fast Dx. 
2. Avviare il pacchetto software ABI 7500 Fast o Fast Dx (versione 1.4.1). 
3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Quick Startup document (Documento di avvio rapido).  
4. Fare clic su Create a new document (Crea nuovo documento). 
5. La maggior parte delle voci seguenti dovrebbe corrispondere all'impostazione predefinita. In caso 

contrario, modificare secondo necessità. 

Dosaggio: Curva standard (Quantificazione assoluta) 

Contenitore: trasparente a 96 pozzetti 

Modello: Lyra RSV + hMPV  

Modalità di esecuzione: Fast 7500  

Operatore: il proprio nome operatore 

Commenti: SDS v1.4.1 (aggiungerne altri se necessario) 

Nome piastra: AAMMGG-Lyra RSV + hMPV 

 
6. Configurare la piastra dei campioni: 

a. Nelle schede Setup (Configurazione) e Plate (Piastra) viene visualizzata la configurazione della piastra.  
b. Selezionare tutti i pozzetti destinati a contenere il campione, fare clic con il tasto destro e selezionare 

Well Inspector (Ispettore pozzetto) dal menu a discesa. Quando si apre la finestra a comparsa Well 
Inspector (Ispettore pozzetto), selezionare i rilevatori per RSV, hMPV e PRC. 

c. Utilizzare Well Inspector (Ispettore pozzetto) per immettere i nomi dei campioni. Gli ID paziente 
possono essere immessi nella finestra Well Inspector (Ispettore pozzetto); tuttavia, si consiglia di 
eseguire questa operazione prima di risospendere il master mix liofilizzato, dopo il ciclo o utilizzando la 
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funzione di importazione, per ridurre al minimo i tempi di attesa delle reazioni PCR a temperatura 
ambiente prima di avviare il ciclo. 

d. Salvare il ciclo con il nome AAMMGG-Lyra RSV + hMPV.sds. 
e. Viene visualizzata la finestra con la richiesta "Reason for change of entry" (Motivo della modifica del 

dato). Inserire "Setup" (Configurazione) ed eventuali altri commenti relativi al ciclo. 
7. Avvio della PCR: 

a. Selezionare la scheda Instrument (Strumento). 
b. Inserire la piastra PCR a 96 pozzetti nel dispositivo. 
c. In Instrument Control (Controllo strumento), selezionare il pulsante Start (Avvio) per iniziare il ciclo. 

8. Dopo la PCR: 
a. IMPORTANTE: premere OK al termine del ciclo. Analizzare i dati premendo il pulsante "Analyze" 

(Analizza) nel menu in alto e salvare il file. 
b. Salvare il file premendo Save Document (Salva documento) nella barra attività. Viene visualizzata la 

finestra con la richiesta "Reason for change of entry" (Motivo della modifica del dato). Inserire "Data 
analysis post run" (Analisi dei dati post ciclo) ed eventuali altri commenti relativi al ciclo. 
 

Protocollo di amplificazione – Life Technologies QuantStudio Dx 
1. Accendere lo strumento QuantStudio Dx. 
2. Scegliere la modalità IVD sullo strumento. 
3. Avviare il pacchetto software QuantStudio Dx IVD (versione 1.0). 
4. Immettere username (nome utente) incluso in ogni estrazione e password del sistema quando richiesto. 
5. Viene visualizzata la finestra della schermata iniziale. 
6. Nella casella Setup (Configurazione) evidenziare il nome del test precedentemente caricato “Lyra RSV + 

hMPV”. 
7. Fare clic sul pulsante Setup (Configurazione) per avviare un ciclo RT-PCR. 
8. Viene visualizzata la schermata Setup, Test Properties (Configurazione, Proprietà dei test). Immettere i 

dati sul ciclo come necessario. 
a. Immettere Experiment Name (Nome esperimento) (per impostazione predefinita, il ciclo si avvia con 

un indicatore di data e ora).  
b. Immettere le informazioni di Plate Barcode (Codice a barre della piastra). 
c. Registrare i numeri di lotto del materiale in Reagent Information (Informazioni sui reagenti). 
d. Salvare il ciclo con un identificatore univoco come file ".sds" (ad es. AAMMGG-IDciclo#-LyraRSV + 

hMPV.sds). 
e. Viene visualizzata la finestra con la richiesta "Reason for change of entry" (Motivo della modifica del 

dato). Inserire "Setup" (Configurazione) ed eventuali altri commenti relativi al ciclo. 
9. Nella barra del menu di sinistra, selezionare Define (Definisci). 
10. Modificare i dati del campione. 

a. Immettere informazioni specifiche sul campione per ciascun pozzetto eliminando l'identificativo 
predefinito (Paziente 1, Paziente 2, ecc.) e inserendo nuove informazioni, OPPURE  

b. Selezionare Import from File (Importa da file) nella parte superiore del display per caricare una mappa 
della piastra predefinita da un file di testo (delimitato da tabulazioni). 

11. Nella barra del menu di sinistra, selezionare Assign (Assegna) per verificare la corretta configurazione della 
piastra. 

12. Caricamento della piastra dei campioni. 
a. Espellere il vassoio degli strumenti. 
b. Inserire la piastra PCR da 96 pozzetti nella macchina con il pozzetto A1 posizionato nell'angolo in alto a 

sinistra. 
c. Ritrarre il vassoio degli strumenti. 

13. Inizio del ciclo. 
a. Nella barra del menu di sinistra, selezionare Run (Ciclo).  
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b. Fare clic sul pulsante verde Start Run (Avvia ciclo) nella parte superiore della schermata. 
i. Se richiesto, selezionare il numero di serie specifico dello strumento utilizzato. 

14. Al termine del ciclo, selezionare Analysis (Analisi) nella barra del menu di sinistra. 
a. Salvare il file premendo Save (Salva) nella barra attività. Viene visualizzata la finestra con la richiesta 

"Reason for change of entry" (Motivo della modifica del dato). Inserire "Data analysis post run" 
(Analisi dei dati post ciclo) ed eventuali altri commenti relativi al ciclo. 

b. L'Amplification Plot (Grafico di amplificazione) viene visualizzato per impostazione predefinita. Per 
visualizzare altri tipi di grafico, selezionarli dalla barra del menu di sinistra. 

c. Per visualizzare i dati sul ciclo con i valori Ct, selezionare la scheda Well Table (Tabella pozzetti) nella 
parte destra della schermata. 

15. Stampa di un rapporto. 
a. Nella barra dei menu in alto, selezionare Print Report (Stampa rapporto). Personalizzare il contenuto 

del rapporto selezionando o deselezionando le caselle dalla finestra del rapporto. 
b. Seleziona il pulsante "Print Report" (Stampa rapporto) nella parte inferiore della finestra di dialogo. 

16. Esportazione di file di dati. 
a. Nella barra del menu di sinistra, selezionare Export (Esporta). 
b. Immettere la Export File Location (Posizione del file di esportazione) OPPURE fare clic su Browse 

(Sfoglia) per individuare il percorso desiderato. 
c. Per impostazione predefinita, il parametro Export File Name (Nome del file di esportazione) sarà 

quello del ciclo salvato. 
d. Selezionare Excel come tipo di file. 
e. Personalizzare il rapporto dei dati esportati, spostandosi tra le schede fornite e selezionando o 

deselezionando le opzioni. 
f. Selezionare Start Export (Avvia esportazione) nella parte inferiore della schermata. 

 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Interpretazione dei risultati – SmartCycler II 
1. Selezionare la scheda View Results (Visualizza risultati) al termine del ciclo. 
2. Selezionare la scheda Sample Results (Risultati campione). 
3. Il software SmartCycler II indicherà automaticamente se è stato rilevato RNA virale di RSV e/o di hMPV nei 

campioni, oppure se il ciclo non è valido (non risolto).  
4. Nella scheda di ciascun analita, nella stessa finestra, sono presenti informazioni più dettagliate. In caso di 

indicazione positiva per RSV o hMPV (o entrambi), il risultato PRC non è applicabile. Il PRC è richiesto solo 
per le indicazioni negative. 

Interpretazione dei risultati del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay con lo strumento SmartCycler II 

Risultato del dosaggio 
Rilevatore: 

RSV 
Rilevatore: 

hMPV 
Rilevatore: 

PRC 
Interpretazione dei risultati 

Negativo NEG NEG Superato 
Non rilevato acido nucleico di RSV né di hMPV; 
rilevato PRC 

Positivo per RSV POS NEG NA* Rilevato acido nucleico di RSV 

Positivo per hMPV NEG POS NA* Rilevato acido nucleico di hMPV 

Positivo per RSV e hMPV POS POS NA* Rilevato acido nucleico di RSV e hMPV** 

Non valido NEG NEG 
Non 

superato 

Non risolto – inibizione PCR o insuccesso del 
reagente.  
Rianalizzare lo stesso campione purificato. Se il test 
risulta ancora non valido, ripetere l'estrazione e 
l'analisi con un'altra aliquota dello stesso campione 
oppure prelevare un nuovo campione ed eseguire 
nuovamente l'analisi. 

*Non è necessario alcun valore per ottenere un'indicazione positiva dal PRC. 
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**Le doppie infezioni sono rare. Ripetere l'analisi sullo stesso campione purificato. Se il secondo test conferma il risultato, prelevare e 
analizzare un nuovo campione. Contattare Quidel qualora diversi campioni forniscano lo stesso risultato. 

 

Codice di errore 3079: Il codice di avvertenza/errore 3079 può essere osservato con campioni positivi per RSV 
e/o hMPV. Il codice di avvertenza/errore 3079 si verifica quando il segnale di fluorescenza (RFU) è troppo alto. 
In questo caso, tutti i risultati per quel campione vengono riportati dal software Dx come ND (Non 
Determinato). Se viene refertato un valore Ct ≥5 per uno dei due virus, i risultati del campione possono essere 
registrati come positivi per il virus corrispondente. Se il valore Ct è < 5, il virus corrispondente viene refertato 
come Negativo. 
 

Interpretazione dei risultati – ABI 7500 Fast e Fast Dx 
Interpretazione dei risultati del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay con lo strumento 7500 Fast e Fast Dx 

Rilevatore:  
RSV 

Rilevatore:  
hMPV 

Rilevatore:  
PRC 

Interpretazione dei risultati 

Ct <5,0 o Ct >35,0 Ct <5,0 o Ct >35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 
Negativo – Nessun RNA virale di RSV o hMPV 

rilevato; rilevato PRC 
5,0≤ Ct ≤35,0 Ct <5,0 o Ct >35,0 NA* Positivo per RSV – Rilevato RNA virale di RSV 

Ct <5,0 o Ct >35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 NA* 
Positivo per hMPV – Rilevato RNA virale di 

hMPV 

5,0≤ Ct ≤35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 NA* 
Positivo per RSV e hMPV ‐ Rilevato RNA virale di 

RSV e hMPV** 

Ct <5,0 o Ct >35,0 Ct <5,0 o Ct >35,0 Ct <5,0 o Ct >35,0 

Non valido – Nessun RNA virale di RSV o hMPV e 

nessun PRC rilevati; test non valido. Ripetere 

l'analisi dello stesso campione purificato. Se il 
test risulta ancora non valido, ripetere 
l'estrazione e l'analisi con un'altra aliquota dello 
stesso campione oppure prelevare un nuovo 
campione ed eseguire nuovamente l'analisi. 

Non determinato Non determinato 
Non 

determinato 

Non valido – Non determinato. Rianalizzare lo 

stesso campione purificato. Se il test risulta 
ancora non valido, ripetere l'estrazione e 
l'analisi con un'altra aliquota dello stesso 
campione oppure prelevare un nuovo campione 
ed eseguire nuovamente l'analisi. 

*Non è necessario un valore Ct per ottenere un'indicazione positiva dal PRC.  
**Le doppie infezioni sono rare. Ripetere l'analisi sullo stesso campione purificato. Se il secondo test conferma il risultato, raccogliere e 
analizzare un nuovo campione. Contattare Quidel qualora diversi campioni forniscano lo stesso risultato. 

 

Interpretazione dei risultati – QuantStudio Dx 
Interpretazione dei risultati del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay con lo strumento QuantStudio Dx 

Rilevatore:  
RSV 

Rilevatore:  
hMPV 

Rilevatore:  
PRC 

Interpretazione dei risultati 

Ct <15 o Ct >40 Ct <15 o Ct >40 15≤ Ct ≤40 Negativo – Nessun RNA virale di RSV o hMPV 
rilevato; rilevato PRC 

15≤ Ct ≤40 Ct <15 o Ct >40 NA* Positivo per RSV – Rilevato RNA virale di RSV 

Ct <15 o Ct >40 15≤ Ct ≤40 NA* Positivo per hMPV – Rilevato RNA virale di hMPV 

15≤ Ct ≤40 15≤ Ct ≤40 NA* Positivo per RSV e hMPV –RNA virale di RSV e 
hMPV** 

Ct <15 o Ct >40 Ct <15 o Ct >40 Ct <15 o Ct >40 Non valido – Nessun RNA virale di RSV o hMPV e 
nessun PRC rilevato; test non valido. Rianalizzare 
lo stesso campione purificato. Se il test risulta 
ancora non valido, ripetere l'estrazione e l'analisi 
con un'altra aliquota dello stesso campione 
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Interpretazione dei risultati del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay con lo strumento QuantStudio Dx 

Rilevatore:  
RSV 

Rilevatore:  
hMPV 

Rilevatore:  
PRC 

Interpretazione dei risultati 

oppure prelevare un nuovo campione ed eseguire 
nuovamente l'analisi. 

Non determinato Non determinato Non 
determinato 

Non valido – Nessun RNA virale di RSV o hMPV e 
nessun PRC rilevati; test non valido. Ripetere 
l'analisi dello stesso campione purificato. Se il test 
risulta ancora non valido, ripetere l'estrazione e 
l'analisi con un'altra aliquota dello stesso 
campione oppure prelevare un nuovo campione 
ed eseguire nuovamente l'analisi. 

**Non è necessario un valore Ct per ottenere un'indicazione positiva dal PRC.  
**Le doppie infezioni sono rare. Ripetere l'analisi sullo stesso campione purificato. Se il secondo test conferma il risultato, raccogliere e 
analizzare un nuovo campione. Contattare Quidel qualora diversi campioni forniscano lo stesso risultato. 
 

CONTROLLO QUALITÀ 
Lyra RSV+hMPV Assay include diversi controlli per il monitoraggio delle prestazioni. 
1. Il controllo di processo (PRC) va usato durante l'estrazione e l'amplificazione nel dosaggio. Questo 

controllo deve essere aggiunto a ciascuna aliquota del campione prima dell'estrazione. Si rimanda alla 
sezione intitolata Principio della procedura per ulteriori informazioni.  

2. I controlli positivi esterni per RSV/hMPV disponibili in commercio possono essere trattati come campioni 
dei pazienti ed essere utilizzati conformemente alle norme locali, regionali e/o nazionali o ai requisiti di 
accreditamento e alle procedure standard di controllo qualità del laboratorio dell'utente. Al posto del 
controllo RSV/hMPV disponibile in commercio, è possibile usare campioni precedentemente caratterizzati 
come positivi per RSV/hMPV.  

3. Come controllo negativo esterno possono essere utilizzati terreni di trasporto virali (UTM, M4, M4-RT, M5 
o M6) o un campione negativo precedentemente caratterizzato. Questo deve essere trattato come un 
campione del paziente e deve essere eseguito in conformità con le norme locali, regionali e/o nazionali o 
con i requisiti di accreditamento e le procedure standard di controllo qualità del laboratorio dell'utente. 

4. Includere sempre un controllo negativo (contenente un PRC) e almeno un controllo positivo in ciascuna 
amplificazione/rilevamento. 

5. Il mancato esito dei controlli (positivo, negativo e/o PRC) invalida il ciclo, pertanto i risultati non devono 
essere refertati. 

6. Se il controllo positivo non è positivo entro l'intervallo Ct specificato ma il controllo negativo è valido, 
ripetere il test partendo dall'acido nucleico purificato e utilizzando una nuova aliquota del controllo 
positivo. Se i risultati ripetuti non sono ancora validi, i risultati non devono essere refertati e il test deve 
essere ripetuto dal campione originale o deve essere prelevato e testato un nuovo campione. 

7. Se il PRC non è positivo o il controllo negativo non è valido, ripetere il test a partire dal campione originale 
utilizzando nuove aliquote del PRC e del controllo negativo. Se i risultati ripetuti non sono ancora validi, i 
risultati non devono essere refertati e il test deve essere ripetuto dal campione originale e deve essere 
prelevato e testato un nuovo campione. 

 
LIMITI 
◼ Il test non è finalizzato a differenziare i sottotipi di RSV o di hMPV. Qualora sia necessaria la 

differenziazione dei sottotipi si dovrà ricorrere a test supplementari. 
◼ Risultati negativi non escludono l’infezione da RSV o hMPV e non devono essere utilizzati quale sola base 

per una  
decisione di trattamento. 

◼ Come per altri dosaggi di questo tipo, esiste il rischio di risultati falsi negativi dovuti alla presenza di 
varianti di sequenza nel target virale. 

◼ Condizioni inadeguate di raccolta, conservazione o trasporto possono dare luogo a risultati falsi negativi. 
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◼ La presenza di inibitori nel campione e/o eventuali errori nella procedura di dosaggio possono dare luogo a 
risultati falsi negativi. 

◼ I risultati del dosaggio devono essere interpretati da un operatore sanitario in possesso della formazione 
necessaria congiuntamente all’anamnesi medica del paziente, ai suoi segni e sintomi clinici e ai risultati di 
altri test diagnostici. 

◼ Gli analiti target (sequenze virali) possono persistere in vivo indipendentemente dalla vitalità del virus. Il 
rilevamento di uno o più analiti target non implica che i virus corrispondenti siano infettivi, né che questi 
siano gli agenti causativi dei sintomi clinici. 

◼ Il rilevamento delle sequenze virali dipende da prelievo, manipolazione, trasporto, conservazione e 
preparazione del campione (inclusa l'estrazione) corretti. La mancata osservanza delle procedure corrette 
in uno qualsiasi di questi passaggi può portare a risultati errati. Esiste il rischio di valori falsi negativi 
risultanti da campioni raccolti, trasportati o manipolati in modo improprio. 

◼ Esiste un rischio di valori falsi positivi dovuto alla contaminazione crociata da parte di organismi target, dei 
loro acidi nucleici o del prodotto amplificato oppure a segnali aspecifici nel dosaggio. 

◼ Esiste il rischio di valori falsi negativi dovuto alla presenza di varianti di sequenza nei target virali del 
dosaggio. 

◼ Si raccomanda di confermare i campioni risultati negativi con un metodo alternativo (ad es. coltura 
cellulare). 

◼ Le prestazioni del dosaggio non sono state verificate su soggetti trattati con corticosteroidi per via 
inalatoria. 

◼ Le prestazioni del dosaggio non sono state verificate su soggetti trattati con vaccino contro l’influenza 
 somministrato per via nasale. 

◼ Inibizione di hMPV a 2x LoD: i risultati degli studi analitici mostrano che, a 2x LoD, il rilevamento del 
sottotipo A2 di hMPV è stato inibito da RSV-A a un livello 10.000x al di sopra di LoD sul sistema ABI 7500 
Fast Dx e SmartCycler II. A 2x LoD, il sottotipo B2 di hMPV è stato inibito da RSV-A a un livello di 10.000x al 
di sopra di LoD su QuantStudio Dx. Inibizione di RSV a 2x LoD: i risultati degli studi analitici mostrano che, a 
2x LoD, il rilevamento di RSV-A può essere inibito dal sottotipo A2 di hMPV a un livello 1.000x al di sopra di 
LoD su QuantStudio Dx. L'incidenza di coinfezione con RSV e hMPV osservata nei due studi clinici per Lyra 
RSV + hMPV Assay era 0,1% (1/949; ABI 7500 Fast Dx e SmartCycler II nell'inverno 2012) e 0,1% (1/711; 
QuantStudio Dx nell'inverno 2013). 

◼ Le prestazioni del dosaggio non sono state verificate in pazienti immunocompromessi. 
◼ I valori predittivi positivi e negativi dipendono fortemente dalla prevalenza e possono variare in base alla 

popolazione sottoposta a test. Le prestazioni del dosaggio utilizzando il sistema SmartCycler II e ABI 7500 
Fast Dx sono state stabilite durante la stagione invernale 2012. Le prestazioni del dosaggio utilizzando 
QuantStudio Dx sono state stabilite durante la stagione invernale 2013. 
 

VALORI ATTESI 
Gli studi clinici sono stati condotti con il dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay utilizzando il sistema SmartCycler II e 
ABI 7500 Fast Dx. Il test è stato eseguito con campioni prospettici ricevuti da tutti gli Stati Uniti nell'inverno del 
2012 (da gennaio 2012 a marzo 2012). La tabella seguente fornisce il valore atteso per ciascun virus sui due 
strumenti. 

Valori previsti per SmartCycler II (inverno 2012) 

Gruppo di età 
(Anni) 

Totale (n) 
N. totale RSV 

Positivo 
Rilevamento RSV 

Percentuale 
Totale (n) 

N. totale hMPV 
Positivo 

Rilevamento 
hMPV 

Percentuale 

<1 258 71 27,5% 245 35 14,3% 
1-5 352 67 19,0% 341 73 21,4% 

6-10 134 6 4,5% 130 16 12,3% 
11-15 62 3 4,8% 60 6 10,0% 
16-21 33 3 9,1% 31 1 3,2% 
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Valori previsti per SmartCycler II (inverno 2012) 

Gruppo di età 
(Anni) 

Totale (n) 
N. totale RSV 

Positivo 
Rilevamento RSV 

Percentuale 
Totale (n) 

N. totale hMPV 
Positivo 

Rilevamento 
hMPV 

Percentuale 

>21 175 8 4,6% 153 17 11,1% 

Totale 1014 158 15,6% 960 148 15,4% 
 
 

Valori previsti per ABI 7500 Fast Dx (inverno 2012) 

Gruppo di età 
(Anni) 

Totale (n) 
N. totale RSV 

Positivo 
Rilevamento RSV 

Percentuale 
Totale (n) 

N. totale hMPV 
Positivo 

Rilevamento 
hMPV 

Percentuale 

<1 254 72 28,3% 245 38 15,5% 
1-5 354 72 19,9% 341 76 22,3% 

6-10 134 6 4,5% 130 17 13,1% 
11-15 62 3 4,8% 60 7 11,7% 
16-21 33 3 9,1% 31 1 3,2% 
>21 175 10 5,7% 153 18 11,8% 

Totale 1012* 166 16,4% 960 157 16,4% 
*Due campioni erano non validi. 

È stato condotto uno studio clinico con Lyra RSV + hMPV Assay utilizzando QuantStudio Dx. Il test è stato 
eseguito con campioni prospettici ricevuti da tutti gli Stati Uniti nell'inverno del 2013 (da gennaio 2013 a 
febbraio 2013). La tabella seguente fornisce il valore previsto per ciascun virus sullo strumento. 

Valori previsti per QuantStudio Dx (inverno 2013) 

Gruppo di età 
(Anni) 

Totale (n) 
N. totale RSV 

Positivo 
Rilevamento RSV 

Percentuale 
Totale (n) 

N. totale hMPV 
Positivo 

Rilevamento 
hMPV 

Percentuale 

<1 86 32 37,2% 86 14 16,3% 
1-5 200 58 29,0% 200 26 13,0% 

6-10 91 4 4,4% 91 3 3,3% 
11-15 74 5 6,8% 74 3 4,1% 
16-21 33 0 0% 33 0 0% 
>21 227 17 7,5% 227 13 5,7% 

Totale 711* 116 16,3% 711* 59 8,3% 
 *Due campioni erano non validi. 

 

PRESTAZIONI CLINICHE 
Prestazioni cliniche: SmartCycler II e ABI 7500 Fast Dx 
Le caratteristiche prestazionali del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay utilizzando il sistema SmartCycler II e ABI 
7500 Fast Dx sono state stabilite in uno studio prospettico durante la stagione dei virus respiratori 2012 (da 
gennaio a marzo 2012). I campioni utilizzati per questo studio erano campioni di tamponi nasali e rinofaringei 
freschi (414) e congelati (600), raccolti per l'analisi di routine dei virus respiratori in quattro siti negli Stati Uniti. 
È stato raccolto un singolo campione per paziente che è stato testato per RSV subito dopo la raccolta 
utilizzando DFA di campione diretto e coltura con DFA. I campioni residui sono stati estratti con il sistema 
bioMériuex NucliSENS easyMAG e testati con Lyra RSV + hMPV Assay utilizzando sia ABI 7500 Fast Dx che 
SmartCycler II. Aliquote di ciascun campione sono state inviate a una sede centrale per il test con un test 
molecolare dell'hMPV approvato dalla FDA. 

 

Sesso* Numero di soggetti (percentuale del 
totale) Femmine 482 (47,5%) 

Maschi 528 (52,1%) 

*Per 4 campioni non era indicato il sesso (0,4%) 
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Età (anni) Numero di soggetti (percentuale del 
totale) ≤5 610 (60,2%) 

6‐21 229 (22,6%) 
22-59 60 (5,9%) 
≥60 115 (11,3%) 

Studio clinico prospettico – Smart Cycler II 

Millequattordici (1014) campioni sono stati testati sia con il metodo in questione che con il metodo di 
confronto per RSV. Un (1) campione è stato contaminato e tre (3) sono risultati tossici in coltura cellulare 
(0,4%). Questi quattro (4) campioni sono stati esclusi dall'analisi. I risultati per i restanti milledieci (1010) 
campioni sono dettagliati nella tabella seguente. 

Sito combinato – Virus sinciziale respiratorio 

   DSFA e Coltura cellulare con DFA     IC al 95% 

    POS NEG Totale Sensibilità 97,9% 93,9% 99,3% 

Lyra RSV + hMPV 
Assay 

POS 137 21* 158 Specificità 97,6% 96,3% 98,4% 

NEG 3 849 852     

  Totale 140 870 1010     
*Tutti i campioni discordanti in origine sono risultati positivi per RSV con un dosaggio PCR in tempo reale approvato dalla FDA 

Novecentosessanta (960) campioni sono stati testati sia con il dispositivo in questione che con il dispositivo di 
confronto per hMPV (il dispositivo di confronto non era disponibile per completare il test di confronto per 
cinquantaquattro (54) campioni). Nove (9) campioni sono risultati non validi nel dispositivo di confronto 
(0,9%). Questi nove (9) campioni sono stati esclusi dall'analisi. I risultati per i restanti novecentocinquantuno 
(951) campioni sono dettagliati nella tabella seguente. 

Sito combinato – Metapneumovirus umano 

Test molecolare hMPV approvato dalla FDA IC al 95% 

    POS NEG Totale Concordanza percentuale positiva 96,7% 92,4% 98,6% 

Lyra RSV + hMPV 
Assay 

POS 145 3 148 Concordanza percentuale negativa 99,6% 98,9% 99,9% 

NEG 5 798 803     

  Totale 150 801 951     

 

Studio clinico prospettico – ABI 7500 Fast Dx 

Millequattordici (1014) campioni sono stati testati sia con il metodo in questione che con il metodo di 
confronto per RSV. Un (1) campione è stato contaminato e tre (3) sono risultati tossici in coltura cellulare 
(0,4%). Due (2) campioni sono risultati non validi nei metodi per il soggetto (0,2%). Questi sei (6) campioni 
sono stati esclusi dall'analisi. I risultati per i restanti milleotto (1008) campioni sono dettagliati nella tabella 
seguente. 

Sito combinato – Virus sinciziale respiratorio 

 DSFA e Coltura cellulare con DFA  IC al 95% 

    POS NEG Totale Sensibilità 98,6% 94,9% 99,6% 

Lyra RSV + hMPV 
Assay 

POS 138 28* 166 Specificità 96,8% 95,4% 97,8% 

NEG 2 840 842     

  Totale 140 868 1008     
*25 su 28 campioni discordanti in origine sono risultati positivi per RSV con un dosaggio PCR in tempo reale approvato dalla FDA 

Novecentosessanta (960) campioni sono stati testati sia con il dispositivo in questione che con il dispositivo di 
confronto per hMPV (il dispositivo di confronto non era disponibile per completare il test di confronto per 
cinquantaquattro (54) campioni). Nove (9) campioni sono risultati non validi nel dispositivo di confronto 
(0,9%). Due (2) campioni sono risultati non validi nei metodi per il soggetto (0,2%). Questi undici (11) campioni 
sono stati esclusi dall'analisi. I risultati per i restanti novecentoquarantanove (949) campioni sono dettagliati 
nella tabella seguente. 
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Sito combinato – Metapneumovirus umano 

 Test molecolare hMPV approvato dalla FDA  IC al 95% 

    POS NEG Totale Concordanza percentuale positiva 98,0% 94,3% 99,3% 

Lyra RSV + hMPV 
POS 147 9 156 Concordanza percentuale negativa 98,9% 97,9% 99,4% 

NEG 3 790 793     

  Totale 150 799 949     

 
Prestazioni cliniche – QuantStudio Dx 
Le caratteristiche prestazionali del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay utilizzando lo strumento QuantStudio sono 
state stabilite in uno studio prospettico durante la stagione dei virus respiratori 2013 (da gennaio a marzo 
2013). I campioni utilizzati per questo studio erano (713) campioni di tamponi nasali o rinofaringei raccolti ed 
estratti freschi per l'analisi di routine dei virus respiratori in tre siti negli Stati Uniti. Gli estratti dei campioni 
sono stati conservati a –70 °C fino al momento dell'analisi. È stato raccolto un solo campione per paziente. I 
campioni sono stati estratti con il sistema bioMériuex NucliSENS easyMAG e testati con Lyra RSV + hMPV Assay 
utilizzando QuantStudio Dx e i dispositivi di confronto (test molecolari approvati dalla FDA per hMPV e RSV). I 
siti 1 e 2 hanno estratto ciascun campione e li hanno testati con il dispositivo in questione e con il dispositivo di 
confronto. Aliquote di ciascun campione estratto presso il sito 3 sono state inviate al sito 1 per il test con i 
dispositivi di confronto. 

Sesso Numero di soggetti (percentuale del 
totale) Femmine 375 (52,6%) 

Maschi 338 (47,4%) 

 

Età (anni) Numero di soggetti (percentuale del 
totale) ≤5 286 (40,1%) 

6‐21 200 (28,1%) 

22-59 116 (16,3%) 
≥60 111 (15,6%) 

Studio clinico prospettico – QuantStudio Dx 

Settecentotredici (713) campioni di tampone sono stati testati sia dal dispositivo in questione che dal 
dispositivo di confronto per l'RNA virale di RSV. In totale tredici (13) campioni non validi sono stati rimossi 
dall'analisi. Due (2) di questi campioni non erano validi al test iniziale e ripetuto con Lyra RSV + hMPV Assay 
(0,3%). Undici (11) campioni non erano validi al test iniziale e ripetuto (secondo il foglio illustrativo del 
dispositivo) sul dispositivo di confronto (1,5%). La tabella seguente riporta in modo dettagliato i risultati per i 
restanti settecento (700) campioni. 

Virus sinciziale respiratorio 

 Test molecolare RSV approvato dalla FDA  IC al 95% 

    POS NEG Totale Concordanza percentuale positiva 93,8% 87,7% 96,9% 

Lyra RSV + hMPV 
Assay 

POS 105 11 116 Concordanza percentuale negativa 98,1% 96,7% 99,0% 

NEG 7 577 584     

  Totale 112 588 700     

Settecentotredici (713) campioni di tampone sono stati testati sia dal dispositivo in questione che dal 
dispositivo di confronto per l'RNA virale di hMPV. In totale sei (6) campioni non validi sono stati rimossi 
dall'analisi. Due (2) di questi campioni non erano validi al test iniziale e ripetuto con Lyra RSV + hMPV Assay 
(0,3%). Quattro (4) campioni non erano validi al test iniziale e ripetuto (secondo il foglio illustrativo del 
dispositivo) sul dispositivo di confronto (0,6%). La tabella seguente riporta in modo dettagliato i risultati per i 
restanti settecentosette (707) campioni. 
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Metapneumovirus umano 

 Test molecolare hMPV approvato dalla FDA   IC al 95% 

    POS NEG Totale Concordanza percentuale positiva 98,2% 90,6% 99,7% 

Lyra RSV + hMPV 
Assay 

POS 55 4 59 Concordanza percentuale negativa 99,4% 98,4% 99,8 

NEG 1 647 648     

  Totale 56 651 707     

 
PRESTAZIONI ANALITICHE 
Livello di rilevamento 
La sensibilità analitica (limite di rilevamento o Limit of Detection, LoD) del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay è 
stata determinata utilizzando colture quantificate (TCID50/ml) di due (2) ceppi di RSV e quattro (4) ceppi di 
hMPV, in diluizioni seriali in matrice rinofaringea negativa. Ciascuna diluizione è stata estratta in replicati di 20 
per ciascuna concentrazione di virus utilizzando il sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG ed è stata testata su 
ABI 7500 Fast Dx, SmartCycler II e QuantStudio Dx. Il LoD è definito come la concentrazione minima a cui il 95% 
di tutti i replicati risulta positivo al test.  

Riepilogo valore LoD 

Virus 
LoD (TCID50/ml)  
ABI 7500 Fast Dx 

LoD TCID50/ml 
SmartCycler II 

LoD TCID50/ml 
QuantStudio Dx 

RSV A 6,29E-01 1,89E+00 6,29E-01 

RSV B 7,5E-01 2,25E+00 2,25E-01 

hMPV-A1 1,7E+01 2,65E+01 8,73E+00 

hMPV-A2 4,17E+00 4,17E+00 2,91E+00 

hMPV-B1 1,05E+00 7,88E+00 2,25E+00 

hMPV-B2 3,21E+00 9,63E+00 2,25E+00 

 
Reattività analitica (Inclusività) 
La reattività del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay è stata valutata con un panel di cinque (5) ceppi RSV e 11 
ceppi hMPV. Ciascun componente del panel è stato estratto utilizzando il sistema bioMérieux NucliSENS 
easyMAG e testato in triplice copia sia su ABI 7500 Fast Dx che su SmartCycler II. 

Panel di inclusività RSV 

Sottotipo Ceppo TCID50/ml 
Lyra 

RSV + hMPV Assay 

A (NIBSC) A-2 N/A Positivo 

A A-2 5,67E+00 Positivo 

B Washington 2,25E+00 Positivo 

B 9320 2,25E+00 Positivo 

B CH9318(1B) 2,25E+00 Positivo 

 

Panel di inclusività hMPV 

Sottotipo Ceppo TCID50/ml 
Lyra 

RSV + hMPV Assay 

A1 IA3-2002 G Gene 7,95E+01 Positivo 

A1 IA10-2003  7,95E+01 Positivo 

A2 IA14-2003 G Gene 1,25E+1 Positivo 

A2 Isolato clinico 1,25E+1 Positivo 

B1 Peru2-2002 G Gene 2,36E+01 Positivo 

B1 Peru3-2003 G Gene 2,36E+01 Positivo 

B2 Peru1-2002 G Gene 9,63E+00 Positivo 

B2 Peru6-2003 9,63E+00 Positivo 
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Panel di inclusività hMPV 

Sottotipo Ceppo TCID50/ml 
Lyra 

RSV + hMPV Assay 

B2 IA18-2003 Gene G 9,63E+00 Positivo 

B2 IA18-2003 Gene G 9,63E+00 Positivo 

hMPV (NIBSC) N/A N/A Positivo 
Lyra RSV + hMPV Assay ha rilevato il 100% dei ceppi RSV e hMPV testati. 

 

Studio sulla riproducibilità 
La riproducibilità di Lyra RSV + hMPV Assay è stata valutata in 3 siti di laboratorio (due esterni, uno interno). La 
riproducibilità è stata valutata utilizzando un panel di 4 campioni simulati comprendente campioni medi positivi 
e bassi positivi, alti negativi e negativi. Sono stati costruiti panel separati per RSV e hMPV, utilizzando 
rispettivamente i ceppi RSV-A e hMPV-A2. I panel e i controlli sono stati estratti utilizzando il sistema bioMérieux 
NucliSENS easyMAG e testati su SmartCycler II, ABI 7500 Fast Dx e QuantStudio Dx. Panel e controlli sono stati 
testati in ogni sito da 2 operatori per 5 giorni (test triplo x 2 operatori x 5 giorni x 3 siti = 90 risultati per livello 
per ogni virus). I valori LoD erano basati sui valori ottenuti nello studio LoD. 

    Risultati di riproducibilità – SmartCycler II 

ID del componente del 
panello 

Centro n. 1 Centro n. 2 Centro n. 3 Totale 
risultati 
positivi 

Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% 
CV 

Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 
Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 

RSV alto negativo  
0,05x LoD  

8/30 44,3 9,3 6/30 47,4 5,4 1/30 48,7 N/A 15/90 

RSV basso positivo 
(2x LoD)  

30/30 31,2 7,3 30/30 31,4 4,1 30/30 30,9 1,5 90/90 

RSV medio positivo 5x  
LoD  

30/30 29,6 5,7 30/30 29,7 3,1 30/30 29,5 2,0 90/90 

RSV negativo 0/30 N/A 
N/
A 

0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

RSV controllo negativo 0/30 N/A 
N/
A 

0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

RSV controllo positivo 30/30 30,0 1,8 30/30 31,0 3,3 30/30 30,6 1,2 90/90 

hMPV alto negativo 0,15x 
LoD  

12/30 34,3 8,3 6/30 41,8 6,3 8/30 34,9 6,4 26/90 

hMPV basso positivo 
(2x LoD)  

30/30 31,1 6,7 30/30 32,2 6,2 30/30 31,1 3,3 90/90 

hMPV medio positivo 5x 
LoD  

30/30 29,3 2,0 30/30 29,9 3,2 30/30 29,8 3,4 90/90 

hMPV negativo 0/30 N/A 
N/
A 

0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

hMPV controllo negativo 0/30 N/A 
N/
A 

0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

hMPV controllo positivo 30/30 30,3 1,4 30/30 30,9 1,9 30/30 30,8 2,5 90/90 

     *Valori di Ct medio basati sui risultati positivi. I valori Ct pari a 0 sono stati esclusi dal calcolo. 

 Risultati di riproducibilità – ABI 7500 Fast Dx 

ID del componente del 
panello 

Centro n. 1 Centro n. 2 Centro n. 3 Totale 
risultati 
positivi 

Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 
Risultati 
positivi 

Ct  
medio* 

% CV 
Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 

RSV alto negativo  
0,05x LoD  

14/30 30,7 8,3 3/30 33,8 2,4 9/30 32,3 4,0 26/90 

RSV basso positivo 
(2x LoD)  

30/30 23,7 7,4 30/30 23,8 3,1 30/30 23,4 4,5 90/90 
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 Risultati di riproducibilità – ABI 7500 Fast Dx 

ID del componente del 
panello 

Centro n. 1 Centro n. 2 Centro n. 3 Totale 
risultati 
positivi 

Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 
Risultati 
positivi 

Ct  
medio* 

% CV 
Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 

RSV medio positivo 5x LoD  30/30 20,5 4,0 30/30 21,8 2,2 29/29 21,1 2,2 89/89 

RSV negativo 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

RSV controllo negativo 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

RSV controllo positivo 30/30 19,7 6,5 30/30 20,0 8,5 30/30 19,6 1,9 90/90 

hMPV alto negativo 0,15x 
LoD  

14/30 24,9 19,5 6/30 29,1 10,2 10/30 25,1 16,9 30/90 

hMPV basso positivo 
(2x LoD)  

30/30 21,0 8,7 30/30 21,5 4,1 30/30 21,6 5,8 90/90 

hMPV medio positivo 5x 
LoD  

30/30 18,9 3,3 30/30 19,6 3,0 29/29 19,2 2,6 89/89 

hMPV negativo 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

hMPV controllo negativo 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

hMPV controllo positivo 30/30 19,7 3,9 30/30 20,0 1,7 30/30 19,9 1,4 90/90 

         *Valori di Ct medio basati sui risultati positivi. I valori Ct pari a 0 sono stati esclusi dal calcolo. 

Risultati di riproducibilità – QuantStudio Dx 

ID del componente 
del panello 

Centro n. 1 Centro n. 2 Centro n. 3 Totale 
Positivo 
Risultati 

Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 
Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 
Risultati 
positivi 

Ct 
medio* 

% CV 

RSV alto negativo 
0,3x LoD 15/30 37,6 3,7 1/30 37,7 N/A 23/30 36,7 3,7 39/90 

RSV basso positivo 
(2x LoD) 30/30 32,3 5,3 29/30 34,9 5,0 30/30 32,1 2,7 89/90 

RSV medio positivo 
5x LoD 30/30 30,3 1,9 30/30 31,5 5,5 30/30 29,9 1,6 90/90 

RSV negativo 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

RSV controllo negativo 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

RSV controllo positivo 30/30 30,9 1,7 30/30 33,0 5,1 30/30 31,9 10,2 90/90 

hMPV alto negativo 
0,15x LoD 20/30 35,9 4,0 11/30 35,2 5,9 21/30 36,6 4,0 52/90 

hMPV basso positivo 
(2x LoD) 30/30 30,3 5,0 30/30 30,2 2,5 30/30 30,4 2,1 90/90 

hMPV medio positivo 
5x LoD 30/30 28,9 2,0 30/30 28,4 1,2 30/30 28,3 3,7 90/90 

hMPV negativo 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

hMPV negativo 
Controllo 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/30 N/A N/A 0/90 

Positivo per hMPV 
Controllo 30/30 28,7 0,6 30/30 28,1 2,3 30/30 28,3 4,4 90/90 

*Valori di Ct medio basati sui risultati positivi. I valori Ct pari a 0 sono stati esclusi dal calcolo. 
 

Specificità analitica - Reattività crociata 
La specificità analitica di Lyra RSV + hMPV Assay è stata valutata analizzando un panel composto da 34 virus, 26 
batteri e un ceppo di lievito che rappresentano i comuni patogeni respiratori o la flora comunemente presente 
nella rinofaringe. I campioni sono stati estratti utilizzando il sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG e testati 
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in triplice copia sia su ABI 7500 Fast Dx che su SmartCycler II. La specificità analitica di Lyra RSV + hMPV Assay è 
stata del 100%. 

Gli organismi utilizzati per lo studio sono stati i seguenti: 

Virus 
Influenza A/Mexico/4108/2009, Influenza B/Florida/04/2006, Adenovirus 1/Adenoid 71, Adenovirus 2, 
Adenovirus 3, Adenovirus 4, Adenovirus 5, Adenovirus 7, Adenovirus 11, Adenovirus 14, Adenovirus 31, 
Coronavirus NL63, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Coxsackievirus B4, Coxsackievirus B5/10/2006, 
Citomegalovirus, Echovirus 7, Echovirus 9, Echovirus 6, Echovirus 11, Enterovirus 71, Enterovirus 70, virus di 
Epstein Barr, HSV tipo 1 ceppo Maclnytre, rinovirus umano, HSV tipo 2 ceppo G, virus del morbillo, virus della 
parotite, parainfluenza di tipo 1, parainfluenza Tipo 2, Parainfluenza Tipo 3, Parainfluenza Tipo 4, virus varicella 
zoster 

Batteri 
Bordetella pertussis, , Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila pneumonia, Chlamydia trachomatis, Legionella 
pneumophila, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycoplasma 
pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Neisseria 
gonorrhoeae, Neisseria mernegae polmonite, Escherichia coli, Moraxella catarrhalis, Corynebacterium 
diptheriae, Lactobacillus plantarum, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
salivarius, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus 

Lieviti 
Candida albicans 
 

Specificità analitica - Sostanze interferenti 
Le prestazioni del dosaggio Lyra RSV + hMPV Assay sono state valutate con ABI 7500 Fast Dx e SmartCycler II 
per sostanze potenzialmente interferenti che possono essere presenti nei campioni rinofaringei. Le sostanze 
potenzialmente interferenti sono state valutate utilizzando i ceppi RSV B e hMPV B1 a una concentrazione di 
3x e 10x LoD. Non è stata evidenziata interferenza causata dalle sostanza testate a 3x o 10x LoD. 

Nome della sostanza Concentrazione analizzata 

Mucina (ghiandola sottomascellare bovina, 
tipo I-S) 

60 µg/ml 

Sangue (umano), anticoagulato con EDTA 2% (vol/vol) 

Neo-sinefrina 15% (vol/vol) 

Afrin spray nasale 15% (vol/vol) 

Zicam gel nasale omeopatico delicato per il 
sollievo delle allergie 

5% (vol/vol) 

Spray nasale con soluzione fisiologica 15% (vol/vol) della dose 

Pastiglie per la gola 
0,68 g/ml; 1/18 goccia, schiacciate; 
principi attivi: 1,7 mg/ml mentolo 

Zanamivir 3,3-5 mg/ml 

Tobramicina 4,0 µg/ml 

Mupirocina 6,6-10 mg/ml 

Oseltamivir fosfato 7,5-25 mg/ml 

 
Studi di carry-over e contaminazione crociata 
Uno studio interno non ha evidenziato alcuna prova di carry-over/contaminazione crociata utilizzando ABI 
7500 Fast Dx, SmartCycler II, quando Lyra RSV + hMPV Assay è stato utilizzato per rilevare la presenza di alte 
concentrazioni di RSV-A e hMPV-A2 (rispettivamente 1.000x LoD e 10.000x LoD) estratte con il sistema 
bioMérieux NucliSENS easyMAG. 
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Uno studio interno non ha evidenziato alcuna prova di carry-over/contaminazione crociata utilizzando il 
termociclatore QuantStudio Dx, quando Lyra RSV + hMPV Assay è stato utilizzato per rilevare la presenza di 
alte concentrazioni di RSV-B e hMPV-A1 (rispettivamente 2,57E+06 o 3,16E+07, TCID50/ml LoD) estratte con il 

sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG. 
 

SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA 
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 Tel.                               Indirizzo e-mail 

Europa, Medio Oriente e Africa 
+353 (91) 412 474 (principale) 
0 1800 200441 (numero verde) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 

Francia 0 (805) 371674 

Germania +49 (0) 7154 1593912 

Paesi Bassi 0 800 0224198 

Svizzera 0 800 554864 

Regno Unito 0 800 3688248 

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 

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
I composti coloranti di questo prodotto sono venduti su licenza di BioSearch Technologies, Inc. e protetti da 
brevetti statunitensi e internazionali rilasciati o pendenti. 
  
Applied Biosystems, Life Technologies e QuantStudio sono marchi di Thermo Fisher Scientific. SmartCycler è un 
marchio di Cepheid. Quasar e CAL Fluor sono marchi di Biosearch. NucliSENS e easyMAG sono marchi di 
bioMérieux. TaqMan è un marchio di Roche.  
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GLOSSARIO 
 

 
 

N° di catalogo 

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità Europea 

Marchio di conformità CE 

Codice lotto 

Fabbricante Usare entro il 

Limiti di temperatura Uso previsto 

Soggetto a prescrizione 
medica 

Per l’uso, consultare le 
istruzioni riportate 
sull’etichetta elettronica 

Per uso diagnostico in vitro Contiene materiale sufficiente per 96 
determinazioni 

Contenuto/Contiene 


