
Il Solana C. difficile Assay è una analisi diagnostica in vitro per la rilevazione qualitativa diretta del Clostridium 
difficile tossigenico in campioni di feci non formate di pazienti sospettati di avere un’infezione da C. difficile (CDI).
Cambia il tuo modo di diagnosticare il C. difficile con un sistema molecolare rapido ed efficiente. Solana utilizza 
una tecnologia molecolare isotermica elicasi-dipendente con una gestione elettronica dei risultati, consentendo
agli operatori sanitari di monitorare rapidamente le infezioni da C. difficile nella popolazione e negli ospedali.

 

 

 La ricerca del                    in biologia molecolare
per un facile monitoraggio dei risultati

 

            

Solana C. difficile Assay si esegue con lo  
strumento Solana di soli 24 x 24 x 15 cm

Avvio rapido nella gestione del paziente
e della sua terapia

 
 

 Risultati in soli 35 minuti  

 Elevata operatività; Sessione di 
lavoro fino a 12 campioni in serie

 
 

 Monitoraggio dei risultati in tempo reale 
 

Facile e conveniente  

 Procedura semplice 

 Prezzi dei reagenti sostenibili 

 Flessibilità nel posizionamento dello strumento

 Accurata. Sostenibile.      
La via molecolare per la 
diagnosi del C. difficile.
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Solana C. difficile Assay –  48 Test/conf.: Codice: M307 
Quidel Molecular C. difficile Control Set – 40-Reaction Kit: Codice: M108 
Solana C. difficile Assay Startup Kit – Codice: M923 
Solana Instrument –  Codice: 20278

Procedura

Provetta di
reazione

50 µL

95°C
5 Min.

Preparazione del campione

50 µL

Prestazioni cliniche

Caratteristiche prestazionali del Solana C. difficile Assay rispetto al 
metodo tossigenico colturale in brodo arricchito (centri combinati – campione puro)

 

Coltura tossigenica arricchita  

POS NEG Totale Sensibilità 93,0 % 

POS 107 6* 113 Specificità 99,2 % 

NEG 8** 731 739 

Totale 115 737 852

Solana C. difficile

* Tre (3) dei sei (6) campioni erano positivi per il DNA del gene della tossina C. difficile con un dispositivo molecolare alternativo, tre (3)
   erano negativi.

  

** Sei (6) di otto (8) campioni sono risultati positivi per il DNA del gene della tossina C. difficile mediante un dispositivo molecolare 
    alternativo, due (2) erano negativi.

  

Caratteristiche prestazionali di Solana C. difficile Assay confrontato con un 
dispositivo molecolare approvato dalla FDA (centri combinati – campione puro)

 

Dispositivo molecolare approvato dalla FDA

 

POS NEG Totale Sensibilità 97,0 % 

POS 97 16* 113 Specificità 97,9 % 

NEG 3** 736 739 

Totale 100 752 852

Solana C. difficile

* Dodici (12) dei sedici (16) campioni erano positivi per il DNA del gene della tossina C. difficile con un dispositivo molecolare alternativo,
   quattro (4) erano negativi.

 
  

** Due (2) di tre (3) campioni sono risultati positivi per il DNA del gene della tossina C. difficile mediante un dispositivo molecolare 
    alternativo, uno (1) era negativo.

  

Fare riferimento al manuale d’uso per ulteriori dichiarazioni di prestazione.

Amplificazione Rilevazione

Fare riferimento al manuale d’uso per ulteriori dichiarazioni di prestazione.
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