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USO PREVISTO 
Il test Influenza A/B + H1N1 è un test rapido immunocromatografico per 
la rilevazione qualitativa contemporanea degli antigeni dell’Influenza 
di tipo A, tipo B e Influenza A (H1N1) in campioni da tampone 
nasofaringeo o faringeo. 
Questo test è esclusivamente per uso professionale e diagnostico in-vitro ed 
è destinato all’uso da parte del personale sanitario opportunamente formato. 

INTRODUZIONE 

L'influenza è un'infezione virale acuta e altamente contagiosa delle vie 
respiratorie. È una malattia facilmente trasmissibile attraverso goccioline 
di aerosol espulse tramite tosse e starnuti. I focolai di influenza si 
verificano ogni anno durante i mesi autunnali e invernali. I virus di tipo A 
sono in genere più diffusi rispetto al tipo B.  
I primi sono associati alle epidemie influenzali più gravi mentre le infezioni 
di tipo B sono generalmente più lievi 
Dei vari sierotipi influenzali, l'H1N1 è considerato uno dei patogeni più 
gravi a causa della sua elevata patogenicità e l’elevato tasso di mortalità 
degli individui infetti. L'H1N1 è stato l'agente eziologico dell'epidemia di 
influenza umana nel 2009 ed è associato a molte altre epidemie. 
La coltura cellulare è il metodo più affidabile nella diagnosi di laboratorio 
ma i 14 giorni necessari rendono molto limitata la sua utilità clinica poiché 
i risultati vengono ottenuti troppo tardi per un intervento efficace sul paziente. 
Il metodo RT-PCR è più recente e più sensibile della coltura, tuttavia è 
costoso, complesso e deve essere eseguito in laboratori specializzati. 
Il test rapido combinato Influenza A/B + H1N1 rileva qualitativamente la 
presenza dell'antigene dell'influenza di tipo A, tipo B e/o A (H1N1) 
fornendo risultati entro 15 minuti. 

PRINCIPIO 

Il test Influenza A/B + H1N1 è un dosaggio immunologico qualitativo su 
membrana per la rilevazione dell’antigene dei virus delle Influenze A, B e 
H1N1 in campioni da tampone nasofaringeo. Durante il test, il campione 
reagisce prima con particelle rivestite di anticorpi anti-Influenza e migra 
per azione capillare sulla membrana, poi reagisce con anticorpi presenti 
nella zona della linea del test. Se nel campione è presente l’antigene, si 
genera una banda colorata nella rispettiva zona del test. 
Se il campione non contiene l’antigene dell’Influenza, non apparirà 
nessuna linea colorata nelle aree del test, indicando un risultato negativo. 
Come controllo procedurale, apparirà sempre una linea colorata nella 

zona di controllo indicando che è stato aggiunto il volume sufficiente di 
campione e che la migrazione sulla membrana è avvenuta correttamente. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 
• 10 card confezionate singolarmente con disidratante 
• 10 tamponi 
• 10 provette con soluzione di estrazione 
• 1 manuale d’uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 
• Timer 

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso diagnostico professionale in-vitro. 
• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 
• Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare 

danneggiata. 
• Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o 

conservato il prodotto. 
• Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico. 
• Utilizzare guanti, occhiali protettivi e abbigliamento adeguato. 
• I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia. 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare 
né esporre a temperature superiori a 30°C. 

• Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta 
se correttamente conservato e se la confezione rimane sigillata ed 
integra. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

RACCOLTA DEL CAMPIONE 
• Tampone nasofaringeo: inserire un tampone sterile nella cavità 

nasale attraverso una narice e raccogliere il campione strofinando 
più volte la superficie dei turbinati; 

• Tampone faringeo: Tramite un tampone sterile, raccogliere il 
campione strofinando la parete post-faringea e le tonsille palatine 
prestando attenzione a non raccogliere saliva; 

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
1. Svitare il tappo della provetta di estrazione; 
2. Inserire il tampone nella provetta di estrazione. Premere la testa 

del tampone contro la parete interna ed agitare per circa 10 secondi; 
3. Spremere il tampone stringendo i lati della provetta in modo da 

estrarre il liquido; 
4. Avvitare il tappo sulla provetta; 
 
 
 
 
 

 

 

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE 
Il campione deve essere testato appena effettuato il prelievo. 
• Tamponi non processati immediatamente devono essere riposti in 

una provetta sterile, asciutta e ben chiusa. In questo modo il tampone 
è stabile fino a 8 ore a temperatura ambiente o 24 ore a 2-8°C. 

• Il campione estratto può essere conservato nella provetta di 
estrazione per 2 ore a temperatura ambiente o 24 ore a 2-8°C. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 
1. Portare le card e i campioni a temperatura ambiente. 
2. Rimuovere la card dal sacchetto di alluminio e appoggiarla su una 

superficie piana. 
3. Aprire il tappo del contagocce della provetta e depositare 3 gocce di 

estratto (120 µl) in ognuno dei pozzetti “S” evitando la formazione di 
bolle d’aria. 

4. Incubare 15 minuti a temperatura ambiente e leggere il risultato. 
5. Non effettuare la lettura del risultato oltre i 20 minuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 
Una banda colorata apparirà nella sezione “C” di controllo della card se il 
test è stato effettuato correttamente. 
NEGATIVO: Se compare una sola banda nella zona di controllo “C” e 
nella zona reattiva “A”, “B” o “T” non appare alcuna banda, il test è 
negativo e nel campione non è presente l’antigene o la quantità è inferiore 
al limite di rilevazione del test. 
POSITIVO: Se compaiono due bande, una nella zona di controllo “C”, 
l’altra nella zona reattiva “A”, “B” o “T”, il test è da considerare positivo e 
nel campione è presente il relativo antigene. 
Nota: L’intensità della banda del test dipende dalla concentrazione 
dell’anticorpo nel campione, quindi, anche se debole, il risultato deve 
essere considerato sempre positivo. 
NON VALIDO: Se non appare nessuna banda nella zona “C” di con-
trollo, il test non è valido ed è necessario ripeterlo con una nuova card. 
Le cause più comuni per la mancata comparsa della banda di controllo 
possono attribuirsi ad un volume di campione insufficiente o procedi-
mento analitico errato. Ricontrollare il procedimento e ripetere il test 
utilizzando una nuova card. Se il problema persiste, interrompere l’uso 
del kit e rivolgersi al distributore locale. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 
Il test include un sistema di controllo interno costituito dalla banda 
colorata che compare nella zona di controllo “C”. La comparsa di questa 
banda conferma che il test è stato eseguito correttamente con un 
volume di campione sufficiente, che l’assorbimento della membrana è 
risultato adeguato e la procedura corretta. 
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tappo 

principale 
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della punta 
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15 

Negativo 

Non valido 

Positivo 

Negativo 

Non valido 

Positivo 

3 gocce (120 µl) di 
estratto 



PERFORMANCE DEL TEST 

SENSIBILITA’, SPECIFICITA’ E ACCURATEZZA 
Il test per l’Influenza A/B è stato confrontato con un altro test rapido in 
commercio mentre il test per l’H1N1 è stato confrontato con un test RT-
PCR. I risultati ottenuti sono riportati di seguito: 

CAMPIONI DA TAMPONE NASOFARINGEO 

 Influenza A Influenza B 

Metodo Altro test rapido Risultati 
totali 

Altro test rapido Risultati 
totali 

Influenza 
A/B 

Risultati Positivi  Negativi Positivi Negativi 

Positivi 52 1 53 31 1 32 

Negativi 1 102 103 1 102 103 

Risultati totali 53 103 156 32 103 135 

Sensibilità relativa 98,1% 96,9% 

Specificità relativa 99,0% 99,0% 

Accuratezza 98,7% 98,5% 
 

Metodo RT-PCR Risultati 
totali 

Influenza A 
(H1N1) 

Risultati Positivi  Negativi 

Positivi 20 4 24 

Negativi 3 93 96 

Risultati totali 23 97 120 

Sensibilità relativa 86,9% 

Specificità relativa 95,9% 

Accuratezza 94,1% 

CAMPIONI DA TAMPONE FARINGEO 

 Influenza A Influenza B 

Metodo Altro test rapido Risultati 
totali 

Altro test rapido Risultati 
totali 

Influenza 
A/B 

Risultati Positivi  Negativi Positivi Negativi 

Positivi 49 1 50 27 1 28 

Negativi 1 111 112 1 97 98 

Risultati totali 50 112 162 28 98 126 

Sensibilità relativa 98,0% 96,4% 

Specificità relativa 99,1% 99,0% 

Accuratezza 98,8% 98,4% 
 

Metodo RT-PCR Risultati 
totali 

Influenza A 
(H1N1) 

Risultati Positivi  Negativi 

Positivi 19 5 24 

Negativi 3 87 90 

Risultati totali 22 92 114 

Sensibilità relativa 86,4% 

Specificità relativa 94,7% 

Accuratezza 92,9% 

REATTIVITA’ CON ALTRI CEPPI DI INFLUENZA UMANA 
Il test è stato verificato con i seguenti ceppi di Influenza umana fornendo 
un risultato positivo: 

INFLUENZA A INFLUENZA B 

A/HongKong/8/68 (H3N3) 
A/Port Chalmers/1/73 (H3N2) 
A/WS/33 (H1N1) 

B/Russia/69 
B/Lee/40 

A/Mal/302/54 (H1N1) 
A/Hubei/c18259255/2018 (H5N6) 
A/Hubei/c18255022/2018 (H7N9) 
A/Hubei/c180510359/2018 (H9N2) 

SPECIFICITA’ CON ALTRI CEPPI VIRALI 
Il test è stato verificato con i seguenti ceppi virali alle concentrazioni 
indicate ed il risultato è stato negativo: 

Descrizione Concentrazione 
Adenovirus 3  1 x 106,02 U/ml  
Adenovirus 5  1 x 107.53 U/ml  
Human Metapneumovirus (Hmpv) 3 Tipo B1 1 x 106,34 U/ml 
Parainfluenza virus 1 1 x 108,01 U/ml 
Parainfluenza virus 2 1 x 105,7 U/ml 
Parainfluenza virus 2 1 x 106,5 U/ml 
RSV-B 1 x 106,39 U/ml 
Enterovirus Type 71 1 x 106,86 U/ml 
Mumps virus 1 x 106,1 U/ml 
Measles virus 1 x 105,62 U/ml 
Coronavirus NL63 1 x 105,07 U/ml 
Cytomegalovirus 1 x 105,7 U/ml 

PRECISIONE NELLA SERIE E TRA LE SERIE 
La precisione nella serie e tra le serie è stata determinata utilizzando 7 
controlli: negativo, Influenza A a basso ed alto titolo, Influenza B a basso 
ed alto titolo e Influenza A (H1N1) a basso ed alto titolo. I campioni sono 
stati identificati correttamente nel> 99% delle volte. 

CROSS-REATTIVITA’ 
Campioni contenenti i seguenti organismi alla concentrazione di 1.0x108 org/ml 
sono stati testati con il test Influenza A/B + H1N1 e hanno dato risultati 
negativi. Non sono stati riscontrati fenomeni di cross-reattività. 

Arcanobacterium  Pseudomonas aeruginosa  

Candida albicans  Staphylococcus aureus subspaureus  

Corynebacterium  Staphylococcus epidermidis  

Escherichia coli  Streptococcus pneumoniae  

Moraxella catarrhalis  Streptococcus pygenes  
Neisseria lactamica  Streptococcus salivarius  

Nesseria subllava  Streptococcus sp group F  

INTERFERENZE 
Le seguenti sostanze sono state testate con il test Influenza A/B + H1N1 
e non sono state riscontrate interferenze. 

Sangue intero 20 µl/ml Oxymetazoline 0,6 mg/ml 
Mucina 50 µg/ml Phenylephrine 12 mg/ml 
Budesonide Nasal Spray 200 µl/ml Rebetol 4,5 µg/ml 
Dexamethasone 0,8 mg/ml Relenza 282 ng/ml 
Flunisolide 6,8 ng/ml Tamiflu 1,1 µg/ml 
Mupirocin 12 mg/ml Tobryamycin 2,43 mg/ml 

 

AVVERTENZE E LIMITI 

• Il test rapido Influenza A/B + H1N1 è esclusivamente per uso 
professionale e diagnostico in-vitro. 

• Il test deve essere impiegato unicamente per la determinazione 
qualitativa degli antigeni dell’Influenza A, B o H1N1 in campioni da 
tampone nasofaringeo. Non utilizzare il test per ottenere risultati 
quantitativi. 

• Come per tutti i test su tampone nasofaringeo, per un funziona-
mento ottimale è di assoluta importanza che la raccolta del 

campione sia eseguita in maniera corretta e accurata. Un prelievo 
inaccurato può dare risultati errati (soprattutto negativi). 

• L’accuratezza del test dipende dalla qualità del prelievo. Risultati 
falsi negativi possono derivare da un prelievo o una conservazione 
inadeguata. 

• Un eccesso di sangue o muco nel campione può interferire con il 
risultato. 

• L’uso di spray nasali può interferire con il test e produrre risultati errati. 
• In caso di risultato negativo e persistenza di sintomi si consiglia di 

effettuare una coltura cellulare. Concentrazioni del virus nel 
campione troppo basse o inferiori al limite di rilevazione del test 
possono produrre risultati negativi. 

• Il test rileva la presenza di ceppi vitali e non vitali del virus 
dell’Influenza A, B o H1N1 e non deve essere utilizzato come unico 
criterio per la diagnosi. 

• Come per tutti i test diagnostici, i risultati devono essere interpretati 
alla luce del quadro clinico complessivo del paziente. 

 

BIBLIOGRAFIA 
1. William K.M., Jackson M.A., Hamilton M., (2002) Rapid Diagnostic 

Testing for URIs in Children; Impact on Physician Decision Making 
and Cost, Infec. Med. 19(3): 109-111; 

2. Betts R.F., 1995, Influenza virus, p. 1546-1567. In G.L. Mandell, R.G. 
Douglas, Jr. and J.E. Bennett (ed.), Principle and practice of 
infectious disease, 4th ed. Churchill Livingstone, Inc., New York, N.Y.; 

3. WHO recommendations on the use of rapid testing for influenza 
diagnosis, World Health Organisation, July 2005; 

 

 
 

Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE 
 

SIMBOLOGIA USATA IN METODICA E SULLE ETICHETTE 

 
Limiti di Temperatura 

 

Utilizzare entro (ultimo giorno 
del mese) YYYY-MM 

 
Codice del lotto 

 

Dispositivo medico 
diagnostico in vitro  

 
Fabbricante 

 
Numero di Catalogo 

 

Contenuto sufficiente per  
< n > prove  

Consultare le istruzioni per 
l’uso 

 
Non riutilizzare 

 
 Marchio CE 

 

Rev. 2020.09 
 

 

Delta Chemie Biotechnology sas 
Via Nuova Poggioreale, 157 - 80143 - NA 
TEL/FAX: +39 081 787 1577 
E-MAIL: info@deltachemie.it 
WEB: www.deltachemie.it 

AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO 
ISO 9001 - ISO 13485 

 

30°C 

4°C


