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Diagnosi rapida dell’influenza

I mesi autunnali e invernali sono il periodo di maggior trasmissione delle infezioni influenzali e di
altri virus respiratori. Dato che le infezioni da virus dell'influenza condividono molti segni e sintomi
con le infezioni causate da altri virus respiratori umani comuni, tra cui l'infezione da rhinovirus, vi è
sempre stata la necessità per un test rapido e preciso in grado di diagnosticare l’influenza. 

Attualmente, sono disponibili negli Stati Uniti 16 test rapidi influenza diagnostici (RIDT) per l'uso
in ambiente clinico. Questi RIDT sono in grado di identificare la presenza di influenza ceppo A o
ceppo B in campioni respiratori e visualizzare un risultato positivo o negativo in 15 minuti o meno.
Il  vantaggio  di questi  test è  la  loro  semplicità  e  rapidità,  che  aiuta  a  decidere  se attendere
l’evoluzione  della  malattia  o  prescrivere  farmaci antivirali,  evitando  la  somministrazione  degli
antibiotici.

Questi test hanno anche il vantaggio di ridurre il ricorso ad ulteriori test diagnostici e la
degenza in un dipartimento di emergenza, con abbattimento dei costi sanitari associati.
In effetti,  uno  studio  nazionale del  2013, che  ha  esaminato l'uso  di RIDT nei
dipartimenti  di  emergenza in  3 stagioni  influenzali (2007-2009),  ha mostrato  che le
diagnosi di influenza realizzata con RIDT ha ridotto l’esecuzione di tests diagnostici e le
prescrizioni di antibiotici,  aumentando l’uso di farmaci antivirali (1).

Limitazioni dei RIDT

Comunque i RIDT hanno importanti limitazioni.  Prima della pandemia H1N1 del 2009,  gli studi
collocavano la  sensibilità  di RIDT dal  27%  al 61%  rispetto  al  test  rRT-PCR   (PCR-reverse
transcription real time), che è considerato il gold standard per il rilevamento del virus dell'influenza
(2, 3).

Anche  se sono  stati  compiuti progressi dal  2009,  i  RIDT continuano  ad  avere una  limitata
sensibilità.  Una meta-analisi  di  159 studi che hanno valutato 26 RIDT ha dimostrato sensibilità
media di circa il 62% (95% dei tests con intervallo di confidenza [CI]: 57,9% -66,6%) e specificità
media del 98,2% (95% dei tests con CI: 97,5% -98,7%) [4]. Le conclusioni sono che i RIDT sono
utili per diagnosticare l’infezione da virus influenzale a causa della elevata specificità, se la risposta
del test è positiva,  ma non possono escludere l'infezione in caso di esito negativo a causa della
sensibilità modesta. Sono stati riscontrati diversi falsi-negativi (il paziente ha l'influenza, ma il test è
negativo) durante il picco di attività influenzale.

Chartrand e colleghi [4]  hanno inoltre dimostrato che la sensibilità dei RIDT è generalmente più
alta nei bambini rispetto agli adulti ed è maggiore per l'influenza A rispetto all’influenza B. Per
queste  ragioni,  i  risultati  RIDT negativi devono  essere  interpretati  con cautela  e considerati
all’interno del contesto clinico, compreso la valutazione della attività influenzale locale.



Implicazioni cliniche dei RIDT

La bassa sensibilità della maggior parte RIDT può condurre a risultati fuorvianti in determinate
circostanze. Ad esempio, quando l'attività influenzale è alta in una comunità, un risultato negativo
ha un’alta probabilità di essere un falso negativo: di conseguenza conviene eccedere in eccesso di
cautela (non escludere l’infezione per evitarne la diffusione). Quando l'attività influenzale è molto
bassa (ad esempio, durante il periodo estivo), il risultato positivo è spesso un falso positivo, tuttavia,
a causa della elevata specificità della maggior parte dei  RIDT,  i falsi positivi generalmente sono
rari.
Altra considerazione importante è la raccolta dei campioni delle vie respiratorie, che può costituire
un  fattore limitante  dei RIDT. Ottenere  buoni campioni del  tratto  respiratorio  superiore (naso-
faringei,  nasali o della  gola tampone / aspirato,  a  seconda del RIDT) per  eseguire  il test è un
problema ancora attuale.

Oltre alle tecniche di prelievo di campioni delle vie respiratorie, altri fattori possono influenzare la
qualità del campione. Uno di questi fattori è l'intervallo tra l’insorgenza della malattia e la raccolta
del campione. I  RIDT hanno meno probabilità di rilevare antigeni virali influenzali  se sono già
trascorsi i primi giorni di malattia,  perchè la produzione del virus cala rapidamente. Idealmente,  i
campioni del tratto respiratorio superiore devono essere raccolti entro 48-72 ore dalla comparsa
della sintomatologia.

I RIDT possono determinare solo il ceppo di virus influenzale (A o B) che causa l'infezione. Essi
non possono distinguere tra i vari sottotipi dell'influenza A o tra virus influenzali umani e quelli di
origine animale.  La completa tipizzazione del virus richiede la  rRT-PCR o  altri  test molecolari,
oppure l'isolamento del virus. 

Obiettivi: tests migliori,  uso consapevole e discernimento clinico

In  risposta a  questi  problemi e  considerazioni,  i CDC USA (Centers  for  Disease  Control and
Prevention) e altri  partner sia  federali che del settore privato hanno promosso una iniziativa nel
2010 il miglioramento dei  RIDT disponibili  ed il loro utilizzo in ambito clinico.  L'iniziativa ha
chiesto un approccio multidisciplinare per:

• perfezionamento dei tests 

• Promuovere l’esperienza con il test e la tempestività e correttezza della raccolta dei campioni

• migliorare il “know how” cioè la capacità di orientamento clinico con il test 

A sostegno del primo obiettivo del CDC di promuovere la performance dei RIDT, si sono avviate le
ricerche a seguito della pandemia H1N1 del 2009. Il progetto è iniziato come una collaborazione tra
agenzie  federali e  gruppi,  quali  CDC,  Dipartimento di  Salute  e  Servizi Umani, Biomedical
Advanced  Research e Development  Authority (BARDA),  US  Food and  Drug Administration
(FDA), la Joint Commission,   le associazioni  industriali  di  categoria, quelle  professionali  come
l'Accademia Americana di Pediatria e l'Associazione dei laboratori di sanità pubblica. Una serie di
attività sono state organizzate, tra cui riunioni, seminari via web, sondaggi e valutazioni dei risultati
clinici. Oltre al miglioramento dei test esistenti si è prospettata la eventualità di crearne altri, sempre
che vi sia la volontà politica di sostenere il relativo carico economico.



Valutazione dei RIDT

Un  ostacolo significativo per  migliorare  i RIDT esistenti è  nell’allestimento  del  metodo  di
valutazione.  Nel  2012,  il  CDC ha  pubblicato Evaluation  of  11  Commercially  Available  Rapid
Influenza Diagnostic Tests -- United States, 2011-2012"   che ha stabilito una nuova metodologia
per  la  valutazione analitica dei RIDT [5].  Questo  studio  ha valutato  11 RIDT  disponibili  in
commercio e,  per la  prima  volta,  raffrontato  il  rendimento  dei RIDT disponibili  in  condizioni
identiche con un pannello di 23 virus influenzali di recente circolazione.

Nei  precedenti  studi erano  presenti  alcune  limitazioni,  per  condizioni  di  valutazione  poco
standardizzate (ad esempio la quantità di virus testato). Si prevede che l’attuale metodo fornisca un
utile mezzo di revisione annuale  delle prestazioni dei RIDT.

In conseguenza dei risultati  di questa valutazione,  insieme ai suggerimenti  scaturiti dalla pratica
clinica  e di altri studi sulle prestazioni,  FDA ha proposto un regolamento di riclassificazione dei
RIDT  in "dispositivi di  classe 1"  e "di classe 2 con controlli speciali".  In termini pratici,  questa
riclassificazione dovrebbe elevare gli standard di prestazione per i test rapidi di nuova concezione e
fornirebbe incentivi  per una  migliore prestazione  dei RIDT attualmente  disponibili.  L'obiettivo
generale è di migliorare l'accuratezza diagnostica.

Il 13 giugno 2013, nel corso della riunione del comitato consultivo della FDA per i Dispositivi di
Microbiologia, è stato convocato un gruppo di esperti  per esaminare e discutere la proposta FDA
(FDA proposal). Le nuove norme sui RIDT comporterebbero diversi miglioramenti. 

L’obiettivo clinico auspicabile è che i RIDT raggiungano un livello di sensibilità oggettivo vicino
alla  cultura  o alla  PCR. Le  nuove  norme hanno  anche  stabilito una  procedura  affinchè  i  test
molecolari siano il metodo di riferimento per la valutazione dei RIDT nei trials clinici. Inoltre, si è
proposto  l’obbligo che la  valutazione  delle  prestazioni per tutti i  RIDT disponibili sia annuale
utilizzando criteri standardizzati simili a quelli descritti nello studio del CDC [5]. Infine, la proposta
ha  incluso  una norma  secondo  cui i  RIDT disponibili potrebbero essere  sottoposti  a ulteriore
valutazione delle prestazioni in caso di emergenza, come ad esempio la comparsa di un nuovo virus
influenzale in grado di causare una pandemia.

Negli ultimi due anni, nuovi RIDT con prestazioni migliori sono state eliminati dalla FDA. Questi
test  utilizzavano lettori  elettronici,  che  godono  di una  maggiore  sensibilità rimuovendo  la
soggettività dei risultati ottenuti con interpretazione visiva.

Raccolta dei campioni

Per promuovere  le pratiche  professionali associate  ai RIDT,  il  CDC ha  lavorato con  la
Commissione  congiunta per  creare  una  serie di video  didattici sulla  raccolta,  disponibile  via
YouTube. I video dimostrano come eseguire le seguenti operazioni:

• Nasal swab; 

• Nasal throat swab;

• Aspirate nasal wash; 

• Nasopharyngeal swab; 

http://www.youtube.com/watch?v=hXohAo1d6tk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=gHrErzVxTes&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3_U235ABQEo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=2cd4gg975ao&feature=youtu.be
http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/MicrobiologyDevicesPanel/UCM356185.pdf
http://www.medscape.com/viewarticle/774163
http://www.medscape.com/viewarticle/774163


• Pediatric nasal swab; 

• Pediatric nasal aspirate wash. 

Inoltre,  è  stato   sviluppato  un  corso  online  congiuntamente dal  CDC e  dalla  Commissione
Congiunta,  dal  titolo Strategies  for  Improving  Rapid  Influenza  Testing  in  Ambulatory  Settings
(SIRAS).

Utilizzo ed interpretazione dei RIDT

Il terzo obiettivo è quello di fornire una migliore guida per l'uso e l'interpretazione dei RIDT per
ottenere i risultati più accurati. E’ disponibile una guida online del CDC “Guidance for Clinicians
on  the  Use  of  Rapid  Influenza  Diagnostic  Tests”.  Questa  guida fornisce  un  elenco di RIDT
disponibili table of available RIDTs, i tipi di campioni approvati per l'uso con questi test, e il tempo
necessario per completare il test. Altri aspetti della guida trattano l’interpretazione dei test rapidi, se
procedere ad ulteriori test ed un algoritmo clinico per decidere l’uso dei RIDT.

Il  CDC e  i  suoi  partner federali  ed industriali sperano  che queste  iniziative  porteranno a
miglioramenti significativi ai RIDT esistenti e futuri per potenziare il processo decisionale clinico.
Ciò  aiuterà  a un'adeguata  gestione clinica delle  epidemie  influenzali,  incluso  il  trattamento
antivirale. Visitate la pagina web del CDC sull’influenza stagionale Webpage on seasonal influenza
per ulteriori informazioni e consigli.
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