
PathoDxtra 
Strep Grouping Kit
 DR0700M  ................................. 60

1. USO PREVISTO

PathoDxtraTM Strep Grouping kit è un test di agglutinazione al lattice 
che fornisce un metodo rapido per l’identificazione sierologica 
degli streptococchi dei gruppi di Lancefield A, B, C, D, F e G da 
colture primarie su piastra. I materiali forniti sono destinati all’uso 
diagnostico in vitro per facilitare la rapida identificazione dei gruppi 
di streptococchi.

2. SOMMARIO

I carboidrati di streptococchi dei gruppi A, B, C, F e G sono antigeni 
complessi, solitamente composti da oligosaccaridi di ramnosio 
e catene laterali, principalmente costituite da glucosammina 
acetilata o non acetilata. L’antigene per gli streptococchi di gruppo 
D è l’acido lipoteicoico.

PathoDxtra utilizza un metodo di agglutinazione al lattice 
congiuntamente a una procedura di estrazione con acido nitroso. 
Le IgG accoppiate al lattice sono altamente specifiche per un 
dato antigene di gruppo di streptococchi. Questo metodo offre 
significativi vantaggi rispetto ad altre procedure di identificazione 
dei gruppi di streptococchi per rapidità, semplicità e praticità.

3. PRINCIPIO DEL TEST

Nel metodo PathoDxtra, l’anticorpo specifico sulle particelle di 
lattice reagisce, agglutinandosi, con l’antigene del gruppo degli 
streptococchi estratto dalla parete cellulare batterica. In presenza 
dell’antigene di gruppo degli streptococchi corrispondente, le 
particelle sensibilizzate formano un pattern di agglutinazione 
granulare chiaramente distinguibile che contrasta con l’aspetto 
lattiginoso uniforme di un test negativo. 

L’antigene gruppo-specifico è estratto utilizzando la procedura di 
estrazione con acido nitroso a temperatura ambiente. La miscela 
di reazione viene quindi neutralizzata. L’antigene estratto è 
agglutinato mediante particelle di lattice rivestite con IgG durante 
la rotazione per un minuto del vetrino di test.

I reagenti sono studiati per fornire un’agglutinazione positiva 
in un numero da 1 a 4 colonie di una coltura di 18-24 ore per la 
maggior parte degli isolati di streptococchi ß-emolitici. Per colonie 
di Gruppo F di dimensioni minime e varianti di altri streptococchi 
in piccole colonie possono richiedersi almeno 10 colonie.

I test di identificazione rapida dei gruppi di streptococchi sono 
correlabili al meglio con i metodi di riferimento quando si 
sottopongono a test solo gli streptococchi che sono ß-emolitici 
su agar sangue di montone1,2,3,4.

4. DEFINIZIONI DEI SIMBOLI

all’IgG in quantità sufficiente per 60 test, 
con azide sodica allo 0,098% e ProClin 300® 
allo 0,05% come conservanti. Conservare 
a 2-8 °C. Il prodotto è stabile fino alla data 
di scadenza riportata sull’etichetta. Subito 
prima dell’uso, risospendere i granuli 
mediante delicata agitazione con vortex o 
inversione della provetta.

 Controllo positivo (DR0707G)

 Un flacone con contagocce contenente 
2,8 ml di antigene di controllo polivalente, 
costituito da antigeni di streptococchi 
estratti da ceppi rappresentativi dei gruppi 
di Lancefield A, B, C, D, F e G. La soluzione 
contiene azide sodica allo 0,098% come 
conservante. Conservare a 2-8 °C. Il 
prodotto è stabile fino alla data di scadenza 
riportata sull’etichetta. 

 Reagente 1 (DR0709A)

 Un flacone contenente 4,0 ml di una 
soluzione di nitrito di sodio blu con azide 
sodica allo 0,098% come conservante. 
Conservare in posizione verticale e in 
contenitore ermeticamente chiuso. Il 
prodotto è stabile a temperatura ambiente 
(2-30 °C) fino alla data di scadenza riportata 
sull’etichetta.

 Reagente 2 (DR0709B)

 Un flacone contenente 4,0 ml di una 
soluzione leggermente acida (soluzione 
di acido acetico) e un indicatore viola. 
Conservare in posizione verticale e in 
contenitore ermeticamente chiuso. Il 
prodotto è stabile a temperatura ambiente 
(2-30 °C) fino alla data di scadenza riportata 
sull’etichetta.

 Reagente 3 (DR0709C)

 Due flaconi contenenti 10 ml di una 
soluzione neutral izzante incolore 
(soluzione Tris tampone) con azide sodica 
allo 0,098% come conservante. Conservare 
in posizione verticale e in contenitore 
ermeticamente chiuso. Il prodotto è 
stabile a 2-30 °C fino alla data di scadenza 
riportata sull’etichetta.

6. PRECAUZIONI

I reagenti sono solo per uso diagnostico in vitro.

Solo per uso professionale.

Si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) e 
l'etichettatura del prodotto per informazioni sui componenti 
potenzialmente pericolosi.

INFORMAZIONI SU SALUTE E SICUREZZA

6.1 In conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio, 
si raccomanda di trattare i fluidi corporei come 
potenzialmente infettivi e di maneggiarli con tutte le 
necessarie precauzioni.

6.2 Il raggruppamento di lattici contiene 0,05% ProClin 300®, 
che è classificato dalla normativa della Comunità Europea 
(CE) come sensibilizzatore. Le frasi H o indicazioni di 
pericolo e le frasi P o consigli di prudenza applicabili sono 
le seguenti.

7. PRELIEVO E TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI

Prelevare e trattare i campioni seguendo le linee guida 
raccomandate1.

8. PROCEDURA DI TEST

MATERIALI NECESSARI INCLUSI NEL KIT

 Vedere Contenuto del kit, sezione 5.

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

 Dispositivo di sterilizzazione ad ansa

 Ansa da inoculo, tampone, contenitori di prelievo

 Incubatori, sistemi di controllo ambientale alternativi

 Terreni di coltura supplementari

 Organismi di controllo qualità

 Acqua distillata

 Provette da 12 x 75 mm

 Pipette con puntale monouso da 50 µl o pipette capillari o 
pipette Pasteur

 Lampada a incandescenza (consigliata)

 PROCEDURA

8.1 Tutti i componenti (tranne i reagenti al lattice e il controllo) 
devono essere mantenuti a temperatura ambiente (15-30 
°C) prima dell’uso. Se i reagenti al lattice e il controllo sono 
conservati a 2-8 °C, non è necessario attendere per portare 
i reagenti a temperatura ambiente. Utilizzare pipette con 
puntale monouso, pipette capillari o pipette Pasteur per 
trasferire l’estratto.

A Colonie su terreni di coltura solidi.

1 tichettare una provetta di test da 12 × 75 mm per ogni 
campione.

2 Aggiungere 1 goccia fluida di Reagente 1 in ogni provetta 
campione, schiacciando delicatamente il flacone mantenuto 
in posizione verticale.

3 Prelevare da 1 a 4 colonie ß-emolitiche con una bacchetta 
monouso o con un’ansa da inoculo e risospenderle nel 
Reagente 1. (Se le colonie sono di dimensioni minime, 
occorre risospendere nel Reagente 1 un numero di colonie 
sufficiente per farlo diventare torbido). Non utilizzare un 
tampone, poiché assorbirebbe troppo liquido. Rimuovere 
l’inoculo strisciando la bacchetta o l’ansa contro il fondo o la 
parete della provetta e miscelare accuratamente. Smaltire 
la bacchetta o l’ansa in maniera appropriata.

4 Aggiungere 1 goccia fluida di Reagente 2 in ogni provetta 
campione, schiacciando delicatamente il flacone mantenuto 
in posizione verticale. Miscelare i reagenti picchiettando con 
un dito la provetta per cinque-dieci secondi. (Le provette 
non necessitano di incubazione, ma possono essere 
lasciate fino a 60 minuti a temperatura ambiente (15-30 
°C), adottando le necessarie precauzioni per evitare che si 
asciughino. Non sono stati verificati periodi di incubazione 
più lunghi).

5 Aggiungere 5 gocce fluide di Reagente 3 in ogni provetta 
campione, schiacciando delicatamente il flacone mantenuto 
in posizione verticale. Miscelare i reagenti picchiettando 
con un dito la provetta per cinque-dieci secondi. Se non 
si effettua immediatamente il test, conservare la provetta 
chiusa ermeticamente a 2-8 °C e procedere al test entro 24 
ore.

6 Definire una fila di cerchi di test sul vetrino PathoDxtra per 
ogni campione o controllo da sottoporre a test.

7 Aggiungere 40-50 µl di estratto in ciascuno dei sei cerchi di 
prove.

8 Risospendere i reagenti al lattice mediante delicata 
agitazione in vortex o inversione. Aggiungere 1 goccia fluida 
di reagente Strep A Latex nel primo cerchio, schiacciando 
delicatamente il flacone mantenuto in posizione verticale, 
quindi aggiungere 1goccia fluida di reagente Strep B 
Latex nel secondo cerchio. Proseguire nello stesso modo, 
aggiungendo i reagenti Strep C, D, F e G Latex nei restanti 
4 cerchi.

9 Miscelare il lattice e procedere all’estrazione utilizzando 
un’estremità pulita della bacchetta di miscelazione per ogni 
cerchio.

10 Tenendo il vetrino sotto una luce adeguata, farlo 
delicatamente oscillare avanti e indietro. Una reazione 
di agglutinazione positiva in uno dei reagenti al lattice 
solitamente si manifesta entro 30 secondi. Interrompere 
il movimento di oscillazione non appena si osserva 
una reazione positiva chiaramente distinguibile, quindi 
registrare il risultato. Non far oscillare il vetrino per più di 
60 secondi.

B Procedura facoltativa di test su colonie dirette

1 Questa procedura facoltativa può essere considerata 
quando sono presenti colonie in numero sufficiente per 
le esigenze di test (vale a dire 4 colonie per reagente o 20 
colonie per l’intera procedura di raggruppamento).

2 Prelevare 4 colonie isolate con una bacchetta monouso o 
un’ansa da inoculo. (Possono richiedersi più di 4 colonie se 
le colonie sono di dimensioni minime o si sono formate da 
meno di 18 ore).

3 Strisciare le colonie accuratamente e con delicatezza sul 
vetrino PathoDxtra, al centro del cerchio delineato.

4 Ripetere le operazioni 1 e 2 per ogni reagente di 
raggruppamento da utilizzare.

5 Aggiungere 1 goccia fluida di reagente Strep A Latex nel 
primo cerchio, schiacciando delicatamente il flacone 
mantenuto in posizione verticale, quindi aggiungere 1 
goccia fluida di reagente Strep B nel secondo cerchio. 
Proseguire nello stesso modo, aggiungendo i reagenti Strep 
C, D, F e G Latex nei restanti quattro cerchi.

6 Miscelare accuratamente il lattice e le colonie strisciate con 
un’estremità pulita della bacchetta di miscelazione per ogni 
cerchio.

7 Tenendo il vetrino sotto una luce adeguata, farlo 
delicatamente oscillare avanti e indietro. Una reazione 
di agglutinazione positiva in uno dei reagenti al lattice 
solitamente manifesta entro 10 secondi. Interrompere 
il movimento di oscillazione non appena si osserva 
una reazione positiva chiaramente distinguibile, quindi 
registrare il risultato. Non far oscillare il vetrino per più 
di 60 secondi. Quando il risultato non è chiaramente 
distinguibile, è opportuno seguire la procedura di estrazione 
con acido.

ATTENZIONE: Alcune colture batteriche con strati esterni mucoidali 
possono intrappolare le microparticelle causando agglutinazione 
aspecifica; questo si verifica comunemente nella procedura di 
test su colonie dirette. Per ridurre al minimo questo problema è 
opportuno interrompere il test non appena si osserva una reazione 
iniziale positiva.

C Test facoltativo su brodo di coltura

1  Inoculare 0,5 ml di brodo (vedere la nota “Attenzione” sotto 
riportata) con due o più colonie (a seconda delle dimensioni) 
dell’isolato che deve essere identificato per i gruppi.

2 Incubare il brodo a 35-37 °C finché diventa distintamente 
torbido (solitamente servono almeno 4 ore).

3 Centrifugare il brodo a 1000 × g per 15 minuti.

4 Con una pipetta rimuovere il brodo dal pellet batterico.

5 Aggiungere 1 goccia fluida di Reagente 1 al pellet batterico, 
schiacciando delicatamente il flacone mantenuto in 
posizione verticale. Risospendere il pellet batterico.

6 Aggiungere 1 goccia fluida di Reagente 2, schiacciando 
delicatamente il flacone mantenuto in posizione verticale. 
Miscelare delicatamente.

7 Lentamente aggiungere 5 gocce fluide di Reagente 3.

8 Aggiungere 8 gocce di acqua distillata da una pipetta da 5 
ml e miscelare delicatamente.

9  Testare 50 µl dell’estratto come descritto nel paragrafo 
Procedura di test, punti da 6 a 10, (Colonie su terreni di 
coltura solidi).

ATTENZIONE: Streptococcus pneumoniae e gli streptococchi del 
Gruppo D possono rilasciare antigeni cross-reattivi nel brodo se il 
brodo rimane in incubazione per un periodo prolungato (per es. 
una notte intera).

ATTENZIONE: è opportuno eseguire il test sul brodo di coltura con 
un reagente al lattice di raggruppamento degli streptococchi per 
garantire l’assenza di autoagglutinazione prima dell’aggiunta delle 
colture al brodo. Alcune marche di brodo Todd-Hewitt possono 
causare autoagglutinazione con vari reagenti di di iedntificazione 
diei gruppi presenti in commercio4. Questo inconveniente è stato 
osservato anche con brodo Brain Heart Infusion. 

ATTENZIONE: Gli streptococchi del Gruppo D non sono facilmente 
identificabili con il metodo di test su brodo di coltura e spesso si 
manifestano cross-reazioni per altri gruppi.

9. CONTROLLO DI QUALITÀ

Le prove di controllo qualità dovrebbero essere eseguite su ogni 
spedizione e ogni nuovo numero di lotto dei kit ricevuti. Ogni 
laboratorio è tenuto a seguire le disposizioni locali e statali vigenti 
nel proprio Paese.

Possono essere adottate le seguenti procedure per controllare le 
performance dei reagenti al lattice:

a) test per la reattività delle sospensioni di lattice (procedura 
di controllo positivo)

 Per un singolo test: Dispensare una goccia (40µl) di antigene 
di controllo positivo sulla carta di test e miscelare con la 
sospensione di lattice. Miscelare il contenuto del cerchio 
con una bacchetta di miscelazione nuova. Dopo una leggera 
oscillazione della carta per un minuto, dovrebbe apparire 
una distinta agglutinazione in tutti i reagenti al lattice di 
test.

b) Test per la specificità dell’agglutinazione (procedura di 
controllo negativo)

 In caso di debolissima agglutinazione, è opportuno ripetere 
i test positivi in parallelo con una goccia di un estratto 
preparato (come descritto nella procedura di test su terreni 
di coltura solidi) con una bacchetta di miscelazione senza 
inoculo o con un’ansa da inoculo. La sospensione di lattice 
non dovrebbe mostrare una significativa agglutinazione e 
il risultato può servire da controllo per la comparazione 
diretta del test eseguito con estratto batterico. 

c) Attuare la procedura completa di test sulle colture di 
riferimento dei gruppi noti.

10. RISULTATI

INTERPRETAZIONE 

10.1 RISULTATO POSITIVO: Si ottiene una reazione positiva 
quando vi è una visibile agglutinazione delle microparticelle 
di lattice con una schiaritura del fondo entro 60 secondi. 
PathoDxtra Strep Grouping Kit è studiato per fornire una 
reazione di rapida agglutinazione mediante estrazione 
di un numero da 1 a 4 colonie di una coltura di 18-24 
ore di streptococchi dei gruppi di Lancefield A, B, C, D e 
G (varietà in grandi colonie) nel giro di 60 secondi per la 
maggior parte degli isolati di streptococchi. Per colonie di 
dimensioni minime del Gruppo F e ceppi in piccole colonie 
di altri gruppi può richiedersi un numero molto maggiore 
di colonie (ampia strisciata) per fornire una reazione di 
agglutinazione positiva.

10.2 RISULTATO NEGATIVO: si evidenzia con un aspetto blu 
chiaro uniforme senza agglutinazione dopo 60 secondi.

10.3 RISULTATO AMBIGUO: Se appare agglutinazione in più di 
un reagente al lattice, il problema può essere chiarito come 
segue:

1. leggera agglutinazione in molteplici reagenti al lattice 
e agglutinazione nettamente più forte in un reagente. 
Interpretazione: le reazioni deboli sono generalmente 
dovute a una reazione aspecifica (per es. Staph. 
aureus) e la reazione più forte è specifica per il gruppo 
di streptococchi indicato.

2. agglutinazione più o meno uguale in più di un reagente 
al lattice (raramente più di due). Interpretazione: 
sulla piastra di coltura erano presenti due gruppi di 
streptococchi con simile morfologia delle colonie e 
ß-emolisi. Ripetere il test utilizzando estratti di colonie 
puri dopo reisolamento.

3. può essere presente più di un antigene di gruppo nella 
colonia sottoposta a test. Harvey and McIllmurray5 
hanno riferito in merito all’isolamento di streptococchi 
contenenti antigeni dei gruppi D e G. È stata inoltre 
riferita la presenza di antigeni tipo-specifici del 
Gruppo F (per es. di tipo II) nei Gruppi A, C e G6,7, che 
tuttavia non dovrebbero causare cross-reazioni con 
l’uso dei reagenti al lattice PathoDxtra.

10.4 AGGLUTINAZIONE ASPECIFICA: si osservano almeno due 
tipi di agglutinazione aspecifica con i test al lattice.

1. Alcuni ceppi mucoidi di batteri possono causare 
agglomerazione aspecifica del lattice, probabilmente 
dovuta all’intrappolamento fisico delle particelle nel 
materiale capsulare estratto. Questo fenomeno è più 
frequente quando si utilizza la procedura di test su 
colonie dirette.

2. I ceppi di Staphylococcus aureus recanti la proteina A 
possono causare agglutinazione falsamente positiva 
dei reagenti al lattice, legando la porzione Fc delle IgG 
sul lattice. I reagenti PathoDxtra sono studiati per non 
reagire con livelli moderati di proteina A, ma livelli 
elevati possono alterare il sistema.

NOTA: quando si esegue il test, è consigliabile far oscillare il 
vetrino solo per il tempo necessario ad ottenere un’agglutinazione 
chiaramente interpretabile. Il rispetto di tale procedura ridurrà al 
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5. CONTENUTO DEL KIT, PREPARAZIONE PER L’USO E 
CONSERVAZIONE

PathoDxtra Strep Grouping Kit contiene reagenti in quantità 
sufficiente per eseguire 60 test.

Vedere anche Precauzioni, sezione 6.

The expiration date of each kit is stated on the package label.

  
Il prodotto nel contenitore chiuso è conservato a 2-8 ° C. Una volta 
aperto il kit, solo i reagenti al lattice e il controllo positivo devono 
essere conservati a 2-8 ° C. Gli altri componenti possono essere 
conservati a temperatura ambiente.

 Istruzioni per l’uso

 Bacchette di miscelazione (2 mazzetti)

 Carte reattive monouso  
(1 confezione DR0720G)

 Carta per la procedura di test

I componenti del kit sono intercambiabili con i componenti di lotti 
aventi lo stesso codice. I componenti possono essere acquistati 
anche singolarmente.

 Reagenti al lattice per l’identificazione 
dei gruppi

 Strep A Grouping Latex (DR0701G)
 Strep B Grouping Latex (DR0702G)
 Strep C Grouping Latex (DR0703G)
 Strep D Grouping Latex (DR0704G)
 Strep F Grouping Latex (DR0705G)
 Strep G Grouping Latex (DR0706G)

 Sei flaconi con contagocce specifici, uno 
per ognuno dei gruppi A, B, C, D, F e G, 
Ognuna contiene una sospensione di 
particelle in lattice sintetico blu rivestite 
con anticorpo di coniglio sensibilizzato 

ATTENZIONE
Può provocare una reazione allergica 
cutanea.

Indossare guanti/indumenti protet-
tivi/Proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: lavare abbondantemente con 
acqua e sapone.

In caso di irritazione o eruzione della 
pelle: consultare un medico.

H317 

P280 

P302 + P352 
 

P333 + P313

6.3 Il reagente di estrazione 1 contiene nitrito di sodio, che è 
classificato dalla normativa della Comunità Europea come 
nocivo. Le frasi H o indicazioni di pericolo e le frasi P o 
consigli di prudenza applicabili sono le seguenti.

6.4 I reagenti di estrazione 2 e 3, pur non essendo classificati 
come pericolosi, contengono rispettivamente un acido 
blando e un leggero irritante. Occorre pertanto evitare il 
contatto diretto utilizzando equipaggiamenti di protezione 
adeguati. Se il materiale viene a contatto con la cute, le 
mucose o gli occhi, lavare immediatamente l’area con 
abbondante acqua.

6.5 Ad alcuni componenti è stata aggiunta azide sodica, 
in concentrazione inferiore allo 0,1%, come agente 
antibatterico. L’azide sodica può reagire con le tubature in 
piombo o in rame, formando sali metallici potenzialmente 
esplos iv i .  Smalt i re  nel lo  scar ico  sc iacquando 
abbondantemente con acqua per evitare l’accumulo di 
azidi.

6.6 Non pipettare con la bocca. Indossare guanti monouso e 
protezioni oculari quando si maneggiano i campioni e si 
eseguono i test. Lavare con cura le mani al termine delle 
procedure.

6.7 Dopo l’uso, sterilizzare le attrezzature non monouso con 
qualunque procedura appropriata, anche se il metodo 
preferibile è la sterilizzazione in autoclave per 15 minuti a 
121 °C. I prodotti monouso dovrebbero essere sterilizzati 
in autoclave o inceneriti. Eventuali fuoriuscite di materiali 
potenzialmente infettivi dovrebbero essere rimosse 
immediatamente con carta assorbente, asciugando e 
trattando l’area contaminata con un disinfettante batterico 
standard o con alcool al 70%. NON utilizzare ipoclorito di 
sodio. I materiali utilizzati per pulire eventuali fuoriuscite 
di materiali, compresi i guanti, dovrebbero essere smaltiti 
come rifiuti a rischio biologico.

PRECAUZIONI ANALITICHE

6.8 Non utilizzare i reagenti oltre la data di scadenza indicata.

6.9 Non utilizzare se vi sono tracce di contaminazione o altri 
segni di deterioramento.

6.10 Non toccare le superfici reattive delle carte.

6.11 Non lasciare i componenti del kit esposti alla luce diretta 
del sole.

CONTROL +



minimo il rischio di cross-reazioni.

11. LIMITI DI PERFORMANCE

11.1 Possono evidenziarsi risultati falsamente negativi se si 
utilizza un numero insufficiente di colonie per l’estrazione.

11.2 Possono evidenziarsi risultati falsamente positivi con alcuni 
ceppi di streptococchi quando si estrae un inoculo troppo 
pesante. Estraendo grandi quantità per i test, possono 
emergere determinanti antigenici cross-reattivi minori dai 
quali può derivare una reazione falsamente positiva.

11.3 Streptococcus pneumoniae presenta determinanti 
antigenici comuni con gli streptococchi ß-emolitici di 
Gruppo C8,9,10 e può quindi reagire positivamente con 
il reagente Strep C Grouping Latex11. Non è possibile 
prevedere il rischio di cross-reattività per un ampio 
spettro di isolati clinici di S. pneumoniae. Gli streptococchi 
di Gruppo C sono ß-emolitici, mentre gli Streptococcus 
pneumoniae sono α-emolitici. Nel dubbio, è consigliabile 
sottoporre la coltura al test di suscettibilità all’optochina 
per differenziare.

11.4 Listeria monocytogenes mostra un’antigenicità simile 
ai Gruppi B e G degli streptococchi12 e può reagire 
positivamente con i reagenti Strep B e/o Strep G Grouping 
Latex. Se l’identità delle colonie sottoposte a test è incerta, 
si può effettuare un test di catalasi per differenziare tra 
Listeria e gli streptococchi. La Listeria è catalasi-positiva e 
gli streptococchi sono catalasi-negativi.

11.5 Quando si eseguono test su colture ematiche dirette, è 
necessario seguire la procedura facoltativa di test su brodo 
di coltura. Sebbene non consigliabile, si può scegliere di 
effettuare il raggruppamento degli streptococchi mediante 
coltura ematica diretta, se si adottano le necessarie 
precauzioni e si conoscono i potenziali problemi associati 
all’esecuzione di tale test, molti dei quali sono descritti 
nella letteratura13,14,15.

11.6 Il 25% circa degli streptococchi viridans (raramente 
ß-emolitici) possiede l’antigene del gruppo ed un altro 
1,4% presenta più di un antigene di gruppo dimostrabile16. 
Uno studio ha concluso: “Questi fatti invalidano il 
raggruppamento sierologico come strumento utile per 
differenziare gli streptococchi viridans”16. Se il dubbio 
permane, eseguire gli opportuni test biochimici per 
facilitare l’identificazione.

11.7 Quando si eseguono i test su brodo di coltura, ricordare che 
alcune marche di brodo Todd-Hewitt possono causare 
autoagglutinazione con vari reagenti di identificazione di 
gruppo presenti in commercio4. Questo inconveniente è 
stato osservato anche con brodo Brain Heart Infusion. Il 
brodo dovrebbe essere sottoposto a test con un reagente al 
lattice di raggruppamento degli streptococchi per garantire 
l’assenza di autoagglutinazione prima dell’aggiunta delle 
colture al brodo.

11.8  È stata dimostrata l’esistenza di antigeni comuni 
con organismi di specie o generi eterologhi in alcuni 
streptococchi17,18,19 e quindi non è possibile escludere la 
possibilità di cross-reazioni di questo tipo nei sistemi di 
identificazione dei gruppi di streptococchi. L’antigene 
del Gruppo D è comune ad organismi dei gruppi di 
streptococchi Q, R e S17,18.

11.9 Alcuni ceppi di Enterococcus faecium e Streptococcus bovis 
possono non essere facilmente raggruppabili.

11.10 Le colture batteriche con strati esterni mucoidali possono 
intrappolare le microparticelle e causare agglutinazione 
aspecifica. Questo si verifica comunemente nella procedura 
di test su colture dirette. Per ridurre al minimo questo 
problema, è opportuno interrompere il test non appena 
si osserva una reazione iniziale positiva.

11.11 Poiché il raggruppamento sierologico di colonie 
ß-emolitiche si basa esclusivamente sulla presenza di 
carboidrati gruppo-specifici, i risultati non sono in grado di 
differenziare gli streptococchi dei Gruppi A, C, F e G tipici da 
colonie minuscole di Streptococcus anginosus (milleri) che 
presentano antigeni A, C, F o G. La morfologia su piastre 
di agar sangue e la reazione sierologica sono i soli criteri 
utilizzati per la caratterizzazione di S. anginosus presso i 
Centri per il controllo delle malattie (Centres for Disease 
Control)20. La differenziazione biochimica può essere 
effettuata utilizzando uno schema come quello descritto 
da Lawrence et al21.

12. CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE

Le performance di PathoDxtra Streptococcal Grouping Kit 
sono state valutate presso un laboratorio ospedaliero a Parigi, 
Francia. Sono stati sottoposti a test in totale 419 isolati, inclusi 
311 streptococchi in gruppi di Lancefield, 79 streptococchi/
enterococchi non raggruppabili e 29 non streptococchi. I risultati 
ottenuti sono stati messi a confronto con quelli di un kit di 
estrazione con acido nitroso presente in commercio. 

La sensibilità e la specificità dei kit esaminati è stata calcolata dai 
dati del trial, come segue:

PathoDxtra
streptococcica

Kit Raggruppamento

Predicate
Dispositivo

Media sensibilità (%) 89.1 85.2

Mean specificity (%) 97.8 97.5
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