
1. FINALITÀ D’USO
Le sospensioni colorate di Brucella sono impiegate per rilevare, 
identificare e determinare quantitativamente gli anticorpi specifici 
contro Brucella abortus e Brucella melitensis nei campioni di 
siero. Sono sospensioni standardizzate e omogenee di batteri 
uccisi, colorate per facilitare la lettura dei test di agglutinazione. 
Le sospensioni colorate di Brucella sono utilizzate principalmente 
per la diagnosi di stati febbrili e sono destinate all’uso nei test 
standard di Widal1,2,3.

2. RIASSUNTO E SPIEGAZIONE DEL TEST
I test sierologici si basano sul fatto che anticorpi sierici, prodotti 
in risposta all’esposizione agli antigeni batterici, reagiscono con le 
sospensioni di batteri aventi antigeni omologhi. Nelle diagnosi di 
malattie febbrili, tali test devono essere utilizzati in parallelo con 
appropriate tecniche colturali di isolamento e di identificazione 
dell’agente eziologico.

3. PRINCIPIO DEL METODO
Nel test di agglutinazione tradizionale, il siero diluito del paziente 
è miscelato con la sospensione batterica. Se gli anticorpi omologhi 
sono presenti in quantità sufficiente, essi provocheranno 
un’agglutinazione visibile della sospensione.

4. REAGENTI
COMPONENTI DEL KIT

Stained Brucella Suspensions 5 ml
Brucella abortus SS14/R30855501 1 flacone contagocce
Brucella melitensis SS15/R30953501 1 flacone contagocce

DESCRIZIONE, PREPARAZIONE PER L’USO E RACCOMANDAZIONI 
PER LA CONSERVAZIONE

Fare riferimento anche alla sezione Avvertenze e precauzioni di 
impiego

Affinché mantengano la loro attività almeno fino alla data di 
scadenza indicata sull’etichetta del flacone, le sospensioni devono 
essere conservate al buio a 2–8°C.

 Sospensioni colorate di Brucella

 Sospensioni standardizzate e omogenee di 
batteri uccisi, colorate per facilitare la lettura 
dei test di agglutinazione. Contengono 
formalina allo 0,25% e tiomersale allo 0,01% 
come conservanti. Ciascun flacone, dotato di 
dispensatore e contagocce, contiene 5 ml di 
fluido ed è pronto per l’uso.

5. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Esclusivamente per uso diagnostico in vitro.

Esclusivamente per uso professionale.

Per informazioni su componenti potenzialmente pericolosi, 
fare riferimento ai prospetti informativi sulla sicurezza forniti 
dal produttore e alle informazioni riportate sulle etichette dei 
prodotti.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Il materiale non monouso deve essere sterilizzato con 
un’adeguata procedura dopo l’uso; il metodo raccomandato 
è la sterilizzazione in autoclave per almeno 15 minuti a 
121°C. Il materiale monouso deve essere sterilizzato in 
autoclave o incenerito.

2. Gli schizzi di materiali potenzialmente infettivi devono essere 
immediatamente asciugati con carta assorbente e l’area 
interessata deve essere decontaminata con un disinfettante 
battericida d’uso comune oppure con alcol al 70%. l materiali 
utilizzati per asciugare gli schizzi, inclusi i guanti, devono 
essere smaltiti seguendo la stessa procedura prevista per i 
rifiuti a rischio biologico.

3. Non pipettare con la bocca. Indossare guanti monouso e 
occhiali protettivi mentre si trattano i campioni e si esegue 
il test. Al termine, lavarsi accuratamente le mani.

4. Questi reagenti contengono tiomersale e formalina. Sebbene 
la concentrazione sia bassa, è noto che entrambi sono tossici 
per ingestione e contatto con la pelle. Evitare di ingerire i 
reagenti. Se uno di questi due reagenti dovesse venire a 
contatto con la pelle o gli occhi, lavare immediatamente 
le aree interessate sciacquando abbondantemente con 
acqua.

5. In accordo con le norme di buona pratica di laboratorio, si 
raccomanda vivamente di trattare i campioni e i reagenti 
come potenzialmente infettivi e di prendere tutte le 
necessarie precauzioni.

PRECAUZIONI ANALITICHE

1. Non usare i reagenti oltre la data di scadenza indicata 
sulla confezione. Evitare la contaminazione microbica e 
sierologica poiché potrebbe portare a risultati errati e ridurre 
la validità del prodotto.

2. Non modificare la procedura del test, i tempi di incubazione 
o le temperature.

3. Prima dell’uso, portare tutte le sospensioni e i campioni a 
temperatura ambiente (18–30°C). Dopo l’uso conservare a 
2–8°C, al buio.

4. Se le sospensioni assumono un aspetto non omogeneo o non 
agglutinano con il siero omologo specifico, devono essere 
eliminate.

5. Non esporre i reagenti a luce intensa durante la conservazione 
o le fasi di incubazione.

6. Evitare la contaminazione crociata dei reagenti.

7. Le sospensioni devono essere agitate accuratamente 
prima dell’uso per garantire una dispersione uniforme dei 
microrganismi.

6. PRELIEVO, TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI 
CAMPIONI
PRELIEVO DEI CAMPIONI

Devono essere utilizzati campioni di siero. Il sangue raccolto 
mediante prelievo venoso deve essere lasciato coagulare 
naturalmente. Assicurarsi che i campioni di siero siano 
completamente coagulati. Non inattivare i campioni di siero.

TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Conservare i campioni a 2–8°C. I campioni possono essere 
congelati (–15/–25°C).

7. PROCEDURA
MATERIALI FORNITI

Fare riferimento alla sezione Componenti del kit.

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI

1. Sono disponibili i seguenti antisieri come controlli:

Brucella abortus Cod. N. ZM01 (R30164801)
Brucella melitensis Cod. N. ZM02 (R30164901)
Siero di controllo negativo 
per gli antigeni febbrili

Cod. N. ZM09 (R30165401)

2. Soluzione salina semplice (0,85%) oppure soluzione salina 
con fenolo allo 0,25%.

3. Provette e portaprovette.

4. Pipette per dispensare da 50 µl a 1000 µl.

5. Bagnomaria regolabile.

6. Cronometro.

PROCEDURA DEL TEST

Test di agglutinazione in provetta
Fase 1 Preparare una fila di diluizioni del siero per ciascun 

antigene da sottoporre a analisi, secondo lo schema 
della tabella di seguito riportata; usare come diluente 
una soluzione salina semplice (0,85%) o addizionata 
con fenolo allo 0,25%. Miscelare il contenuto della 
provetta 1 e trasferire 1 ml nella provetta 2. Ripetere 
quest’operazione per ciascuna provetta a esclusione 
della provetta 8. Al termine, eliminare 1 ml dalla 
provetta 7.

N. provetta 1 2 3 4 5 6 7 8
Diluente (ml) 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Siero del 
paziente (ml)

0,1 Diluizioni seriali di 1 ml 0

Diluizione finale 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 Controllo

Fase 2 Usando il contagocce fornito, aggiungere – in 
ciascuna provetta di una determinata fila – una goccia 
dell’appropriata sospensione, dopo averla ben agitata. 
Non diluire la sospensione prima dell’uso.

Fase 3 Miscelare e incubare a 37°C in bagnomaria per 24 ore, 
prima di procedere alla lettura.

Fase 4 Osservare l’agglutinazione; non è necessario che vi sia 
una forte illuminazione del fondo.

8. RISULTATI
LETTURA DEI RISULTATI

In una reazione positiva è chiaramente visibile un’agglutinazione 
granulare. In una reazione negativa e nel controllo con la soluzione 
salina, l’aspetto della sospensione deve rimanere immutato 
e, dando un colpetto alla provetta, deve comparire il tipico 
vortice. Non agitare la provetta. Il titolo è dato rispettivamente 
dalla diluizione del siero nell’ultima provetta che mostra 
agglutinazione. Come controllo positivo può essere inclusa per 
ciascuna sospensione una serie di diluizioni di antisiero di Brucella 
abortus o Brucella melitensis.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Ogni volta che si esegue il test su un campione, si raccomanda di 
analizzare la sospensione nel modo descritto con un siero positivo 
noto, per esempio con l’antisiero di Brucella abortus (ZM01/
R30164801) o Brucella melitensis (ZM02/R30164901), e con un 
siero di controllo negativo (ZM09/R30165401). Se la sospensione 
agglutina con un siero negativo noto oppure non agglutina con un 
siero positivo noto, deve essere eliminata.

I sieri di controllo non sono sieri standard e, sebbene i titoli 
possano approssimarsi a quelli riportati sulle etichette dei flaconi, 
non sempre vi corrispondono con esattezza. Talvolta si potrà 
riscontrare un effetto prozona.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

In un elevato numero di soggetti normali si può riscontrare la 
presenza di agglutinine e titoli inferiori a 1:80 sono di rilevanza 
incerta.

Un rialzo o una diminuzione del titolo è più significativo di un unico 
titolo elevato. Sulla base di test sierologici, è difficile operare una 
distinzione tra l’infezione da B. abortus e B. melitensis; tuttavia 
dal punto di vista terapeutico tale distinzione non è necessaria.

9. LIMITI DEL METODO
1. Si possono ottenere risultati falsi positivi con sieri di pazienti 

infetti da Francisella tularensis o vaccinati contro Vibrio 
cholerae.

2. Questo test deve essere eseguito su campioni di siero non 
inattivato.

3. Con sieri contenenti un elevato titolo di anticorpi, può essere 
riscontrato un effetto prozona.

10. RISULTATI ATTESI
Agglutinazione visibile in presenza di anticorpi omologhi.

11. CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
Le sospensioni colorate di Brucella agglutinano in presenza di 
specifici anticorpi presenti negli antisieri dei pazienti. L’intensità 
(titolo) della reazione è indicativa della concentrazione di 
anticorpi. In circostanze normali, le sospensioni non devono 
agglutinare con antisieri di soggetti che non sono stati esposti o 
infettati da Brucella.
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13. CONFEZIONE
 SS14/R30855501....................................................... 5 ml

 SS15/R30953501....................................................... 5 ml

Legenda dei simboli

Numero di codice

Dispositivo medico per la diagnostica in vitro

Consultare le Istruzioni per l’uso

Limiti di temperatura 

Numero di lotto

Data di scadenza
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