
1. FINALITà D’USO
Wellcolex* E. coli O157 è un test rapido di agglutinazione al lattice 
per l’identificazione presuntiva di Escherichia coli O157 su mezzi 
di laboratorio.

Il Test rapido al lattice Wellcolex* E. coli O157 è stato classificato 
come altamente complesso in base al Clinical Laboratory 
Improvement Act americano (CLIA88: Test System Code 40262; 
Analyte Code 1604).

2. RIASSUNTO e SpIegAzIONe DeL TeST
L’E. coli O157 produttore di verocitotossina è una importante 
causa di diarrea, colite emorragica e sindrome uremica 
emolitica1,2. La patogenicità di questo organismo è dovuta alla 
produzione della verocitotossina (VT1 e/o VT2)3,4,5. Enteriti 
causate da altri sierotipi non sono insolite ma, a differenza della 
maggior parte degli altri isolati, E. coli O157:H7 non fermenta 
il sorbitolo. Questa peculiarità viene usata come caratteristica 
differenziale per l’identificazione. In particolare, come piastra 
primaria di screening viene usato un agar MacConkey contenente 
sorbitolo (SMAC) piuttosto che lattosio6,7. Altri enterobatteri 
non fermentanti il sorbitolo possono crescere su terreno SMAC. 
Analizzando le colonie sospette con il Wellcolex* E. coli O157 si 
determina se gli isolati appartengono al sierogruppo O157.

3. pRINcIpIO DeL meTODO
Il Reagente test Wellcolex* E. coli O157 è costituito da particelle 
al lattice di colore rosso sensibilizzate con anticorpi specifici per 
l’E. coli O157. Quando una goccia di reagente è miscelata su un 
cartoncino con una sospensione di organismi E. coli O157 si verifica 
una rapida agglutinazione del lattice grazie alla interazione tra le 
IgG specifiche e l’antigene lipopolisaccaridico O157. 

Alcuni coliformi fecali possono causare un’aggregazione non-
specifica delle particelle al lattice, specialmente se coltivate su 
terreni contenenti zucchero, quali per esempio il MacConkey. A 
tale scopo viene fornito un Lattice di controllo per verificare le 
reazioni non-specifiche.

4. ReAgeNTI
COMPONENTI DEL KIT

1. Lattice test 1 flacone contagocce (tappo rosa)
2. Lattice di controllo 1 flacone contagocce (tappo grigio)
3. Controllo positivo 1 flacone contagocce (tappo rosso)
4. Controllo negativo 1 flacone contagocce (tappo blu)
5. Cartoncini di 

reazione monouso
1 confezione

6. Bastoncini per 
miscelare monouso

3 confezioni

7. Istruzioni per l’uso 1

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

Fare riferimento anche alla sezione Avvertenze e precauzioni di 
impiego.

Le sospensioni e i controlli al lattice devono essere conservati in 
posizione verticale a 2-8°C; in queste condizioni manterranno 
la loro attività fino alla data di scadenza riportata sul kit. Non 
congelare le sospensioni. I Cartoncini di reazione e i Bastoncini 
monouso devono essere conservati a temperatura ambiente  
(18-30°C).

	 Lattice	test
 Una sospensione tamponata di particelle 

al lattice di polistirene di colore rosso 
sensibilizzate con IgG di coniglio specifiche 
per E. coli O157. La sospensione contiene lo 
0,05% di Bronidox® come conservante.

	 Lattice	di	control
 Una sospensione tamponata di particelle 

al lattice di polistirene di colore rosso 
sensibilizzate con IgG di coniglio non 
immuni. La sospensione contiene lo 0,05% 
di Bronidox® come conservante.

 Le sospensioni al lattice devono essere portate 
a temperatura ambiente (18-30°C) prima 
dell’uso. Dopo una conservazione prolungata 
si possono osservare segni di aggregazione 
o grumi di lattice intorno all’apertura del 
flacone. In tal caso, agitare vigorosamente 
il flacone per alcuni secondi fino a completa 
risospensione.

	 Controllo	positivo
 Una sospensione diluita di antigeni di E. coli 

O157 uccisi chimicamente. La sospensione 
contiene lo 0,05% di Bronidox® come 
conservante.

	 Controllo	negativo
 Una sospensione diluita di antigeni di E. coli 

O106 uccisi chimicamente. La sospensione 
contiene lo 0,05% di Bronidox® come 
conservante.

5. AVVeRTeNze e pRecAUzIONI DI ImpIegO

Esclusivamente per uso diagnostico in vitro.

Esclusivamente per uso professionale.

Attenzione:	questo	prodotto	contiene	gomma	naturale	secca.

Per informazioni sui componenti potenzialmente pericolosi, fare 
riferimento alle schede sicurezza fornite dal produttore e alle 
informazioni riportate sulle etichette dei prodotti.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1.  Si raccomanda di trattare i reagenti e i campioni da analizzare 
secondo le norme di buona pratica di laboratorio.

2.  Dopo l’uso, il materiale non monouso deve essere sterilizzato 
mediante procedure appropriate; il metodo consigliato è la 
sterilizzazione in autoclave per almeno 15 minuti a 121°C. 
Il materiale monouso deve essere sterilizzato in autoclave 
o incenerito. Gli schizzi di materiale potenzialmente 
infettivo devono essere immediatamente rimossi con carta 
assorbente e l’area interessata deve essere decontaminata 
con disinfettante battericida standard. I materiali utilizzati 
per la pulizia delle aree contaminate, inclusi i guanti, devono 
essere eliminati seguendo la procedura prevista per i rifiuti 
a rischio biologico.

3.  Indossare un camice da laboratorio, guanti monouso 
e occhiali protettivi quando si trattano i campioni e si 
esegue il test. Una volta terminato il test, lavarsi le mani 
accuratamente.

4.  Se il test viene usato secondo le norme di buona pratica di 
laboratorio, gli standard di igiene del lavoro e attenendosi 
alle presenti istruzioni per l’uso, i reagenti forniti non sono 
da considerarsi pericolosi per la salute.

5.  Sebbene gli antigeni di E. coli usati per i Controlli positivo e 
negativo siano stati inattivati chimicamente, vanno trattati 
come potenzialmente infettivi.

PRECAUZIONI ANALITICHE

1. Non usare i reagenti dopo la data di scadenza.
2. I reagenti al lattice che mostrano segni di aggregazione o 

“grumi” prima dell’uso potrebbero essere stati congelati, 
quindi non devono essere usati.

3. Durante la dispensazione del lattice è importante mantenere 
il flacone contagocce in posizione verticale e assicurarsi che 
la goccia si formi sulla punta del beccuccio. Se il beccuccio 
è umido, si formerà una goccia di volume maggiore intorno 
al beccuccio invece che sulla punta; in tal caso, asciugare il 
beccuccio prima di proseguire.

4. Usare solamente i cartoncini di reazione monouso forniti 
nel kit.

5. Non toccare le aree di reazione dei cartoncini. 
6. Analizzare solamente le colture non fermentanti il sorbitolo.
7. Non interpretare le agglutinazioni che si verificano dopo 30 

secondi come un risultato positivo.
8.  Non utilizzare lenti di ingrandimento per interpretare 

l’agglutinazione.
6. pReLIeVO e cONSeRVAzIONe DeL cAmpIONe
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il trattamento dei 
campioni, consultare la bibliografia specializzata. 

Le colture non fermentanti il sorbitolo devono essere analizzate 
da colture di agar sorbitolo MacConkey.

SI RACCOMANDA DI USARE COLTURE FRESCHE SVILUPPATESI 
DURANTE LA NOTTE.

7. pROceDURA
MATERIALI FORNITI

Il kit contiene reagenti al lattice sufficienti per 50 test; fare 
riferimento alla sezione Componenti	del	kit.

MATERIALI NON FORNITI

• Pipetta idonea per dispensare volumi di 40 µl.
• Soluzione salina (0,85% di NaCl peso/volume).

PROCEDURA DEL TEST

Leggere attentamente la sezione Precauzioni	 analitiche prima 
di eseguire il test. Portare i reagenti a temperatura ambiente  
(18-30°C) prima dell’uso.

Fase	1	 Agitare i reagenti al lattice.
Fase	2	 Per ciascun campione da analizzare 

dispensare 40 µl di soluzione	salina in 
due cerchi sul Cartoncino di reazione.

Fase	3	 Usando un bastoncino, rimuovere una 
quantità di crescita batterica tale da 
coprire l’estremità tronca del bastoncino. 
NOTA:	 non	 prelevare	 una	 quantità	
eccessiva	di	coltura	in	quanto	il	 lattice	
è	molto	sensibile.

40	µl
soluzione

salina

Fase 4 Emulsionare il campione in soluzione 
salina mescolando con la parte piatta del 
bastoncino. Miscelare accuratamente, 
ma non troppo vigorosamente poichè 
si potrebbe danneggiare la superficie di 
reazione del cartoncino. Alcune colture 
possono essere difficili da emulsionare;in 
tali casi il lattice appare grumoso o 
filamentoso al momento della lettura. 
Eliminare il bastoncino in un contenitore 
idoneo.

Emulsionare
il	campione

Fase	5	 Usando un’altro bastoncino monouso, 
emulsionare un campione di coltura della 
stessa quantità nella soluzione	salina del 
secondo cerchio di reazione. Eliminare il 
bastoncino in un contenitore idoneo.

Emulsionare
il	campione

Fase	6	 Per ogni campione da analizzare, 
dispensare una goccia di Lattice	test in 
un cerchio di reazione (contenente la 
coltura emulsionata)  e una goccia di 
Lattice	di	controllo nell’altro. Assicurarsi 
che il flacone contagocce sia tenuto in 
posizione verticale in modo da assicurare 
una dispensazione accurata.

Fase	7 Miscelare il contenuto dei cerchi di 
reazione, spargendo accuratamente il 
lattice su tutta la superficie del cerchio. 
Eliminare i bastoncini in un contenitore 
idoneo.

1 goccia

Fase	8	 Fa re  o s c i l l a re  d e l i cata m e nte  i l 
cartoncino per 30 secondi e osservare 
l’agglutinazione. Il cartoncino deve 
essere tenuto a una normale distanza 
di lettura (25-35 cm). Non usare lenti di 
ingrandimento. 

Fase	9	 Eliminare i Cartoncini di reazione usati in 
un contenitore idoneo.

30	secondi

8.	 RISULTATI
LETTURA DEI RISULTATI

Un risultato positivo è indicato dalla presenza di un’agglutinazione 
che mostra un’aggregazione delle particelle al lattice chiaramente 
visibile. La velocità di comparsa e la qualità dell’agglutinazione 
dipendono dalla qualità e dalla quantità degli antigeni nella 
coltura.
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Nel caso di un risultato negativo, il lattice non presenta 
agglutinazione e l’aspetto della sospensione rimane 
sostanzialmente immutato nel corso del test. Nota: anche in 
una reazione negativa si possono riscontrare lievi  tracce di 
granulosità, a seconda dell’acutezza visiva dell’operatore.

Nei risultati non specifici si verifica un’agglutinazione sia nel 
Lattice test che nel Lattice di controllo.

CONTROLLO DI QUALITÀ

La seguente procedura deve essere effettuata ogni volta che 
viene aperta una nuova confezione e periodicamente nel corso 
di validità del kit. Le normative locali possono richiedere che le 
procedure di controllo di qualità siano effettuate ogni volta che 
si esegue una seduta di analisi. Per nuova seduta di analisi si puó 
intendere quella eseguita 24 ore dopo la prima. 

Ogni risultato che si discosti da quello atteso indica che potrebbe 
esserci un problema con i reagenti; tale problema deve essere 
risolto prima di usare i reagenti con i campioni da analizzare.

Ispezione	visiva
Al momento della dispensazione sul Cartoncino di reazione, 
verificare sempre che le sospensioni al lattice non presentino 
aggregazione. Se questo si dovesse verificare, la sospensione 
al lattice non deve essere utilizzata. Dopo una conservazione 
prolungata si possono osservare segni di aggregazione o grumi 
di lattice intorno all’apertura del flacone. In tal caso, agitare 
vigorosamente il flacone per alcuni secondi fino a completa 
risospensione.

Procedure	di	controllo
Prima di analizzare campioni clinici, verificare il funzionamento 
dei reagenti al lattice usando sia il Controllo positivo che il 
Controllo negativo forniti nel kit. In ogni seduta di analisi devono 
essere inclusi un Controllo positivo e un Controllo negativo. Prima 
dell’uso, verificare che le sospensioni di controllo siano miscelate 
accuratamente.

Procedura	del	controllo	positivo
Fase	1 Dispensare 1 goccia di Lattice test in un 

cerchio di un Cartoncino di reazione.
1 goccia

Fase	2 Dispensare 1 goccia di Controllo positivo 
accanto alla goccia di Lattice test.

Fase	3 Miscelare usando un Bastoncino 
monouso. Eliminare il Bastoncino in un 
contenitore idoneo.

1 goccia

Fase	4 Fare osci l lare i l  cartoncino per 
30 secondi. Dopo questo periodo di 
tempo, nel Lattice test deve essere 
visibile una netta agglutinazione.

30	secondi	

Procedura	del	controllo	negativo
Fase	1 Dispensare una goccia di Lattice test in 

un cerchio del Cartoncino di reazione.
1 goccia

Fase	2 Dispensare 1 goccia di Controllo negativo 
accanto al Lattice test.

Fase	3 Miscelare usando un Bastoncino 
monouso. Eliminare il Bastoncino in un 
contenitore idoneo.

1 goccia

Fase	4 Fare osci l lare i l  cartoncino per 
30 secondi. Dopo questo periodo di 
tempo, nel Lattice test non deve esserci 
nessuna agglutinazione significativa.

30	secondi	

Il funzionamento del Lattice test e del Lattice di controllo può 
essere confermato anche usando colture fresche (sviluppatesi 
durante la notte) di ceppi batterici di riferimento, seguendo il 
metodo descritto nella sezione Procedura del test. I ceppi di 
riferimento idonei sono elencati di seguito.

CEPPO RISULTATI ATTESI
Lattice test Lattice di controllo

Controllo positivo 
E. coli O157 (ATTC 43895) + –
Controllo negativo 
E. coli O14 (ATCC 19110) – –

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Risultato	positivo
L’agglutinazione del Lattice test accompagnata da una mancanza 
di agglutinazione del Lattice di controllo indica la presenza 
dell’antigene O157 nelle colture sotto analisi. Le colture che 
danno una reazione positiva devono essere confermate come 
E. coli mediante identificazione biochimica. 

Quando viene identificato un E. coli O157, l’isolato deve essere 
ulteriormente analizzato per l’antigene H7 e/o per la produzione 
di verocitotossine. L’individuazione di isolati di E. coli O157:H7 e di 
isolati che presentano produzione di verocitotossine deve essere 
comunicata alle autorità sanitarie locali per ulteriori investigazioni 
e per la realizzazione di eventuali iniziative per la tutela della 
salute pubblica e la prevenzione dell’insorgenza di ulteriori casi.

Risultato	negativo
La mancanza di agglutinazione in entrambi i reagenti al lattice 
indica che la coltura sotto analisi non è E. coli O157. Se in entrambi 
i lattici si osserva la presenza di aggregazioni di piccole dimensioni 
in corrispondenza di batteri non emulsionati ma la maggior parte 
del lattice si presenta come una sospensione omogenea non 
agglutinata, la reazione può essere considerata negativa.

Una reazione negativa non esclude la possibilità che l’E. coli O157 
sia presente nel campione in piccola quantità.

Risultato	non	interpretabile
Una agglutinazione visibile del Lattice di controllo indica una 
reazione non specifica.

9.	 LImITI DeL meTODO
1.  Analizzare solo colture pure. Le colture positive devono 

essere identificate biochimicamente per confermare che 
sono E. coli. e devono essere valutate per la produzione di 
verocitotossine.

2.  Questo test identifica solo E. coli con l’antigene O157. 
Né l’uso di agar MacConkey al sorbitolo né questo test 
possono confermare che il ceppo isolato sia produttore 
di verocitotossine. Non tutti gli isolati che producono 
verocitotossine appartengono al sierotipo O157 e non tutti 
gli isolati O157 producono verocitotossine4.

3.  Con questo test non viene rilevato l’antigene H7. Fare 
attenzione nell’analizzare E. coli O157 per l’antigene H7. Gli 
E. coli variano molto il grado di espressione dei loro antigeni 
flagellari, per cui gli isolati che risultano inizialmente negativi 
al test sierologico H devono essere rianalizzati dopo un 
passaggio in appropriati terreni per incrementare la motilità 
prima di concludere che essi non esprimono l’antigene H7.

 Se un ceppo risulta positivo per l’antigene O157 e non risulta 
mobile, bisogna valutare la produzione di verocitotossine per 
scartare la possibilità di un E. coli emorragico. Alcuni ceppi 
di E. coli O157 non producono verocitotossine e presentano 
un antigene H diverso dall’antigene H7.

4. Sono stati isolati E. coli produttori di verocitotossina in 
grado di fermentare il sorbitolo. Questi non vengono 
rilevati nei protocolli che si basano sull’uso dello SMAC per 
la selezione primaria degli isolati per lo screening tramite 
test di agglutinazione al lattice.

10. RISULTATI ATTeSI
I ceppi che esprimono l’antigene O157 presenteranno 
un’agglutinazione forte e rapida con il Lattice test.

11. cARATTeRISTIche SpecIFIche DI pReSTAzIONe
Il Wellcolex* E. coli O157 è stato valutato in un laboratorio di 
microbiologia clinica in Nord America e in due laboratori di 
microbiologia clinica in Europa su 611 colonie non fermentanti il 
sorbitolo. Le colture sono state analizzate in parallelo con almeno 
due test al lattice di altri produttori per l’identificazione di E. coli 
O157. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 1.

Nell’intero studio, 307 colture sono risultate positive per l’E. coli 
O157 con il test Wellcolex* E. coli O157 e con i test alternativi. La 
sensibilità del Wellcolex* E. coli O157 in questo gruppo di colture 
è quindi stata valutata pari al 100% (307/307) (98,8% quale limite 
inferiore di confidenza del 95%).

Un totale di 299 enterobatteri non fermentanti il sorbitolo, 
incluso E. hermannii, sono stati analizzati con il Wellcolex* 
E. coli O157 e con i test alternativi. Una reazione falsa positiva 
è stata riscontrata con una coltura di Providencia rettgeri sia 
con il Wellcolex* E. coli O157 che con uno dei test alternativi. La 
specificità del Wellcolex* E. coli O157 in questo gruppo di colture 
è quindi stata valutata pari a 99,7% (298/299) (da 98,2% a 99,9% 
quali limiti di confidenza del 95%).

I valori predittivi di un risultato positivo e negativo con il Wellcolex* 
E. coli O157 sono risultati pari rispettivamente al 99,7% (307/308) 
e al 100% (298/298) per la popolazione studiata.

Il Wellcolex* E. coli O157 ha dato risultati non interpretabili con 
cinque colture non E. coli O157 (dati non inclusi nei calcoli sopra 
riportati).

Tabella	1

Risultati ottenuti con
Wellcolex* E. coli O157

 Positivi Negativi Totale
E. coli O157 307 0 307
Altri enterobatteri 
non fermentanti il sorbitolo 1 298 299
Totale 308 298 606
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Legenda	dei	simboli
Numero di codice
Dispositivo medico per la diagnostica in vitro

Consultare le Istruzioni per l’uso (IFU)

Limiti temperatura (Temp. conservazione)

Codice lotto (numero lotto)

Data di scadenza

Fabbricante
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