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Mycoview Quantum 

Kit per l’identificazione ed il test di resistenza dei micoplasmi urogenitali 

 
1- INDICAZIONI D’USO 
Il kit Mycoview Quantum consente la titolazione differenziale di alcune specie di micoplasmi urogenitali: Ureaplasma spp. (Ureaplasma 
urealyticum e Ureaplasma parvum) e Mycoplasma hominis, a partire da diversi tipi di campioni urogenitali. Il test include una prova di 
resistenza a nove antibiotici.  
 

2- PRINCIPIO DEL TEST 
Il principio di funzionamento del kit MycoView si basa sulle proprietà metaboliche specifiche e sulla resistenza naturale di ogni specie di 
micoplasma: 
 
 U.spp.: Idrolisi dell’urea e resistenza alla lincomicina; 
 M.h: Idrolisi dell’arginina e resistenza all’eritromicina; 
 La crescita delle due specie viene visualizzata mediante un cambiamento di colore dell’indicatore di pH da giallo-arancio a rosso-rosa. 
 
La composizione della strip nel kit MycoView può essere così schematizzata: 
 

N° pozzetto Denominazione Descrizione del test 
1 C Controllo della crescita 
2 U.u Identificazione di specie U.u da campione ≥ 104 CCU/ml 
3 M.h Identificazione di specie M.h da campione ≥ 104 CCU/ml 
4 L Test di resistenza alla Lincomicina (8 μg/ml); il test rileva anche U.u a 

bassi livelli (103 CCU/ml) 
5 E Test di resistenza all’ Eritromicina (4 μg/ml); il test rileva anche M.h a 

bassi livelli (103 CCU/ml) 
6 ROX Test di resistenza alla Roxitromicina (4 μg/ml) 
7 AZM Test di resistenza all’Azitromicina (4 μg/ml) 
8 JM Test di resistenza alla Josamicina (4 μg/ml) 
9 MNO Test di resistenza alla Minociclina (8 μg/ml) 
10 DO Test di resistenza alla Doxiciclina (8 μg/ml) 
11 OFX Test di resistenza all’Ofloxacina (4 μg/ml) 
12 CIP Test di resistenza alla Ciprofloxacina (2 μg/ml) 

 

3- CONTENUTO DEL KIT 
Componenti Quantità Conservazione 
Brodo di trasporto (T Broth): 2 ml di reagente liquido per il trasporto per 
micoplasmi urogenitali 

20 flaconcini +2/+8°C 

Micoview quantum Strip: 2 strip con 12 pozzetti ciascuna, confezionate in un 
involucro di alluminio con essiccante all’interno 

10 pezzi +2/+8°C 

Olio di paraffina (6,5 ml) 2 Temp. ambiente 
Puntali 20 Temp. ambiente 
Tamponi 20 Temp. ambiente 

 

4- PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI REAGENTI 
Tutti i reagenti sono pronti all’uso. 
I reagenti vanno conservati a +2/+8°C nelle loro singole confezioni fino alla data di scadenza indicata nel kit. 
Nota: si raccomanda di conservare i flaconcini di paraffina ed i tamponi a temperatura ambiente. 
Non congelare i reagenti. 
Se si utilizza una sola strip, la seconda strip della busta può essere conservata a +2/+8°C per circa un mese, ben richiusa nella sua bustina 
originale con all’interno l’essiccante. 
 

5- MATERIALE RICHIESTO MA NON FORNITO 
Provette sterili o bottiglie per i campioni, pipette (100 μl), contenitore per rifiuti biologici, incubatore a 36  1°C. 

   Starting kit N° 1Q / REF# 2080Q (Rack per incubazione di 5 strip)                                                    
 

6- PRECAUZIONI 
 Consentire ai reagenti di raggiungere la temperatura ambiente prima dell’uso; 
 Il test è destinato al solo uso in vitro; 
 Leggere le istruzioni attentamente prima dell’utilizzo del prodotto; 
 Non utilizzare il materiale oltre la data di scadenza indicata sull’etichetta della confezione; 
 Non utilizzare mai contemporaneamente reagenti appartenenti a kit diversi; 
 Fare attenzione a riporre il coperchio corretto sopra ad ogni flaconcino onde evitare contaminazioni fra i campioni; 
 Utilizzare un nuovo puntale per ogni campione e per ogni test; 
 Come materiale di prelievo, utilizzare solo dispositivi con punta in Dacron o rayon, evitare l’uso di tamponi con asta in legno; 
 Provvedere all’eliminazione di tutti i campioni e i materiali utilizzati nel test come rifiuti a rischio biologico. 
 

7- RACCOLTA DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE 
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CAMPIONI ENDOCERVICALI E URETRALI 
- Usare solo tamponi con punta in Dacron o rayon o una spazzola di prelievo per raccogliere i campioni; 
- Raccogliere il campione dopo che il meato è stato accuratamente pulito con un primo tampone; 

NOTA: i micoplasmi aderiscono fortemente alle cellule mucose. Il rivestimento mucoso deve essere ben raschiato per ottenere un 
campione abbondante. 
Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) ed eliminare il tampone. 
 
URINA 
- Raccogliere il primo mitto di urina in una bottiglia sterile; 
- Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) con 200 μl di urina omogeneizzata. 

 
ALTRI CAMPIONI 
- Sperma o altri campioni liquidi meno comuni sono raccolti in una bottiglia sterile; 
- Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) con 200 μl dei campioni omogeneizzati. 
 
NOTA/TRASPORTO E CONSERVAZIONE 
Il test colturale dovrebbe essere iniziato il prima possibile; tuttavia il brodo di trasporto inoculato può essere conservato al massimo per 8 
ore a temperatura ambiente (18-25°C) o per 48 ore a 2-8°C. 
 

Utilizzo del test Mycoview ID Quantum con il kit per raccolta e trasporto ESwab REF#480CE (Copan Italia Spa) - 
Sigma Transwab REF# MW176S (Medical Wire/ MWE) - Sigma VCM REF# MW912S (Medical Wire/ MWE). 

 
Inoculare un brodo T con 300 μl di terreno di trasporto precedentemente inoculato seguendo la procedura del produttore. 
Omogenizzare adeguatamente ed interpretare i risultati con lo stesso metodo utilizzato per i campioni di urina (livelli compresi in un range 
103 - 104 CCU/ml sono considerati livelli soglia di patogenicità nel caso si utilizzi ESwab). 

 
8- METODO 
PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
- Preparare tante strip Mycoview Quantum  quanti sono i flaconcini di brodo di trasporto inoculati; 

INOCULO E INCUBAZIONE DELLA STRIP MYCOVIEW 
- Identificare la strip; 
- Usando l’invito, rimuovere la pellicola adesiva dalla strip e buttarla; 
- Aggiungere 100 μl di terreno di trasporto inoculato, nei 12 pozzetti della strip; 
- Aggiungere due gocce di olio di paraffina in ciascun pozzetto; 
-     Posizionare la strip sul rack di incubazione, chiudere con il coperchio e incubare a 36 °C  1°C; 
- Il terreno di trasporto in eccesso può essere conservato a 2-8 °C per 48 ore in caso di test di conferma (vedi punto 11); 
- In caso di campioni endocervicali e uretrali, incubare la strip a 36°C  1°C per 24 ore e leggere i risultati; 
- L’incubazione può essere prolungata sino a 48-72 ore con campioni di urina, sperma o altri campioni meno comuni. 

 
9- RISULTATI E INTERPRETAZIONE 
Verificare che tutti i 12 pozzetti della strip siano limpidi; l’aspetto torbido di un pozzetto indica una contaminazione batterica o fungina. In 
queste condizioni, il test deve essere ripetuto; 
I risultati sono determinati dal cambio di colore ottenuto nei diversi pozzetti; 
La crescita dei micoplasmi urogenitali è evidente quando il colore del terreno vira al rosso o rosa intenso (più alcalino); 
Il terreno rimane di colore giallo-arancio o vira al giallo se non si è verificata crescita di micoplasmi urogenitali. 

9.1-IDENTIFICAZIONE E TITOLAZIONE DIFFERENZIALE DELLE SPECIE DI MICOPLASMI UROGENITALI 
Verificare il controllo della crescita (pozzetto 1) prima di leggere gli altri test/pozzetti; se non si è verificato cambio di colore, il test è 
negativo. 

 IDENTIFICAZIONE DI U.U DOPO 24 ORE DI INCUBAZIONE 
I pozzetti N° 2 e N° 4 sono positivi; identificazione di U.u con un valore significativo superiore o uguale a 104 CCU/ml; se soltanto il pozzetto 
N° 4 è positivo, U.u è presente nel campione con una bassa concentrazione (inferiore a 104 CCU/ml); 

 
 IDENTIFICAZIONE DI M.H DOPO 24-48 ORE DI INCUBAZIONE 

I pozzetti N° 3 e N° 5 sono positivi; identificazione di M.h con un valore significativo superiore o uguale a 104 CCU/ml; se soltanto il pozzetto 
N° 5 è positivo, M.h è presente nel campione con una concentrazione inferiore a 104 CCU/ml; 

NOTA:  
I livelli di concentrazione compresi nell’intervallo di 103–104 CCU/ml sono considerati valori soglia di patogenicità: 
- In caso di uretrite, 103 CCU/ml U.u nell’urina maschile; 
- 104 CCU/ml per U.u in campioni uretrali maschili e per U.u e M.h in campioni endocervicali o vaginali; 
- L’incubazione della strip può essere prolungata fino a 48 ore in caso di identificazione di M.h; il cambiamento di colore è per lo più al 
 rosso e più raramente al rosa intenso. 

 
9.2-TEST DI RESISTENZA 
Quando il terreno rimane giallo-arancione o vira al giallo, la crescita del ceppo è stata inibita dalla presenza degli antibiotici compresi nei 
pozzetti dal N° 4 al N° 12. 

NOTA: 
- In caso di risultato positivo per M.h, le letture dei test di resistenza deve essere eseguita dopo 48 ore di incubazione; 
- Dal momento che l’inoculo non è standardizzato, il test di resistenza deve essere interpretato con cautela (per esempio, un debole 
 cambio di colore può essere osservato con fluorochinolone nei test in vitro su alti livelli di micoplasmi, con nessun fallimento nel 
 trattamento del paziente). 
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10- CASI PARTICOLARI 
 Fine settimana / giorni liberi: la striscia reattiva MycoView ID Quantum deve essere inoculata prima della chiusura del laboratorio 

e incubata come descritto nel paragrafo 8. La lettura può essere eseguita dopo un massimo di 72 ore di incubazione, 
indipendentemente dal tipo di campione. Durante questo periodo i risultati rimangono stabili senza alcuna influenza 
sull'interpretazione dei risultati del test: la positività del test è determinata dalla concentrazione iniziale di micoplasma urogenitale 
nel campione non dal tempo di incubazione. Un periodo di incubazione più lungo di 72 ore potrebbe però portare alla 
disidratazione del terreno nei pozzetti della striscia. 

 Campioni contenenti elevate concentrazioni sia di U.spp. che di M.h  determinano il viraggio di tutti i pozzetti al rosso o al rosa. Il 
campione deve quindi essere diluito per ottenere un risultato definito. 

Procedere come segue: 
- Verificare l’assenza di contaminazione batterica o fungina (i pozzetti devono essere limpidi);  
- Inoculare un nuovo flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) con 200 μl del terreno T originariamente inoculato e conservato a 2-8 °C; 
- Inoculare una nuova strip con il brodo di trasporto fresco; 
- Interpretare i risultati tenendo conto della diluizione. 

 
11- CONTROLLO QUALITÀ 

Facendo riferimento alle istruzioni del produttore ricostituire i ceppi di controllo (U.urealiticum ATCC 27618 o ATCC 27815).  
Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T-broth) con 200 uL di n campione del ceppo di controllo diluito con un titolo di 104-105 
CCU/mL 
Eseguire il test seguendo le istruzioni del paragrafo 8 
Il risultato atteso dopo 24 ore di incubazione è la crescita di U.urealiticum nei pozzetti 1, 2 e 4.  
 

12- PERFORMANCES 
È stato condotto uno studio comparativo con 6 ceppi isolati (ATCC e raccolta) e con 21 ceppi clinici testati separatamente o miscelati (U.sp / 
n = 16 & M.h / n = 11. Tutti i test sono stati eseguiti a partire dallo stesso inoculo omogeneizzato. I risultati ottenuti sono stati confrontati con 
3 diversi metodi di riferimento: A7 agar / brodo Shepard / brodo Hayflick. I test sono stati condotti su 5 diluizioni del ceppo. Le ultime 3 
diluizioni sono state selezionate portando a 45 test con ceppi di U.sp e 36 test con ceppi di M.h. .  
 

 A7 SHEPARD HAYFLICK 
SENSIBILITÀ MH 96.15% NA 96.15% 

SPECIFICITÀ MH 84.62% NA 84.62% 

SENSIBILITÀ U.SP 100,00% 100% NA 

SPECIFICITÀ U.SP 80,00% 100% NA 

 
I risultati ottenuti sono stati confrontati anche con quelli ottenuti con 2 diversi metodi commerciali in mezzo liquido (C1 e C2). I test sono stati 
condotti su 5 diluizioni delle quali si sono selezionate le ultime 4.  
 
Identificazione: 
 
27 ceppi / 4 diluizioni  per un totale di 108 test, più 5 misti (U.sp + M.h). Totale generale:113 test 

 
 IDENTIFICAZIONE 
TEST TOTALI MYCOVIEW QUANTUM METODO C1 
U.sp n=64 U.sp U.sp 
M.h n=44 M.h M.h 
U.sp+M.h n=3 U.sp+M.h U.sp+M.h 
U.sp+M.h n=2 U.sp+M.h U.sp 

 
Concordanza con il metodo C1: 98.2% 
Concordanza con il metodo C2: 92.9% 
Nel 100% delle discrepanze osservate tra Mycoview Quantum e uno degli altri metodi comparativi, uno dei due metodi correla con i risultati 
ottenuti con Mycoview Quantum. La concordanza con entrambi i metodi comparativi messi assieme è del 100% per quanto riguarda 
l'identificazione. 

 
Titolazione: 

 
Confronto Mycoview Quantum / Metodo C1 

N.DI TEST TITOLAZIONE 
TEST TOTALI=64 MYCOVIEW QUANTUM METODO C1 
32 ≥104 UCC/mL ≥104 UCC/mL 
17 ≤103 UCC/mL U.sp. presente 
12 U.sp. assente U.sp. assente 
3 ≤103 UCC/mL U.sp. assente 

 
Concordanza: 96.83% per la titolazione di U.specie 
Concordanza: 97.73% per la titolazione di M.hominis 
 
 
 
 
 
 

 IDENTIFICAZIONE 
TEST TOTALI MYCOVIEW QUANTUM METODO C2 
U.sp n=56 U.sp U.sp 
U.sp n=8 U.sp Negativo 
M.h n=44 M.h M.h 
U.sp+M.h n=5 U.sp+M.h U.sp+M.h 

N.DI TEST TITOLAZIONE 
TEST TOTALI=44 MYCOVIEW QUANTUM METODO C1 
31 ≥104 UCC/mL ≥104 UCC/mL 
10 U.sp. assente U.sp. assente 
2 ≤103 UCC/mL U.sp. presente 
1 ≤103 UCC/mL U.sp. assente 
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Confronto Mycoview Quantum / Metodo C2 

N.DI TEST TITOLAZIONE 
TEST TOTALI=64 MYCOVIEW QUANTUM METODO C2 
19 ≥104 UCC/mL 104 UCC/mL 
13 ≥104 UCC/mL ≥105 UCC/mL 
12 U.sp. assente U.sp. assente 
20 ≤103 UCC/mL 103 UCC/mL 

Concordanza: 100% per la titolazione di U.specie 
Concordanza: 95.45% per la titolazione di M.hominis 
Nel 100% delle discrepanze osservate tra Mycoview Quantum e uno degli altri metodi comparativi, uno dei due metodi correla con i risultati 
ottenuti con Mycoview Quantum. La concordanza con entrambi i metodi comparativi messi assieme è del 100% per quanto riguarda 
l'identificazione. 
 

Test di resistenza: 
I risultati ottenuti riguardo alla sensibilità o alla resistenza degli antibiotici sono stati confrontati con quelli ottenuti con i metodi C1 e C2 alle 
stesse diluizioni e in base alla disponibilità dell'equivalenza tra i metodi: 
 

 
 
13- LETTURA OPZIONALE 
La lettura del test Quantum di Mycoview può essere eseguita a occhio nudo e anche con il lettore MycoView StudioBox / REF # 3070. Fare 
riferimento alle sue istruzioni per ulteriori informazioni. 
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14- SIMBOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Distribuito in Italia da Biolife Italiana S.r.l 
Cod. 302040Q Mycoview Quantum  
CND: W0105010899 
RDM: 1732112/R 

 
  
 

  
 
      

N.DI TEST TITOLAZIONE 
TEST TOTALI=44 MYCOVIEW QUANTUM METODO C1 
31 ≥104 UCC/mL ≥104 UCC/mL 
10 U.sp. assente U.sp. assente 
2 ≤103 UCC/mL U.sp. assente 
1 ≤103 UCC/mL U.sp. presente  

 
Zeakon Diagnostics 

 

115 Rue LavoisierAlfred de Vigny 

25000 Besancon - FRANCE 

In Vitro diagnostic use 

N° di lotto 

N° di catalogo 

 
Consultare le istruzioni per 
l’uso incluse nel kit 

 Prodotto da 

Numero di test  (20) 

 
Data di scadenza 

Conservare tra +2°C / +8°C 
 


