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Kit di reagenti per la rivelazione di CPE 
da coltura ematica  

 
PER UTILIZZO DIAGNOSTICO IN VITRO IT 
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 
NON PER AUTOTEST 
NON PER TEST DECENTRATI 
Riferimento: S-1001  
Reagenti per 20 test: 1 soluzione RbCl, 1 soluzione tampone MS e 1 
tampone di lavaggio  
 
 

I. INTRODUZIONE 
Le infezioni del sangue causate da bacilli Gram negativi produttori di 
carbapenemasi (C-PGNB) spesso vengono rivelate a distanza di  
16-72 ore mediante metodi standard; questo comporta 
somministrazione di terapie inadeguate o ritardi nell’aggiustamento 
della terapia iniziale, con prolungamento della degenza ospedaliera, 
aumento della frequenza delle complicanze e tassi di mortalità più 
elevati. Oggi esiste una nuova procedura che consente di usare i test 
immunocromatografici a flusso laterale di resistenza antimicrobica 
IVD per rivelare i C-PGNB direttamente da flaconi di colture ematiche 
positive.  La procedura può essere eseguita in qualsiasi laboratorio 
di microbiologia e consente di velocizzare i tempi di rivelazione e 
identificazione dei C-PGNB nei pazienti con infezioni sistemiche 
gravi; di conseguenza aiuta lo specialista a ottimizzare il trattamento 
dei pazienti con queste infezioni del sangue difficili da curare. 
 

II. PRINCIPIO DEL KIT 
I reagenti del kit sono pronti all’uso e servono per la preparazione  
di colture ematiche. 
Il kit ha lo scopo di processare le colture ematiche positive al fine di 
migliorare la rivelazione delle carbapenemasi su un estratto 
batterico. 
Può essere usato con tutti i kit RESIST per l’analisi delle 
carbapenemasi OXA-48, KPC, NDM, VIM e IMP da colture ematiche 
positive (non convalidato per OXA-163, OXA-23, OXA-40, OXA-58 e 
CTX-M). 
 

III. REAGENTI E MATERIALI 
1. Soluzione RbCl (4 ml) 

Soluzione per la lisi dei globuli rossi contenente un detergente  
e ProClinTM 200  
2. Fiala contenente soluzione tampone MS (0,20 ml)  

Soluzione di sali contenente ProClinTM 200 
3. Flacone contenente tampone di lavaggio (20 ml) 

Soluzione salina tamponata con fosfato a pH 7,5 e ProClinTM 200 
4. Istruzioni per l’uso (1)  
 
 

 
 

IV. PRECAUZIONI SPECIALI 
- Tutte le operazioni correlate all’uso del test devono svolgersi in 
conformità con le buone pratiche di laboratorio. 
- Tutti i reagenti sono esclusivamente per uso diagnostico in vitro. 
- Prestare attenzione quando si aprono le fiale. 
- Evitare di toccare i liquidi con le dita. 
- Indossare i guanti per manipolare i campioni. 
- Non utilizzare mai reagenti di un altro kit. 
- Non confondere i passaggi con la soluzione RbCl, il tampone MS  
e il tampone di lavaggio. 
- Il tecnico che esegue il test deve essere formato per la 
manipolazione dei reagenti forniti. 
- La qualità dei reagenti non è garantita oltre la data di scadenza o 
nel caso in cui i reagenti vengano conservati in condizioni diverse da 
quelle indicate nel foglietto illustrativo. 
 

V. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
- Smaltire i guanti, gli occhiali di sicurezza e i dispositivi usati in 
conformità con le buone pratiche di laboratorio. 
- Ogni utente è tenuto a occuparsi degli eventuali rifiuti prodotti e 
deve assicurarsi che vengano smaltiti in conformità con le normative 
vigenti. 
 

VI. CONSERVAZIONE 
- Tutti i reagenti nel kit devono essere conservati a una temperatura 
compresa tra 15 e 30 °C (temperatura ambiente) e utilizzati entro la 
data di scadenza indicata sulla confezione. Una volta aperte, le fiale 
dei reagenti sono stabili fino alla data di scadenza indicata sulla 
confezione. 
- Evitare di congelare i reagenti. 
- Nota: se la soluzione di RbCl è torbida a causa della precipitazione 
del reagente principale, incubare a 40 °C e agitare periodicamente 
la fiala per 15 minuti. 
 

VII. RACCOLTA E MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI 
I campioni della coltura ematica da testare devono essere ottenuti  
e gestiti tramite metodi microbiologici standard. 
I flaconi per coltura ematica testati e convalidati sono: BD BactecTM 
o BACT/ALERT. 
 

VIII. PROCEDURA 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
Scrivere sulla provetta per microcentrifuga il nome del paziente o il 
numero del campione.  
 

PROCEDURA DI PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
1. Prelevare 1 ml da un flacone della coltura ematica positiva  

e dispensarlo in una provetta per microcentrifuga. 
2. Aggiungere 10 μl di soluzione tampone MS e incubare la 

miscela per 15 minuti a 37 °C agitando a una velocità di 300 
giri/min.  

3. Dopo l’incubazione, aggiungere 200 µl di soluzione RbCl, 
miscelare capovolgendo ripetutamente o con un agitatore  
a vortice per alcuni secondi e centrifugare immediatamente  
a 13.000 g per 1 minuto. 

4. Eliminare il surnatante e lavare il pellet con 1 ml di tampone  
di lavaggio. Centrifugare a 13.000 g per 1 minuto. 

5. Scartare il surnatante e aggiungere un numero di gocce o un 
volume conforme di tampone al test IVD utilizzato. Miscelare 
con agitatore a vortice per omogeneizzare la preparazione. 
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Facoltativo: è disponibile una procedura breve pensata 
appositamente per la rivelazione dei ceppi positivi per OXA-48 e 
KPC, che esclude le metallo-β-lattamasi (MBL).  
È possibile evitare l’incubazione nel tampone MS per 15 minuti. 
Procedere direttamente con il passaggio 3, ossia il trattamento del 
campione con la soluzione RbCl. 
 

 
 
IX. PROBLEMI TECNICI / RECLAMI  
In caso di problemi tecnici o prestazioni difformi rispetto a quelle 
indicate in questo foglietto illustrativo: 

1. Registrare il codice del lotto del kit in questione.  
2. Se possibile, durante la gestione del reclamo conservare  

il campione nelle condizioni appropriate. 
3. Contattare Coris BioConcept (client.care@corisbio.com) o il 

distributore locale. 
Segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al 
dispositivo sia al fabbricante che all'autorità competente 
dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è 
stabilito. 
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