
MICROPATH ANTIGENS/FEBRILE ANTIGEN KITS 
Antigeni batterici colorati per i test Widal, Brucella e Weil-Felix.  
Conservare a 2

o
C

 
e 8

o
C.  Non congelare. 

Solo per uso diagnostico in vitro.  
 

INTRODUZIONI E INTENDI D’USO   
Questi prodotti sono utilizzati per la determinazione in 
vitro degli antiticorpi rivolti contro batteri patogeni  con 
metodo di agglutinazione su tubo o su card.  I reagenti 
sono sospensioni di batteri patogeni inattivati, 
standarizzati  e colorati, in bottiglie fornite di 
contagoccia per facilitarne l’uso. 
Solo per uso professionale. 

PRINCIPIO DEL TEST 
Il test si basa nell’abilità dell’anticorpo presente nel 
siero del paziente di legare  gli antigeni dei batteri. 
Quando la reazione avviene l’aggregato  diventa 
chiaramente visibile ad occhio nudo. 

  

MICROPATH OA  Ag Ref OD055 

Salmonella O – Gruppo A (Paratifo A-O)                   

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

MICROPATH OB Ag Ref OD065 

Salmonella O – Gruppo B (Paratifo B-O)                   

Sospensione batterica colorata e inattivata.  

Pronto all’uso. 

MICROPATH OC Ag Ref OD075 

Salmonella O – Gruppo C (Paratifo C-O)                   

Sospensione batterica colorata e inattivata.  

Pronto all’uso. 

MICROPATH OD Ag Ref OD085 

Salmonella O – Gruppo D (Tifo O)                             

Sospensione batterica colorata e inattivata.  

Pronto all’uso. 

MICROPATH OX2 Ag Ref OD115 

Proteus OX2                                                             

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

MICROPATH OX19 Ag Ref OD125 

Proteus OX19                                                              

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

MICROPATH OXK Ag Ref OD135 

Proteus OXK                                                            

Sospensione batterica colorata e inattivata.  

Pronto all’uso. 

MICROPATH Ha Ag Ref OD015 

Salmonella H – Gruppo a (Paratifo A-H)                   

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

MICROPATH Hb Ag Ref OD025 

Salmonella H – Gruppo b (Paratifo B-H)                   

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

MICROPATH Hc Ag Ref OD035 

Salmonella H – Gruppo c (Paratifo C-H)                    

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

MICROPATH Hd Ag Ref OD045 

Salmonella H – Gruppo d (Tifo H)                              

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

MICROPATH 

BRUCELLA 

ABORTUS 

Ag Ref OD095 

Brucella abortus                                                          

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

MICROPATH 

BRUCELLA 

MELITENSIS 

Ag Ref OD105 

Brucella melitensis                                                      

Sospensione batterica colorata e inattivata.   

Pronto all’uso. 

 
MICROPATH FEBRILE ANTIGEN KITS Disponibili 
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Controlli: 

 

Control +   0.5 ml 

Siero contenente anticorpi per il range 

Micropath.   

Pronto all’uso. 

DISPONIBILE SOLO COME KIT 

SOLAMENTE PER TEST RAPIDO SU VETRINO 

Control -   0.5 ml 

Siero senza anticorpi per il range Micropath e 

Rose Bengal. Pronto all’uso. 

DISPONIBILE SOLO COME KIT 

 

 MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI 

Micropipette 

Provette 75 x 12mm 

Soluzione fisiologica (0.9%) 

Incubatore a bagno maria 

Vetrini solo per il kit Omega Febrile, non forniti 

nei kit individuali. 

ANTIGENI DISPONIBILI 
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PRECAUZIONI 
I reagenti MICROPATH non contengono sostanze ritenute pericolose da UK 
Chemicals regulations. Si raccomanda di maneggiare i reagenti con cura e 
attenzione come se potenzialmente pericolosi. Attenersi alle regole di smaltimento 
della legislazione locale 
 
I controlli MICROPATH contengono 0.095% di Sodio Azide come conservante che 
può essere tossico se ingerito. Sodio azide potrebbe reagire con piombo o rame 
formando sali altamente esplosivi.  Risciacquare con abbondante quantità di 
acqua in caso di contatto diretto. 
 

CONSERVAZIONE 
Conservare i reagenti a 2 e 8

o
C.  

 
Il kit ha performance qualitativamente elevate se  utilizzato entro la data di 
scadenza riportata su ciascun componente e sulla confezione .  La data di 
scadenza è intesa come ultimo giorno del mese riportato. Non usare dopo 
scadenza. 
 
Evitare di esporre I reagenti a temperature eccessivamente alte o eccessivamente 
basse. Non esporre a luce solare diretta. 
 
Non congelare nessun reagente, ciò provocherebbe dei danni irreversibili al 
materiale. 
 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
Prelevare il campione di sangue mediante puntura venosa e far formare il coagulo.  
Centrifugare e raccogliere il siero. Usare campioni freschi di siero. 
 
Non usare siero emolizzato, contaminato o lipemico poichè questi campioni 
potrebbero influire sui risultati del test.  
 
Il siero può essere conservato a 2 e 8

o
C per un massimo di 48 ore prima 

dell’esecuzione del test.  Se si necessita di conservazioni per più giorni, porre i 
campioni a  –20

o
C per un massimo di 6 settimane.  Mescolare I campioni 

scongelati prima dell’uso. 
 
Non ripetere cilci di congelamento e scongelamento dei campioni. 
 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
Tutti I reagenti devono essere portati a temperatura ambiente ( 20

o
C e 25

o
C ) e 

miscelati gentilmente prima dell’uso.  Evitare la formazione di schiuma. 
 
Le card devono essere lavate prima dell'uso, in quanto tracce di detergente o del 
campione precedente può inficiare il risultato.  
Si raccomanda la seguente procedura di lavaggio: 

1. Le card che sono state utilizzate devono essere immediatamente 
immerse in soluzione disinfettante. Seguire le linee guida per il 
disinfettante. 

2. I cerchi disegnati sulle card devono essere lavati con materiale non 
abrasivo per essere sicuri di rimuovere tutte le possibili particelle adese.  

3. Risciacquare abbondantemente in acqua purificata. 
4. Spruzzare le card con soluzione di alcool al 70%. 

Permettere che l'alcool vaporizzi prima di riutilizzare la card. 
 

LIMITAZIONI  D’USO 
L’uso di campioni diversi da siero non è stato validato in questo test. 
  
Si raccomanda di ripetere il test per un campione basso positivo/dubbio.  Per la 
diagnosi avvalersi di più test diagnostici e considerare tutti i dati clinici disponibili. 
Non fermarsi ad un unico test.  
 
Possono avvenire cross-reazioni tra gli antigeni di  Brucella e altri organismi tra i 
quali sono inclusi Yersinia enterolitica,  Escherichia coli e Francisella tularensis.  
 
Occasionalmente si può verificare l’effetto prozona sulla card. Se si sospetta ciò 
diluire il siero 1:20 con soluzione fisiologica e ritestare il campione. 
Includere sempre un siero di controllo positivo e  uno negativo noto per una 
corretta procedura del controllo di qualità del laboratorio. 
 
Sia Brucella abortus che Brucella melitensis hanno un antigene comune.I  
campioni dovrebbero essere analizzati con il test rapido su card utilizzando  
le sospensioni di MICROPATH Brucella abortus e MICROPATH Brucella 
melitensis  
e confermati dalla prova di agglutinazione in provetta per determinare il  
tipo di anticorpi anti Brucella rilevati.Il più alto titolo rilevato  
determina il tipo specifico di anticorpi anti Brucella presenti. 

PROCEDURA DEL TEST 
A. TEST RAPIDO SU CARD/VETRINO 

1. Usando una pipetta graduata aggiungere le seguenti quantità di siero 
in cerchi consecutivi per ogni diluizione del test:  
0.08ml   0.04ml   0.02ml   0.01ml    0.005ml 

2. Risospendere l’antigene agitando la boccetta e aggiungere una 
goccia nei pozzetti relativi sulla card. 

3. Mescolare le due gocce tra loro e spargerle sul cerchio della card far 
ruotare la card delicatamente per circa 1 minuto in modo da far 
muovere la sospensione+campione sul cerchio della card ed 
esaminare successivamente l’eventuale agglutinazione formatasi.  

4. I risultati ottenuti corrispondono ad agglutinazioni in provetta pari a: 
1:20  1:40  1:80  1:160  1:320 rispettivamente. 

5. Confermare il titolo ottenuto su vetrino con il test in provetta. 
Ogni campione che mostra agglutinazione dovrebbe essere esaminato anche in 
provetta. 
 
B. AGGLUTINAZIONE SU PROVETTA 

1. Preparare un portaprovette con 10 tubi.  Aggiungere 1.9ml di salina al  
tubo1, e 1.0ml di salina in tutte le altre provette. 

2. Aggiungere 0.1ml di siero del paziente al tubo 1.  Mescolare. 
3. Prelevare 1.0ml dal tubo 1 e trasferirlo al 2. Continuare la diluizione 

seriale fino alla provetta 9. Eliminare 1 ml dalla provetta 9. 
4. Aggiungere 1 goccia di sospensione dell’antigene ben miscelato in 

ogni tubo.  Non diluire la sospensione.  I tubi da 1 a 9 contengono 
così le diluizioni da 1/20 a 1/5120.  Il tubo 10 contiene salina ed 
antigene ed è la provetta di controllo dell’antigene 

5. Mescolare bene e incubare come segue prima di valutare 
l’aggregazione:  

Antigene O 50C per 4 ore 

Antigene H 50C per 2 ore 

Brucella  37C per 24 ore 

Proteus  50C per 4 ore 
L’antigene di controllo non deve mostrare agglutinazione. 
  

RISULTATI 
Analizzare i risultati in ambiente ben illuminato dopo 1 minuto (test rapido su 
vetrino/card). Eseguire controlli del kit o campioni noti al laboratorio ad ogni 
esecuzione del test.  Il controllo negativo del kit deve dare un risultato negativo 
dopo 1 minuto (assenza di agglutinazione). Il controlo positivo del kit deve dare 
una agglutinazione, che corrisponde ad un titolo pari a  of 1/2 +/- una doppia 
diluizione. 
 
L’agglutinazione dell’antigene indica presenza dell’anticorpo. Titoli superiori a 1/80 
sono da considerarsi significativi.  Nelle fasi acute di malattia si consiglia di 
eseguire il test dopo 15 giorni dalla prima esecuzione per poter paragonare i 
risultati.  
 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Usare un puntale nuovo per ogni campione per evitare contaminazioni. 
 
Tappare i reagenti immediatamente dopo ogni uso. 
 
Portare tutti i reagenti a T° ambiente prima dell’uso (20

o
C e 25

o
C).  Mescolare tutti 

i reagenti prima dell’uso. 
 
Usare dopo una minima preparazione sulle procedure di laboratorio. 
 
Non usare reagenti danneggiati o contaminati. 
 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI E SENSIBILITA’ 
Le caratteristiche di performance validate per questo tipo di test sono intorno al 
70% sia per senbilità che per specificità.  
 
La riproducibilità dei reagenti Micropath è del 100% ( +/- una doppia diluizione ). 
 
Calibrato verso i test disponibili in commercio. 
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