
MICROPATH ROSE BENGAL  Ref  OD265 
Sospensione batterica colorata per la ricerca  
di anticorpi anti Brucella. 
Conservare a 2° e 8°C. Non congelare. 
Esclusivamente per uso diagnostico.              
 

DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL TEST 
 
MICROPATH ROSE BENGAL è un test rapido di 
agglutinazione su vetrino per la determinazione 
qualitativa e semiquantitativa degli anticorpi anti 
Brucella nel siero. Il reagente è costituito da una 
sospensione standard di Brucella abortus colorata e 
inattivata, fornita in un comodo flaconcino con 
contagocce facile da usare. 
Esclusivamente per uso diagnostico. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
 
Il test si basa sulla reazione tra gli anticorpi nel siero del 
paziente e la sospensione antigenica colorata.  In 
presenza di anticorpi si verifica una evidente 
agglutinazione visibile ad occhio nudo. 
Sospensione calibrata secondo lNIBSC 2

nd 
International 

Brucella abortus preparation. 
                                        
 

                                                                        Ref                

                 OD265 
 
 
 
 
 

MICROPATH Rose Bengal Ag  

Sospensione di Brucella abortus colorata e 
inattivata e sospesa in Tampone Lattato pH 3.6. 
Pronta all’uso. 

Control  + 0.5ml 

Siero di controllo positivo contenente anticorpi 
anti Brucella abortus. Pronto all’uso. 

 
FOGLIETTO DI ISTRUZIONI  1 
 

MATERIALE NECESSARIO MA NON FORNITO 
 

Micropipette 
Vetrini per il test 
Bastoncini 
Soluzione fisiologica 
 

PRECAUZIONI 
 

L’antigene MICROPATH ROSE BENGAL contiene lo 
0.5% di fenolo, Tossico a contatto con la pelle e  se 
ingerito. Attenzione: può provocare bruciature. Nel caso 
di contatto con la pelle lavare immediatamente con 
acqua abbondante e consultare un medico.  Tutti i 
reagenti devono essere trattati con la massima cura 
come potenzialmente pericolosi sia durante l’uso che 
nello smaltimento.  L’eliminazione finale deve essere 
eseguita in accordo con le legislazioni locali.  Non 
ingerire. 
  
I controlli MICROPATH ROSE BENGAL contengono lo 

0.095% di sodio azide come conservante che può 
risultare tossica se ingerita.  La sodio azide può inoltre 
reagire a contatto con i metalli negli impianti idraulici di 
scarico e formare composti altamente esplosivi.  Nello 
smaltimento risciacquare quindi con grandi quantità di 
acqua. 
 

CONSERVAZIONE 
 
I reagenti devono essere conservati a una temperatura 
compresa tra 2

o
C e 8

o
C.  

 
Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata 
sull’etichetta.  La data di scadenza è l’ultimo giorno utile 
del mese riportato sul flaconcino e sull’etichetta della 
confezione. 
 
Evitare l’esposizione dei reagenti a temperature 
elevate.  Non esporre a luce diretta. 
 
NON CONGELARE nessuno dei reagenti, dal momento 
che si potrebbe verificare un danno irreversibile. 
 
 

RACCOLTA DEL CAMPIONE E PREPARAZIONE 
 

Prelevare un campione di sangue venoso del paziente 
e permettere la formazione e ritrazione del coagulo.  
Centrifugare il campione di sangue coagulato per avere 
a disposizione un siero limpido. Sono richiesti campioni 
di siero fresco. 
 
Il campione deve essere esente da contaminazione 
microbica, lipidica e non deve presentare segni evidenti 
di emolisi. 
I campioni di siero possono essere conservati a 2°C e 
8

o
C per un periodo massimo di  48 ore prima del test. 

Per una conservazione più prolungata i campioni 
possono essere congelati a  –20

o
C fino a 6 settimane.  I 

campioni congelati devono essere miscelati con cura 
prima del test. 
 
Non congelare-scongelare ripetutamente I campioni 
dato che questo potrebbe determinare falsi risultati. 
 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
 

Tutti I reagenti devono essere portati a temperatura 
ambiente (20

o
C e 25

o
C) e miscelati delicatamente 

prima dell’uso.  Evitare la formazione di schiuma. 
 
Il vetrino di reazione deve essere lavato con cura prima 
dell’uso poiché tracce di detersivo o del precedente 
campione potrebbero alterare i risultati. 
Procedura di lavaggio raccomandata: 
1. I vetrini utilizzati devono essere 

immediatamente immersi in una soluzione 
disinfettante.  Seguire le linee guida delle 
aziende produttrici di disinfettanti. 

2. I cerchi di reazione devono essere fisicamente 
strofinati con materiale non abrasivo per 
assicurare la rimozione di particelle 
eventualmente adese. 

3. Riscaicquare a fondo con acqua. 
4. Lasciare asciugare I vetrini. 
5. Spruzzare i vetrini con una soluzione alcolica 

al 70% . 
Lasciare evaporare l’alcol prima di riutilizzare. 
 

LIMITAZIONI D’USO 
 

L’uso di campioni diversi dal siero non è stato validato 
per questo test.   
Non esiste un protocollo reuse per questo prodotto. 
Una reazione debole che si sospetta positiva deve 
essere ritestata. La diagnosi dovrebbe essere formulata 
sulla base del complesso di tutti i dati clinici.  Si 
raccomanda fortemente di prendere in considerazione 
tutti i dati clinici disponibili prima di formulare 
un’interpretazione del test. 
Sono state descritte cross reazioni tra gli antigeni di 
Brucella e di altri microrganismi come Yersinia 
enterolitica,  Escherichia coli e Francisella tularensis. 
Si può verificare occasionalmente il fenomeno di 
prozona. Se si sospetta questo, i sieri in esame vanno 
diluiti 1/20 in soluzione fisiologica e poi ritestati. Ogni 
serie di test dovrebbe sempre includere un siero di 
controllo positivo a titolo noto e un siero di controlllo 
negativo per verificare la buona esecuzione 
dell’operatore e la validità dei reagenti. 
Brucella abortus e Brucella melitensis hanno in comune 
l’antigene di Brucella. Un campione con reazione 
positiva con il reagente Rose Bengal reagent dovrebbe 
essere ritestato utilizzando le sospensioni 
MICROPATH Brucella abortus e MICROPATH Brucella 
melitensis con un test rapido su vetrino e per conferma 
in provetta per determinare il tipo di anticorpi anti 
Brucella presenti. Il titolo anticorpale più alto permette 
di determinare il tipo di anticorpi anti Brucella presenti.  

CONTENUTO DEL KIT 
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PROCEDIMENTO 
 
Metodo qualitativo 
1. Portare I reagenti e il siero del paziente a temperatura ambiente. 

2. Dispensare una goccia del siero del paziente (50l) su un cerchio di reazione 
del vetrino. 

3. Risospendere accuratamente il reagente e aggiungere una goccia della 
sospensione al cerchio di reazione. 

4. Miscelare bene le gocce spandendo la miscela sull’intera area di reazione. 
5. Ruotare delicatamente il vetrino con un movimento circolare per circa 4 

minuti o con un agitatore da 80 a 100 rotazioni per minuto ed osservare se 
avviene l’agglutinazione. 

 
Metodo semi quantitativo 
1. Preparare una serie di diluizioni seriali del siero dei pazienti in soluzione 

fisiologica (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e così di seguito) 

2. Dispensare una goccia di ciascuna diluizione (50l) sui cerchi di reazione 
del vetrino. 

3. Risospendere accuratamente il reagente e aggiungere una goccia della 
sospensione a ciascun cerchio di reazione. 

4. Miscelare bene le gocce spandendo le miscele sull’intera area di reazione. 
5. Ruotare delicatamente il vetrino con un movimento circolare  per circa 4 

minuti o con un agitatore da 80 a 100 rotazioni per minuto ed osservare se 
avviene l’agglutinazione. 

 
RISULTATI E INTERPRETAZIONE 

 
Esaminare il vetrino sotto una forte sorgente di luce dopo 4 minuti.  Ogni serie di test 
dovrebbe sempre includere un siero di controllo a titolo noto per verificare la buona 
esecuzione dell’operatore e la validità dei reagenti.  Il siero di controllo negativo 
dovrebbe dare una reazione negativa dopo 4 minuti. Il siero di controllo positivo 
dovrebbe dare una reazione positiva  a un titolo di 1/4 +/- una doppia diluizione dop 4 
minuti. Se i livelli dei controlli o dei campioni noti non danno i valori attesi ,i risultati 
del test non devono essere considerati validi. 
 
Metodo Qualitativo 
Una reazione positiva è indicata da una chiara, evidente agglutinazione della 
sospensione. Una reazione negativa è indicata da nessun cambiamento di aspetto 
della sospensione sul vetrino. Un’agglutinazione  dell’antigene con campioni non 
diluiti indica la presenza di anticorpi a una concentrazione maggiore o ugulae a 25 
IU/ml.  E’ comunque consigliabile ripetere il test a distanza di 10-14 giorni per 
osservare una eventuale modifica del titolo nella fase acuta della malattia. 
 
MICROPATH ROSE BENGAL ha un limite di rilevazione di 25 IU/ml di anticorpi anti 
Brucella nel siero del paziente. Risultati positivi saranno ottenuti con una 
concentrazione del siero uguale o superiore a  25 IU/ml e risultati negativi saranno 
ottenuti con una concentrazione al di sotto di 25 IU/ml.  
 
Metodo semi quantitativo 
La concentrazione nel siero può essere calcolata approssimativamente moltiplicando 
il fattore di diluizione (es. 2, 4, 8 or 16) per il limite di rilevazione, es. 25, e dare la 
concentrazione in IU/ml; es. se l’agglutinazione appare alla diluizione 1/8, la 
concentrazione degli anticorpi anti Brucella nel siero è 8 x 25 = 200 IU/ml.  
Titoli di 1000 IU/ml sono stati rilevati con MICROPATH ROSE BENGAL senza effetto 
prozona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
Utilizzare puntali monouso per ciascun campione per evitare contaminazioni. 
 
Richiudere tutti i reagenti immediatamente dopo l’uso. 
 
Prima di iniziare il test portare tutti I reagenti a temperatura ambiente (20

o
C e 25

o
C) e 

miscelarli delicatamente rigirandoli su se stessi. 
 
Il prodotto è indicato esclusivamente per uso diagnostico in vitro da parte di operatori 
con una minima esperienza di laboratorio. 
 
Non usare componenti del kit danneggiati o contaminati. 
 

TEST DI VALUTAZIONE 
 
La riproducibilità dei reagenti della serie Micropath è del 100% (+/- una doppia 
diluizione). 
 
Sensibilità 100 % 
Specificità 98 % 
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