
AVIPATH STREP Ref OD014/L 
Test di agglutinazione al lattice per l’identificazione 
degli Streptococchi di gruppo A, B, C, D, F, G. 
Conservare a 2°C e 8°C. NON CONGELARE. 
Reagenti da utilizzare esclusivamente in vitro a scopo diagnostico. 
 

DESCRIZIONE 
 
Il procedimento di identificazione di gruppo degli 
streptococchi secondo Lancefield è laborioso e 
richiede tempo. La tecnologia di agglutinazione al 
lattice combinata con l’adozione di una rapida ed 
efficace estrazione enzimatica permette di 
eseguire l’identificazione di gruppo da terreni solidi 
e liquidi. Il kit Avipath STREP Omega possiede 
entrambi questi vantaggi per classificare gli 
streptococchi comunemente riscontrati nelle 
infezioni umane. 
 

FINALITÀ DEL TEST 
 
Questo prodotto deve essere impiegato come un 
aiuto diagnostico per l’identificazione degli 
streptococchi isolati in laboratorio di gruppo A, B, 
C, D, F, G secondo Lancefield.  
Esclusivamente per uso diagnostico. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
 
Gli streptococchi patogeni possiedono specifici 
carboidrati con caratteristiche antigeniche che 
permettono la loro classificazione in gruppi. Gli 
antigeni sono estratti dalle cellule per azione di un 
enzima e fatti reagire con particelle di lattice 
preventivamente sensibilizzate con anticorpi di 
coniglio gruppo specifici. 
In presenza dell’antigene omologo le particelle di 
lattice agglutinano e rimangono invece in 
sospensione omogenea in assenza di detto 
antigene. 
 

CONTENUTO DEL KIT 
 

                                                     Ref            

                                                              OD014/L 
 
 
 

Latex A  

Sospensione di particelle di lattice adese con anticor 
pi diretti verso gli antigeni degli streptococchi  
di gruppo A 0,2%. 

Latex B  

Sospensione di particelle di lattice adese con anticor 
pi diretti verso gli antigeni degli streptococchi 
di gruppo B 0,2%. 

Latex C  

Sospensione di particelle di lattice adese con anticor 
pi diretti verso gli antigeni degli streptococchi  
di gruppo C 0,2%. 

Latex D  

Sospensione di particelle di lattice adese con anticor 
pi diretti verso gli antigeni degli streptococchi  
di gruppo D 0,2%. 

Latex F  

Sospensione di particelle di lattice adese con anticor 
pi diretti verso gli antigeni degli streptococchi  
di gruppo F 0,2%. 

Latex G  

Sospensione di particelle di lattice adese con anticor 
pi diretti verso gli antigeni degli streptococchi  
di gruppo G 0,2%. 

Control +                               0.5 ml 

Controllo positivo. Soluzione di un terreno di coltura  
contenente antigeni estratti e inattivati  
di gruppo A, B, C, D, F, G 
 

ENZ Ext                                 20ml 

Enzima di estrazione. Soluzione di enzima per 
l’estrazione dell’antigene  
(approssimativamente 0,05%) 

Bastoncini                                                  300   
Cartoncini di reazione monouso                   50     
Foglietto di istruzioni                                       1  
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE NECESSARIO MA NON FORNITO 
 
Bagnomaria (37°C) 
Contenitore del disinfettante 
Micropipette idonee a dispensare 50 μl, 100 μl e 
400 μl 
Provette per il test 
 

PRECAUZIONI 
 
I reagenti al lattice di Avipath STREP non 
contengono sostanze pericolose in base alle 
attuali norme dell’UK Chemicals (vedasi relativa 
scheda di sicurezza). Tutti i reagenti, tuttavia, 
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. 
 
Avipath STREP contiene 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. 
 
Le sospensioni di microrganismi, gli estratti 
enzimatici e i cartoncini di reazioni usati sono da 
considerare potenzialmente infetti. Il procedimento 
di estrazione enzimatica può non distruggere tutti i 
batteri presenti. 
L’eliminazione di materiale contaminato va fatta in 
sicurezza. 

 
CONSERVAZIONE 

 
I reagenti devono essere conservati a una 
temperatura compresa tra 2°C e 8°C. 
 
Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata 
sull’etichetta. 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 

 
I campioni da sottoporre ad identificazione 
possono essere coltivati sui terreni usati 
normalmente. Si possono impiegare batteri 
cresciuti in coltura primaria su terreni agarizzati o 
in coltura pura su terreni agarizzati o liquidi. Non 
vanno testate colture primarie su terreni liquidi. Se 
la crescita del microrganismo sospetto è debole e 
coperta da altri batteri, è necessaria una 
subcoltura per ottenere una coltura pura, prima di 
eseguire il test. 

 
PREPARAZIONE DEI REAGENTI 

 
Tutti i reagenti devono essere portati a 
temperatura ambiente (20°C e 25°C) e miscelati 
delicatamente prima dell’uso. Evitare la 
formazione di schiuma 
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LIMITAZIONI D’USO 
 
Una particolare attenzione deve essere prestata testando colonie cresciute su 
terreni selettivi. L’uso di terreni ad alto contenuto di NaCl può condurre a 
reazioni più deboli e di aspetto variabile. 
 
Si raccomanda fortemente di prendere in considerazione tutti i dati clinici 
disponibili prima di formulare un’interpretazione del test. 

 
PROCEDIMENTO 

 
Per isolamenti su terreni agarizzati. 
 
1. a) Distribuire 400 μl di enzima in una provetta 
    b) Prelevare 2-3 colonie dal terreno di coltura con un’ansa sterile.  
        Emulsionare le colonie nell’enzima di estrazione. 
 
Per isolamenti su terreni liquidi 
 
1. Distribuire 100 μl di una coltura pura ottenuta dopo incubazione per una 

notte, in una provetta contenente 400 μl di enzima di estrazione. 
2. Incubare la sospensione coltura/enzima a bagnomaria a 37°C per 10 

minuti, agitando vigorosamente le provette dopo 5 minuti. 
3. Con una pipetta aggiungere 50 μl di estratto a ciascuna delle aree 

circolari predisposte sul cartoncino di reazione. 
4. Agitare le sospensioni al lattice per assicurare l’omogeneità e 

distribuirne una goccia di ciascuna all’interno della corrispondente area 
di reazione. 

5. Servendosi dei bastoncini per la miscelazione, spandere la miscela su 
tutta l’area di reazione. Utilizzare un bastoncino nuovo per ogni area di 
reazione. 

6. Ruotare delicatamente il cartoncino per un minuto. Una delle aree di 
reazione dovrebbe evidenziare una forte agglutinazione. Le rimanenti 
non devono mostrare alcuna agglutinazione. Annotare i risultati ed 
eliminare i cartoncini utilizzati in una soluzione disinfettante.       

 
RISULTATI ED INTERPRETAZIONE 

 
La presenza di un’agglutinazione evidente con uno dei reagenti al lattice e la 
contemporanea assenza di agglutinazione con gli altri cinque è indicativa 
dell’identificazione del gruppo. Se si verificano quadri di reazione diversi, è 
necessario procedere a test ulteriori, riferendosi al seguente schema che 
riassume la procedura raccomandata per l’identificazione degli streptococchi. 
 
Il controllo positivo deve produrre una reazione positiva con ciascuno dei gruppi 
al lattice entro un minuto. 
Un risultato negativo può essere simulato sostituendo un estratto non inoculato 
all’estratto inoculato nel procedimento del test. 
Un risultato negativo è dimostrato dall’assenza di agglutinazione entro un 
minuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI STREPTOCOCCHI 
 

Isolamento presuntivo della specie Streptococcus 
Se è presente α emolisi, escludere Streptococcus pneumoniae 
Se è presente β emolisi, escludere Staphylococcus e Listeria 
Osservare la morfologia cellulare 
Eseguire l’identificazione di gruppo con Avipath STREP 
 
 Reazione positiva con un solo gruppo 
     Reazione positiva con il gruppo D 
             Saggiare con Bile-esculina ed in brodo contenente il 6,5% di NaCl 
                Bile esculina positiva 
                       Brodo NaCl positivo = Gruppo D, enterococco 
                       Brodo NaCl negativo = Gruppo D, non enterococco 
                     Bile esculina negativa = non β emolitico 
         Brodo NaCl negativo = Streptococchi Viridanti 
     Reazione non positiva con il Gruppo D 
          Reazione positiva con il Gruppo B = Gruppo B 
          Reazione non positiva con il Gruppo B 
                 β emolitico = Gruppo identificato 
                 non β emolitico = necessaria l'identificazione biochimica 
        Reazione positiva con più di un gruppo 
           Eseguire una subcoltura per ottenere una coltura pura e ripetere il test 
               Necessaria l'identificazione biochimica 
               Alcuni ceppi possono avere gli antigeni del Gruppo D e del Gruppo G  
  Reazione negativa 

      Ripetere l'estrazione su un numero maggiore di colonie 
    Se si ha ancora reazione negativa 
            β emolitico = non identificabile (non presenti i Gruppi A, B, C, D, F, G) 
            non β emolitico 
                  Saggiare con Bile esculina e in brodo contenente il 6,5% di NaCl 
                       Bile esculina positiva 
                            brodo NaCl positivo = Gruppo D, enterococco 
                            Brodo NaCl negativo = Gruppo D, non enterococco 
                         Bile esculina negativa 
                            Brodo NaCl negativo = Streptococchi viridanti. 
 
Note sullo schema di identificazione degli streptococchi 
1. Streptococcus pneumonia è α-emolitico, sensibile all’optochina e 

solubile ai sali biliari. Sulle comuni piastre di agar sangue produce 
colonie tipiche a forma di pedine. 

2. Gli stafilococchi e Listeria monocytogenes sono β-emolitici e catalasi 
positivi. La morfologia delle loro colonie li fa anche distinguere dagli 
streptococchi. 

3. Gli enterococchi assumono normalmente configurazione a diplococco o 
a corta catena. Gli aerococchi si dispongono in cellule isolate o in 
tetradi, non sono β-emolitici, crescono in brodo contenente il 6,5% di 
NaCl e danno reazioni variabili con il test bile-esculina. 

 
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 (20-25°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. 
 

TEST DI VALUTAZIONE 
 
La riproducibilità di Avipath STREP è del 100% (+/- una doppia diluizione). In 
una valutazione comparativa condotta con due test dei maggiori concorrenti la 
specificità di Avipath STREP è risultata del 100% e la sensibilità del 100%. 
 
Calibrazione realizzata con standard interni e dei maggiori concorrenti. 
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