
VIROTECT ROTA Ref OD038 
Test rapido al lattice su vetrino per l’identificazione del Rotavirus  

da campioni fecali. Conservare a 2°C e 8°C. NON CONGELARE. 

Reagenti da utilizzare esclusivamente in vitro a scopo diagnostico. 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL TEST 
 
Il Rotavirus è causa di gastroenterite e diarrea, in 
particolare nei neonati e nei bambini, che può portare a 
disidratazione e a sbilanciamento elettrolitico. 
 
Fino a poco tempo fa, la diagnosi di Rotavirus era 
possibile solo con la microscopia elettronica. Test di 
agglutinazione al lattice e immunoenzimatici sono oggi 
disponibili e costituiscono valide alternative. 
 
VIROTECT ROTA è un test rapido di agglutinazione al 
lattice per l’identificazione diretta del Rotavirus da 
campioni fecali. 
Esclusivamente per uso diagnostico. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
 
Le particelle di lattice sono adese ad anticorpi di 
coniglio diretti contro il Rotavirus di gruppo A. 
 
In presenza dell’antigene di gruppo A di Rotavirus il 
campione fecale ottenuto per estrazione agglutina la 
sospensione al lattice. 
Un reagente di controllo, costituito da particelle di lattice 
adese a normali immunoglobuline di coniglio è incluso 
nel kit e può essere impiegato per escludere 
occasionali reazioni aspecifiche che possono verificarsi. 
Questo reagente non deve dare agglutinazione in 
presenza dell’antigene di Rotavirus di gruppo A. 
 

CONTENUTO DEL KIT 
 
 

                   Ref 

               OD038 
 

                                                          
           

Latex Test  

Sospensione di particelle di lattice adese ad anticorpi 
anti-Rotavirus di gruppo A ( approssimativamente 1%). 
 

Latex Control  

Sospensione di particelle di lattice adese ad anticorpi di 
coniglio non specifici (approssimativamente 1%). 
 

CONTROL +                      0.5ml 

Controllo positivo. Soluzione di colture cellulari 
contenenti Rotavirus inattivati. 
 

Buf                              50ml 

Tampone fosfato con approssimativamente lo 0,4% di 
EDTA. 
 
Bastoncini                                         100 
Cartoncini di reazione                              34 
Foglietto di istruzion                                  1 
 

MATERIALE NECESSARIO MA NON FORNITO 
 
Provette con chiusura a vite  
Centrifuga da laboratorio 
Micropipette 
 

PRECAUZIONI 
 

VIROTECT ROTA 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. 
I reagenti contenuti nel VIROTECT ROTA non 
contengono sostanze pericolose in base alle attuali 
norme dell’UK Chemicals (vedasi relativa scheda di 
sicurezza) i reagenti, tuttavia, devono essere trattati 
con la massima cura come potenzialmente pericolosi si 
durante l’uso che nello smaltimento. L’eliminazione 
deve essere eseguita in accordo con le legislazioni 
locali. 
 
 
 

I campioni da esaminare, gli estratti enzimatici e i 
cartoncini di reazione usati sono da considerare 
potenzialmente infetti. Il tampone può non distruggere 
tutti i microrganismi 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 
 
Se non è possibile eseguire il test immediatamente, il 
campione può essere conservato a 2°C e 8°C per una 
notte prima del test o può essere congelato a –20°C 
per una conservazione più prolungata. 
 
Preparare una sospensione approssimativamente al 
10% del campione fecale aggiungendo 0,1ml/0,1g di 
campione a 1,0 ml di tampone di estrazione in una 
provetta con chiusura a vite. Miscelare bene e lasciare 
riposare per 1-2 minuti a temperatura ambiente. 
Proseguire con il test come descritto in dettaglio 
nell’apposita sezione. 
 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
 
Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura 
ambiente (20°-25°C) e miscelati delicatamente prima 
dell’uso per assicurare la sospensione delle particelle di 
lattice. Evitare la formazione di schiuma. 
 

LIMITAZIONI D’USO 
 
Il test non è stato validato per l’impiego con campioni 
diversi dai campioni fecali. 
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. Risultati positivi 
con VIROTECT ROTA non escludono la possibilità di 
altre infezioni microbiche. 
 
VIROTECT ROTA è un test di fase acuta. Campioni 
fecali raccolti dopo la fase acuta possono contenere 
concentrazioni di antigene al di sotto della soglia di 
rilevabilità del sistema. 
 

PROCEDIMENTO 
 
Portare i reagenti a temperatura ambiente prima 
dell’uso. 
1. Centrifugare il campione (preparato come 

descritto sopra) a 1.000 g approssimativamente 
per 10 minuti. 

2. Trasferire 50 µl di supernatante su ciascuno dei 
due cerchi di reazione di un cartoncino. 

3. Agitare con vigore il reagente al lattice per 
assicurarne l’omogeneità e, usando l’apposito 
contagocce, aggiungere una goccia della 
sospensione al primo cerchio di reazione (area 
per il test). 

4. Agitare con vigore il lattice di controllo per 
assicurarne l’omogeneità e usando l’apposito 
contagocce, aggiungere una goccia della 
sospensione al secondo cerchio di reazione 
(area per il controllo). 

5. Servendosi dei bastoncini per la miscelazione, 
spandere la miscela su tutte le aree di 
reazione. Utilizzare un bastoncino nuovo per 
ogni area di reazione. 

6. Ruotare delicatamente il cartoncino per 2 
minuti ed osservare se avviene 
l’agglutinazione. 
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RISULTATI E INTERPRETAZIONE 
 
Esaminare il cartoncino in condizioni di forte luce dopo 2 minuti. 
Il controllo positivo dovrebbe dare una reazione positiva entro 2 minuti. 
Un risultato negativo può essere simulato sostituendo un tampone di estrazione non 
inoculato nel procedimento del test. Tale controllo negativo dovrebbe dare una 
reazione negativa entro 2 minuti. 
Se i risultati dei controlli o dei campioni noti non sono quelli attesi, il test deve essere 
considerato non valido. 
 

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°C e 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 VIROTECT ROTA è del 100% (+/- una doppia diluizione). 

 VIROTECT ROTA Totali 

 + -  

PCR + 101 3 104 

PCR - 3 99 102 

 104 102 206 

Sensibilità: 97,2% 
Specificità: 97,1% 
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