
IMMUTREP TPHA Ref OD221/OD071/OD081 
Test di emoagglutinazione anti Treponema pallidum per  
la sierodiagnosi di sifilide. 
Conservare a 2°C e 8°C. NON CONGELARE. 
Reagenti da utilizzare esclusivamente in vitro a scopo diagnostico. 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL TEST 
La sifilide è una malattia complessa, normalmente 
trasmessa per via sessuale. L’agente eziologico, il 
Treponema pallidum non cresce sui terreni di coltura 
usati comunemente in laboratorio o su colture cellulari. 
L’infezione è quindi in genere diagnosticata con la 
rilevazione degli anticorpi specifici anti Treponema 
pallidum nel siero o nel fluido cerebro-spinale del 
paziente. 
Gli anticorpi sono rilevabili a circa 3-4 settimane 
dall’inizio dell’infezione e possono rimanere a livelli 
significativi per lunghi periodi dopo il trattamento.  
Si dimostra la formazione di due gruppi di anticorpi; gli 
uni reagiscono con gli antigeni non treponemici utilizzati 
nei test tipo VDRL ed RPR, gli altri reagiscono solo con 
gli antigeni specifici del Treponema pallidum. Gli 
anticorpi non treponemici si riscontrano di norma nella 
fase acuta della malattia e i loro livelli decrescono dopo 
un trattamento che ha avuto successo. Gli anticorpi 
specifici invece persistono a lungo dopo l’infezione, pur 
se trattata con esito favorevole. È necessario testare 
entrambi i gruppi di anticorpi dal momento che quelli 
non-treponema specifici possono innalzarsi in altre 
infezioni oltre la sifilide. 
IMMUTREP TPHA è un test specifico e sensibile di 
emoagglutinazione indiretta per la ricerca degli anticorpi 
anti Treponema pallidum nel siero o nel fluido cerebro-
spinale. 
Esclusivamente per uso diagnostico. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
IMMUTREP TPHA è un kit comprensivo di emazie 
aviarie sensibilizzate e adese con l’antigene 
treponemico, emazie aviarie di controllo non 
sensibilizzate , diluente e sieri di controllo. Al momento 
del contatto di campioni positivi con gli erotriciti 
sensibilizzati, gli anticorpi specifici presenti causano 
una agglutinazione delle cellule, che si dispongono in 
caratteristici modelli sul fondo dei pozzetti di una 
micropiastra. In assenza di anticorpi, esse formano 
invece un tipico bottone denso nei pozzetti di reazione. 
 

CONTENUTO DEL KIT 
 

                                               Ref Ref Ref 

 
 
 
 
 
 
 

 OD081 OD071 OD221 

Test Cells 8.5ml      2x8.5ml       2x33ml 

Emazie aviarie adese con l’antigene di T. pallidum 
(approssimativamente 0,36% w/v) in soluzione 
tampone. 

Control Cells 8.5ml  2x8.5ml     2x33ml 

Emazie aviarie (approssimativamente 0,36% w/v) in 
soluzione tampone. 

 DIL                  20ml      2x20ml          3x57ml 

Diluente. Siero di coniglio (approssimativamente 0,4%) 
in soluzione tampone. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Controllo positivo. Siero prediluito (1/20) in soluzione 
tampone contenente anticorpi anti T. pallidum. 

Control –   1ml  1ml    9ml 

Controllo negativo. Siero prediluito (1/20) in soluzione 
tampone senza anticorpi anti T. pallidum. 
 
Contagocce                      2              2                 0 
Foglietto di istruzioni      1              1                 1 
 

MATERIALE NECESSARIO MA NON FORNITO 
Micropiastre Dynex M24A con pozzetti a U. 
Contagocce per micropiastre da 25 μl o micropipette in 
grado di erogare volumi di 10, 25, 75, 100 e 190 μl. 
Nota: i contagocce da 75 μl non sono idonei all’uso e 
non vengono forniti nel kit da 850 test. 
 

PRECAUZIONI 
I reagenti di IMMUNTREP TPHA di origine umana sono 
risultati negativi per HCV, HIV I e HIV II, HbsAg con 
metodiche approvate per ogni singolo donatore. 

I reagenti, tuttavia, devono essere trattati con la 
massima cura come potenzialmente pericolosi sia 
durante l’uso che nello smaltimento. Non ingerire. 
I reagenti di IMMUNTREP TPHA 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 
deve essere eseguita in accordo con le legislazioni 
locali. 
IMMUTREP TPHA 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.  
 

CONSERVAZIONE 
I reagenti devono essere conservati a una temperatura 
compresa tre 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 
Utilizzare un campione di sangue, prelevato per 
puntura venosa e raccolto in una provetta senza 
anticoagulante. Permettere la formazione e ritrazione 
del coagulo. Centrifugare il campione coagulato per 
avere a disposizione un siero limpido. Sono richiesti 
campioni di siero fresco. 
Utilizzare un campione di fluido cerebro-spinale del 
paziente. 
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 2C e 
8°C per un periodo massimo di 48 ore prima del test. 
Per una conservazione più prolungata i campioni 
possono essere congelati a –20°C per un anno. I 
campioni scongelati devono essere miscelati con cura 
prima del test. 
Non congelare-scongelare ripetutamente i campioni 
poiché questo potrebbe determinare falsi risultati. 
 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura 
ambiente (20°C e 25°C) e miscelati delicatamente 
prima dell’uso per assicurarsi che tutte le sospensioni 
siano completamente risospese. Evitare la formazione 
di schiuma. 
I contagocce sono forniti per l’impiego con le 
sospensioni di emazie per il test e di emazie di 
controllo. Questi contagocce dispensano gocce da 75 
μl e devono essere posti sui flaconcini delle 
corrispondenti sospensioni come segue: 
Contagocce rosso – emazie per il test 
Contagocce bianco – emazie di controllo 
 

LIMITAZIONI D’USO 
Il test non è stato validato per l’impiego con campioni 
diversi dal siero o dal fluido cerebro-spinale. 
Nessun tipo di test sierologico di emoagglutinazione 
può discriminare gli anticorpi dovuti a infezione da  
T. pallidum rispetto a quelli presenti in altre infezioni 
provocate da altri treponemi patogeni, come  
T. pertenue e T. carateum. 
Si raccomanda di confermare i risultati positivi con una 
metodica FTA/ABS anche sulla base dei sintomi clinici. 
Una reazione debole che si sospetta positiva deve 
essere ritestata. La diagnosi dovrebbe essere formulata 
sulla base del complesso di tutti i dati clinici. 
Il test può risultare negativo nelle prime fasi della sifilide 
o in forme tardive latenti. Per completare il profilo dei 
risultati, si raccomanda di eseguire un test 
VDRL/CARBON antigen o RPR sul campione del 
paziente, dal momento che questi test rivelano le forme 
attive di sifilide. I test Omega IMMUTREP VDRL, 
IMMUTREP CARBON ANTIGEN e IMMUTREP RPR 
sono disponibili a questo scopo. 
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PROCEDIMENTO 
Portare i campioni e reagenti a temperatura ambiente prima dell’uso e assicurarsi 
che tutte le sospensioni siano completamente risospese. I campioni non richiedono 
alcun pretrattamento. 
 
Metodo Qualitativo di Screening 
Ogni test richiede l’uso di 4 pozzetti di una micropiastra. 
1. Distribuire il diluente nella micropiastra come segue: 
 -    25 μ l nelle file 1,3 e 4 e 100 μl nella fila 2 
2. Aggiungere 25 μl di ciascun campione in un pozzetto nella fila 1 

- miscelare bene e trasferire 25 μl dalla fila 1 alla fila 2 
- miscelare bene e trasferire 25 μl dalla fila 2 alla fila 3  
- miscelare bene ed eliminare 25 μl dalla fila 3 
- trasferire 25 μl dalla fila 2 alla fila 4 
- miscelare bene ed eliminare 25 μl dalla fila 4 

3. Addizionare 75 μl di emazie per il test ben risospese alla fila 3  
4. Addizionare 75 μl di emazie di controllo ben risospese alla fila 4 
 Picchettare la piastra con delicatezza per miscelare 
 Risulteranno diluizioni finali del siero nella fila 3 e nella fila 4 di 1/80 
 
5. Ricoprire e lasciare riposare per 45-60 minuti a temperatura ambiente (in 

alternativa le piastre possono anche essere lasciate per una notte) 
6. Esaminare i quadri di agglutinazione nei pozzetti. 
 
Nota: i controlli del kit sono prediluiti e devono essere aggiunti direttamente nei 
pozzetti nelle file 3 e 4 (non è richiesto l’uso del diluente). 
 
Protocollo alternativo con diluizione a un pozzetto per il metodo di screening. 
 
1. Distribuire 190 μl di diluente nella fila 1. 
2. Aggiungere 10 μl di campione alla fila 1 e miscelare.  
3. Eliminare 150 μl dalla fila 1. 
4. Trasferire 25 μl dalla fila 1 alla fila 2. 
5. Addizionare 75 μl di emazie per il test ben risospese alla fila 1. 
   Addizionare 75 μl di emazie di controllo ben risospese alla fila 2. 
   Picchettare la piastra con delicatezza per miscelare. 
   Risulteranno diluizioni finali del siero nella fila 1 e nella fila 2 di 1/80. 
6.   Ricoprire e lasciare riposare per 45-60 minuti a temperatura ambiente           

(in alternativa le piastre possono anche essere lasciate per una notte). 
7.  Esaminare i quadri di agglutinazione nei pozzetti. 
 
Metodo Quantitativo 
Se si intende eseguire di routine il metodo quantitativo, il procedimento di screening 
può essere modificato omettendo l’impiego delle emazie di controllo e preparando 
soltanto una diluizione finale. La maggior parte dei campioni risulteranno negativi o 
nettamente positivi e le emazie di controllo potranno essere usate nel metodo 
quantitativo come segue: 
 
1. Preparare le seguenti diluizioni in una micropiastra: 

- Per ciascun campione, porre 25 μl di diluente in ogni pozzetto di 
una colonna della piastra. Per la titolazione dei controlli la 
distribuzione deve iniziare dalla fila 3. 

- Trasferire 25 μl dalla fila 2 della piastra prevista per lo screening 
alla fila 1 della piastra per il metodo quantitativo. 

- Miscelare ed eliminare 25 μl. 
- Trasferire 25 μl dalla fila 2 della piastra prevista per lo screening 

alla fila 2 della piastra per il metodo quantitativo. 
- Preparare diluizioni al raddoppio di 25 μl dalla fila 2 alla fila 8 (per i 

controlli le diluizioni al raddoppio devono iniziare dalla fila 3). 
2. Addizionare 75 μl di emazie di controllo ben risospese alla fila 1. 
3. Addizionare 75 μl di emazie per il test ben risospese alle file 2-8. 
4. Picchettare la piastra con delicatezza per miscelare. Risulteranno diluizioni 

finali del siero nella fila 1 e nella fila 2 di 1/80. 
5. Ricoprire e lasciare riposare per 45-60 minuti a temperatura ambiente (o per 

una notte) 
 
Nota: controlli del kit sono prediluiti e l’aggiunta di 25 μl deve essere eseguita 
direttamente nei pozzetti delle file 1, 2 e 3 senza diluizioni al raddoppio iniziando 
dalla fila 3 (non è richiesto l’uso del diluente nelle file 1 e 2). 
 

RISULTATI E INTERPRETAZIONE 
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 45 minuti. Il siero di 
controllo positivo dovrebbe dare una reazione positiva dopo 45 minuti. Se i risultati 
dei sieri di controllo o dei campioni noti non sono quelli attesi, il test deve essere 
considerato non valido. 
 
Metodo di screening 
Le emazie agglutinate si dispongono a formare un caratteristico strato uniforme e 
regolare sul fondo del pozzetto. Le emazie non agglutinate invece formano un 
bottone denso al centro del pozzetto. Le emazie parzialmente agglutinate infine un 
caratteristico modello a forma di anello. 

 
L’agglutinazione delle emazie per il test ma non quella delle emazie di controllo 
indica la presenza di anticorpi specifici verso il Treponema pallidum. L’assenza di 
agglutinazione indica che il titolo anticorpale è al di sotto della soglia di rilevabilità del 
sistema. Si raccomanda di non basarsi sui quadri di agglutinazione delle emazie di 
controllo come indice di risultato negativo dal momento che esse danno un bottone di 
agglutinazione più compatto. 
 
L’agglutinazione congiunta delle emazie di controllo e delle emazie per il test indica 
la presenza di anticorpi anti-emazie. In questo caso il test non deve essere 
considerato valido e deve essere ripetuto. 
 
Presentandosi questa eventualità si rende necessario prima di una nuova prova 
realizzare l’absorbimento del siero in esame. Per ottenerlo, occorre diluire il siero in 
esame 1/4 con le emazie di controllo e lasciare riposare a temperatura ambiente per 
45-60 minuti. Dopo aver centrifugato (5 minuti a 1000 rpm) diluire il supernatante 1/5 
nel diluente. Quindi testare questi ultima diluizione direttamente, senza ulteriori 
passaggi, usando le sospensioni di emazie per il test e di emazie di controllo. Si 
raccomanda inoltre di eseguire un test FTA/ABS di conferma. 
 
Metodo quantitativo 

Vedasi il procedimento per lo screening. Il titolo del campione è dato dalla massima 
diluizione del siero in grado di mostrare agglutinazione. Il siero di controllo positivo ha 
un titolo compreso entro una doppia diluizione da 1/2560. La diluizione iniziale per il 
metodo quantitativo è 1/80. 
Titoli di 1/164000 sono stati rilevabili con IMMUTREP TPHA senza risentire del 
fenomeno di prozona. 
 

AVVERTENZE 
I test di emoagglutinazione sono sensibili agli effetti del calore, della luce del sole 
diretta e alle vibrazioni. Si raccomanda di escludere queste fonti durante i periodi di 
incubazione. 
 
Non contaminare campioni e reagenti con la saliva durante l’esecuzione del test 
perché potrebbero ottenere falsi risultati. 
 
Utilizzare puntali monouso per ciascun campione per evitare contaminazioni. 
Richiudere tutti i reagenti immediatamente dopo l’uso. 
 
Non fare fuoriuscire i reagenti dall’interno dei pozzetti. 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. 
I componenti del kit sono armonizzati tra loro e non devono essere scambiati. 
 

TEST DI VALUTAZIONE 
Campioni provenienti da Antenatal Clinics, Genito – Urinary Medical Clinicals and 
Public Health Laboratories sono stati testati in un centro di riferimento Europeo. 
 
Questo studio dimostra: 
una sensibilità del 98,5% 
una specificità del 99,6% 
 
La riproducibilità di IMMUTREP TPHA è del 100% (+/- una doppia diluizione). 
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 Campioni 
positivi 

Campioni 
negativi 

Totale 

Positivi alla Sifilide 203 3 206 

Negativi alla Sifilide 3 669 672 

 206 672 878 


