
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION Ref OD117 / OD157 
Dosaggio immunoenzimatico competitivo (EIA) per la determinazione  
degli anticorpi totalidiretti verso il Treponema pallidum nel siero umano. 
Conservare a 2 oC e 8oC.  Non congelare. 
Solo per uso in vitro. 

 
INTRODUZIONE 

 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION è un dosaggio 
immunoenzimatico (EIA) a competizione per la determinazione nel siero 
umano degli anticorpi totali diretti verso  Treponema pallidum. 
T. pallidum è un batterio a spirocheta ed è l’agente eziologico della 
Sifilide, malattia a trasmissione sessuale. Malgrado l’importanza 
mondiale di questo agente patogeno e la debilitazione cronica che si 
verifica durante la malattia, le informazioni sul T. pallidum  sono limitate.  
L’organismo non cresce ininterottamente in-vitro, i vaccini non sono 
ancora disponibili 
e i meccanismi di patogenesi  non sono   ancora ben chiari (1, 2). 
L’ infezione sistemica di T. pallidum si manifesta dopo un periodo di 
latenza dello stadio lento della malattia.La Sifilide può essere curata 
facilmente e verso la fine delle fasi della malattia il trattamento può 
limitare tutti i danni permanenti causati da queste spirochete (1).  
La Sifilide può essere acquisita anche in modo congenito.  Se il feto 
contrae l’infezione durante la gravidanza si verifica di solito 
un’interruzione spontanea della gravidanza (1).  Questo può essere 
evitato se la Sifilide viene diagnosticata e curata per tempo. 
Tutte le suddette caratteristiche di questa malattia evidenziano 
l'importanza delle tecniche sierologiche nella diagnosi della Sifilide.  Il 
test PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION presenta un’alta sensibilità 
e specificità EIA  per un primo screening degli anticorpi diretti verso il T. 
pallidum come aiuto per la diagnosi della Sifilide. 

 
INTENTI D’USO 

 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION è un test diagnostico in vitro 
per la diagnosi di Sifilide.   
Il test presenta un'alta sensibilità verso tutte le fasi della malattia in 
quanto rileva anticorpi IgG ed  IgM (3).  Questo test non richiede  la 
diluizione del siero o la  preparazione dei reagenti, ha un solo singolo 
step di lavaggio, ed è quindi l’ideale per essere automatizzato in caso di 
un elevato numero di campioni da anlizzare. 
Solo per uso professionale. 

 
PRINCIPIO DEL TEST 

 
Antigeni purificati derivati da Treponema pallidum sono legati sulla 
superficie  dei pozzetti.  Dopo aver pipettato i sieri non diluiti si 
aggiungono di seguito gli anticorpi coniugati con perossidasi di rafano 
(HRP) anti-T. pallidum  
Gli anticorpi specifici diretti verso T. pallidum nei campioni dei sieri  e il 
coniugato  competono per il legame con l’antigene adeso sui pozzetti.  Il 
materiale non legato viene lavato via.  All’ aggiunta del substrato, 
stabilizzato con 3,3’, 5,5’, Tetrametil Benzidina(TMB), si svilupperà colore 
soltanto nei pozzetti in cui l'enzima è presente. Lo sviluppo di una 
colorazione indica l’assenza degli anticorpi umani anti-Treponema 
pallidum e quindi il campione è negativo.  La reazione enzimatica è 
bloccata con l’aggiunta dell’acido solforico diluito e l’assorbanza è 
misurata a 450nm.  Ogni risultato con densità ottica (OD) minore del cut-
off è considerato positivo.  L’intensità della colorazione gialla sviluppatasi 
dopo aver bloccato la reazione è inversamente proporzionale alla  
concentrazione degli anticorpi diretti verso il T. pallidum presenti nel  
campione. 
Questo test è stato calibrato con Siero di riferimento WHO – Ref 3 – 1980 
per il test sierodiagnostico per le infezioni Treponemali. 

 

 

  
 
                                                  

   

  Ref         Ref 

OD117    OD157 

                                                                                     

Microtitre Plate                                          12 x 8      60 x 8 

Pozzetti separabili singolarmente rivestiti  
con antigeni specifici contenuti in sacchetto 
 richiudibile con dissecante. 

Control - Reagent  2         0.5 ml        2.5ml 

Controllo negativo. Soluzione chiara, siero umano 
 negativo  per gli anticorpi  diretti verso Treponema 
 pallidum. Pronto all’uso. (Blu) 

Control L Reagent  3         0.5 ml         2.5ml 

Controllo Positivo Basso. Soluzione di siero umano 
 contenente un basso livello di anticorpi diretti verso 
Treponema pallidum . Pronto all’uso. (verde) 

Control H Reagent  4         0.5 ml         2.5ml 

Controllo positivo alto. Soluzione trasparente. Siero  
umano contenente alti livelli di anticorpi diretti verso il 
Treponema pallidum . Pronto all’uso. (Rosso) 

Washbuf 20X Reagent  5 50 ml       125ml x 2 

Soluzione di lavaggio concentrata: tampone TRIS 
contenente detergenti. (Non colorato) 

Conj Reagent  6                               15 ml        32ml x 2 

Conigato Anti- Treponema pallidum HRP: anticorpi 
coniugati con Perossidasi di Rafano Anti- Treponema 
pallidum. Pronto all’uso. (viola) 

Subs TMB Reagent  7 15 ml        11ml x 5 

Soluzione substrato: 3,3’, 5,5’ Tetrametil Benzidina 
in tampone citrato. Pronto all’uso. (Non colorato) 
Foglio per l’istruzioni e per la registrazioni dei dati EIA   

Soln Stop H2S04 0.2M 

 Reagent 8 

Soluzione di Stop: acido solforico diluito in acqua   15ml       32.5 x 2ml 
purificata. Pronto all’uso. (Non colorato) 
Foglio per l’istruzioni e per la registrazioni dei       1 +1   
dati EIA 

   1 + 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE RICHIESTO NON FORNITO 
 

Micropipette: 100l, 200l, 1000l e  5000l 
Puntali monouso per pipette 

Incubatore: Temperatura 37C +/- 1C 
Carta assorbente 
Lettore di micropiastra con filtro a 450nm  
Carta da grafico 
Pulire completamente la vetreria di laboratorio. 
 

PRECAUZIONI 
 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION contiene materiale di origene umano che 
è stato testato e confermato negativo per gli anticorpi diretti verso HCV, HIV I e HIV 
II e HBsAg con procedure approvate. Poiché nessun test offre la certezza assoluta 
che i prodotti di origine umana non possano trasferire infezioni  si raccomanda di 
maneggiare i reagenti con cura e attenzione come se potenzialmente pericolosi. 
Non ingerire. 
 
I reagenti PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION non contengono sostanze 
ritenute pericolose  da UK Chemicals regulations (Informazioni di pericolosità e 
confezionamento per spedizioni).  Si raccomanda di maneggiare i reagenti con cura 
e attenzione come se potenzialmente pericolosi. Attenersi alle regole di smaltimento 
della legislazione locale 
 
 
La soluzione di stop PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION (REAGENT 8) 
contiene acido Solforico 0.2M ed è corrosiva. Maneggiare con cura. In caso di 
contatto, risciacquare con abbondante acqua corrente. 
 
I reagenti PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION contengono 0.05% di Proclin 

300
TM 

 come conservante.  In caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua 
corrente. Non ingerire.  
   

 Proclin 300
TM

 è un modello depositato che appartiene a ROHM ed a HAAS 
Limited. 
 

CONSERVAZIONE 
 
Conservare i reagenti tra 2 e 8°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. 
 

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

 o
C e 8

o
C per un massimo di 48 ore prima 

dell’esecuzione del test.  Se è necessario conservare i campioni per più giorni prima 
di eseguire il test, porre i campioni a  –20

o
C per un massimo di 1 anno.  Mescolare I 

campioni scongelati prima dell’uso. 
 
Non usare sodio azide come conservante in quanto inibisce il sistema enzimatico 
della perossidasi. 
 
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
) e 

miscelati gentilmente prima dell’uso.  Evitare la formazione di schiuma. 
 
Soluzione di lavaggio:  
Diluire la soluzione di lavaggio (REAGENT 5) usando 1 parte di soluzione di 
lavaggio concentrata con 19 parti di acqua distillata. Per 8 pozzetti preparare 25 ml 
di soluzione di lavaggio diluita aggiungendo a 1.25 ml di soluzione di lavaggio 
concentrata 23.75 ml di acqua distillata. Utilizzare  soluzione di lavaggio diluita 
fresca preparata al momento dell’esecuzione del dosaggio. E’ necessaria una 
quantità maggiore di soluzione di lavaggio diluita  se il dosaggio è automatizzato. 
  
La procedura di lavaggio è critica per l’efficienza di questo test. Un lavaggio 
insufficiente potrebbe dare risultati poco precisi o letture con assorbanze elevate. 
Prestare cura ed attenzione a questa fase del test. 

 
LIMITAZIONE ALL’USO 

 
L’uso di campioni diversi da siero non è stato validato per questo test. 
Non ci sono protocolli di riutilizzo per questo prodotto. 
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. 
Per la diagnosi avvalersi di più test diagnostici e considerare tutti i dati clinici 
disponibili. Non fermarsi ai risultati forniti da un unico test. 
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PROCEDURA DEL DOSAGGIO 

 

1. Portare tutti i reagenti ed i sieri da testare a temperatura ambiente  (20C e 25C) prima di 
iniziare il dosaggio. 

2. Si raccomanda ad ogni dosaggio di analizzare anche la curva standard. Assicurarsi che nel 
supporto ci siano i pozzetti necessari per il dosaggio .  Segnare le posizioni degli standard e 
dei campioni nel foglio di registrazione dei dat EIA.  

3. Le strip non utilizzate devono  essere risigillate nel proprio sacchetto di alluminio contenente il 
disseccante prima di conservarle a 2°C- 8°C. 

4. NON DILUIRE I CAMPIONI E I CONTROLLI.  Dispensare  25l di campioni e i sieri di controllo 
(REAGENT 2, 3 & 4) nell’appropriato pozzetto. IL Siero di Controllo dovrebbe essere aggiunto 
per ultimo per accertare l’esatta interpretazione dei risultati.  Immediatamente aggiungere 

100l di coniugato anti-Treponema pallidum HRP (REAGENT 6)  in ciascun pozzetto 
contenente i campioni e il siero di controllo.  
Aggiungere il coniugato entra 30 minuti dalla dispensazione del primo campione.  Agitare 
gentilmente per 5 secondi.  Coprire la piastra , disporla sopra una carta assorbente inumidita e 
incubare a 37°C per 90 minuti. 

5. Ultimata l’incubazione eliminare il contenuto di ciascun pozzetto , gettandolo negli appositi 
contenitori per i rifiuti biologici. Poi eliminare totalmente il contenuto di ciascun pozzetto con un 
colpo netto contro della carta assorbente. 

6. Lavaggio manuale: riempire ciascun pozzetto con almeno 300l di soluzione di lavaggio diluita.  
Gettare il contenuto della piatra nel contenitori per i rifiuti biologici. Eliminare totalmente il 
contenuto di ciascun pozzetto con un colpo netto contro carta assorbente.Ripetere il lavaggio 
per 5 volte con la soluzione di lavaggio fresca aspettando 30 secondi tra un lavaggio e l’altro. 

7. Eliminare la quantità residua di soluzione di lavaggio rimasta nei pozzetti battendo la piastra 
con dei colpi netti su della carta assorbente. 

8. Lavaggio meccanico: accertarsi che vengano dispensati  300l di Soluzione di lavaggio diluita 
per pozzetto e che ci sia un appropriato disinfettante nella tanica di scarico. Ripetere il lavaggio 
per 5 volte con la soluzione di lavaggio fresca aspettando 30 secondi tra un lavaggio e l’altro.  

9. Dispensare 100l di substrato (REAGENT 7)  in ciascun pozzetto.  Ricoprire la piastra e 
incubare la piastra al buio e a 37

o
C per 15 minuti. 

10. Bloccare la reazione aggiungendo 100l di Soluzione di Stop (REAGENT 8)  in ciascun 
pozzetto.  Si osserva un viraggio di colore dal blu al giallo nei pozzetti contenenti l’enzima, ciò 
indica l’assenza degli anticorpi anti-Treponema pallidum. Preparare il lettore con un Bianco 
contro aria.  Dopo aver bloccato la reazione misurare IMMEDIATAMENTE l’assorbanza di 
ciascun pozzetto a  450nm. 

 
LETTURA DEI RISULTATI 

 
La lettura della piastra deve essere eseguita alla lunghezza d’onda di  450 nm con bianco contro aria. 
Determinare le assorbanze dei controlli e dei campioni. Si raccomanda di non utilizzare un filtro di 
riferimento poichè cambierà i valori previsti per i controlli. 
 

RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI 
 
Ad uso degli operatori con almeno un minimo conoscenza di tecniche di base di  laboratorio. 
 
Non utilizzare componenti dei kit danneggiati o contaminati. 
 
Usare un puntale nuovo per ogni campione per evitare contaminazioni. 
  
Si raccomanda di anlizzare tutti i controlli e i campioni in doppio,anche se non è specificato. 
 
Campioni e controlli dovrebbero essere testati assieme per mantenere le stesse condizioni di 
dosaggio. 
   
Si consiglia di non utilizzare più di 32 pozzetti per ciascun dosaggio se l’analisi viene eseguita 
manualmente, il pipettamento dei controlli e dei campioni dovrebbe essere terminato entro 3 minuti.  
Una piastra completa può essere utilizzata se è disponibile la dispensazione automatizzata. 
  
Tappare tutti i reagenti immediatamente dopo l’uso.  
 
Evitare di prelevare ripetutamente dai reagenti di stock per non causare contaminazione. 
 
Non miscelare/scambiare reagenti o piastre  di differenti kit.  Nel dispensare i reagenti fare attenzione a 
non toccare la superficie dei pozzetti.  
 
Non lasciare che i reagenti escano dai pozzetti.  Prima di iniziare il dosaggio portare tutti i reagenti a 
temperatura ambiente. Miscelare gentilmente tutti i reagenti con una delicata inversione. 
 
Non permettere che i pozzetti si seccano durante il dosaggio.  
 
Non contaminare il Substrato poichè ciò danneggierà l’intero dosaggio.  
 
Controllare la precisione e l'esattezza dell'apparecchiatura del laboratorio usata durante il dosaggio per 
accertare che  risultati siano riproducibili. 
 
Le strisce inutilizzate dovrebbero essere risigillate nel sacchetto di alluminio contenente il disseccante. 
Conservare a 2-8°C.  
 

CALCOLO DEI RISULTATI 
 

Determinare la media dei valori della densità ottica (OD) per ciascun controllo e campione. 
Livello di cut-off = (Media valori  OD del Controllo Basso Positivo (REAGENT 3) x 1.2. 
Zona equivoca = valore OD ≤ 10% OD  del Cut Off. 
 
Validazione del dosaggio. 
I risultati del dosaggio sono validi se:  
La media dell’ OD del controllo negativo (REAGENT 2)  è >0.8  
La media dell’OD del Controllo Basso Positivo (REAGENT 3) è >0.35 
La media dell’OD del Controllo Alto Positivo (REAGENT 4 ) è < 0.6 
Risultato negativo:  OD > del valore del cut-off . 
Dubbio: un livello basso o un risultato positivo ritenuto sospetto dovrebbe avere un OD nella 
zona equivoca.  
Risultato positivo:  OD < della Zona Equivoca. 
Se i livelli dei controlli o dei campioni conosciuti non presentano i valori attesi, il test deve essere 
considerato non valido.  
 

VALUTAZIONE DEI DATI 
 
Calibrazione eseguita verso altri kit in commercio e verso standards del produttore. 
Presso il Centro Europeo di riferimento per la Sifilide  sono stati testati 120 campioni di pazienti con 
differenti forme di  Sifilide o di soggetti non trattati. Il gruppo di controllo di 345 campioni comprende 
campioni con possibile cross-reazione e campioni negativi.  
Sensibilità: PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION 100% 
Specificità: PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION 100%  
Il coefficiente di variazione di PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION e minore o uguale al 10%. 
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METODO DI PROVA RAPIDO DI RIFERIMENTO 
 
1. Non diluire i campioni e i controlli. 
 

2. Dispensare 25l di campioni o di sieri di controllo (REAGENT 2, 3 e 4)  in ciascun pozzetto e 

successivamente  aggiungere 100l del coniugato anti-Treponema pallidum HRP (REAGENT 
6).  Il coniugato deve essere aggiunto entro 30 minuti dalla dispensazione del primo campione.  
Agitare gentilmente per 5 secondi. 

 
3. Incubare per 90 minuti a 37

o
C. 

 
4. Eliminare il contenuto e lavare per 5 volte con la soluzione di lavaggio fresca aspettando 30 

secondi tra un lavaggio e l’altro.  
 

5. Dispensare 100l di Substrato (REAGENT 7) in ciascun pozzetto. 
 
6. Incubate per 15 minuti a 37

o
C. 

 

7. Dispensare 100l di soluzione di stop (REAGENT 8) in ciascun pozzetto. 
 
8. Leggere le OD con un lettore EIA  con un filtro a  450nm. 
 
9. Interpretare I risultati come descritti nella sezione dell’ Interpretazine dei Risultati. 
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