
IMMUTREP VDRL ANTIGEN Ref OD011 
Sierodiagnosi di Sifilide tramite reazione di  
flocculazione su vetrino o in provetta. 
Conservare a temperatura ambiente.  
NON CONGELARE. 
Reagenti da utilizzare esclusivamente in vitro  
a scopo diagnostico. 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL TEST 
 
Il test IMMUTREP VDRL è indicato per la 
determinazione qualitativa e semiquantitativa degli 
anticorpi reaginici dal siero o dal CSF tramite la 
reazione di flocculazione VDRL non-treponema 
specifica. 
 
Esclusivamente per uso diagnostico. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
 
L’antigene IMMUTREP VDRL è un antigene non-
treponema specifico in grado di determinare gli 
anticorpi non-treponema specifici (reaginici) associati 
con l’infezione luetica. Addizionato alla soluzione 
tampone l’antigene VDRL forma una  sospensione di 
particelle molto fini. Queste particelle in presenza di 
reagina danno una reazione di flocculazione visibile al 
microscopio. L’assenza di flocculazione indica un 
risultato negativo. 
Il test è stato calibrato al WHO Reference Serum for 
Sierodiagnostic tests for Treponemal Infections – Rif. 3-
1980. 
 

CONTENUTO DEL KIT 
   

                                      Ref               

                                                            OD011 
                                                

         
 
 
 
Sospensione contenente 0,03% di Cardiolipina,  
0,2% di Lecitina e 0,09% di Colesterolo. 
 

Soln Saline                   60ml 

Soluzione tampone 

Foglietto di istruzioni                             1                       
    5 ml 60 m 
MATERIALE NECESSARIO, MA NON FORNITO 

Vetrini di reazione 
Agitatore Rotary/Kahn 
Provette di vetro 12x75mm 
Micropipette idonee a dispensare 22,50 e 1000 µl 
Soluzione salina isotonica (0,9% Na Cl) 
 

PRECAUZIONI 
 
I reagenti di IMMUTREP VDRL 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. Non ingerire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I reagenti di IMMUTREP VDRL 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 
d’acqua. 

CONSERVAZIONE 
 
I reagenti devono essere conservati a temperatura 
ambiente (20°C e 25°C). 
 
Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata 
sull’etichetta. La data di scadenza corrisponde all’ultimo 
giorno del mese indicato sui flaconi e 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. 
 
Il flacone dell’antigene deve essere ermeticamente 
chiuso dopo il prelievo di ogni aliquota. Fare attenzione 
a non introdurre una pipetta bagnata nella sospensione 
antigenica per non provocare la precipitazione 
dell’antigene. Se si nota la formazione di cristalli nella 
sospensione antigenica riscaldare delicatamente il 
prodotto fino a 50°C. 

 
RACCOLTA DEL CAMPIONE E PREPARAZIONE 

 
Utilizzare un campione ,raccolto in una provetta senza 
anticoagulante. Permettere la formazione e ritrazione 
del coagulo. Centrifugare il avere a disposizione un 
campione limpido. Sono richiesti campioni fresco. 
Il campione deve essere esente da contaminazione 
microbica, lipidica e non deve presentare segni evidenti 
di emolisi. 
 
I campioni possono essere conservati a 2°C 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 fino a 6 settimane. I campioni 
scongelati devono essere miscelati con cura prima del 
test. 
 
Non congelare-scongelare ripetutamente i campioni 
dato che questo potrebbe determinare falsi risultati. 
 
Il siero deve essere inattivato riscaldandolo a 56°C per 
30 minuti. Se trascorrono più di 4 ore fra il 
riscaldamento e l’esecuzione del test il siero deve 
essere nuovamente inattivato. Il CSF può essere 
impiegato nel test e non richiede inattivazione. 
 
Non diluire i campioni prima dell’uso nel test qualitativo.

VDRL Ag 
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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. 
 
Test su vetrino: Pipettare 0,4 ml di soluzione tampone in un flacone con fondo 
piatto. Aggiungere 0,5ml di antigene VDRL alla soluzione (usando una pipetta 
pulita) per circa 6 secondi ruotando il flacone su una superficie piana. 
Continuare la rotazione per altri 10 secondi e poi aggiungere 4,1 ml di 
soluzione tampone. L’antigene così preparato è ora pronto all’uso e deve 
essere utilizzato entro 24 ore se conservato a 2°C e 8°C. 
 
Test in provetta: Prendere un volume della sospensione antigenica VDRL 
preparata come per il test su vetrino e aggiungere 4 volumi di soluzione salina 
isotonica 0,9%. Miscelare con vigore e lasciare riposare per almeno 5 minuti 
prima dell’uso. Non utilizzare dopo 2 ore dalla preparazione.  
 

LIMITAZIONI D’USO 
 
L’uso di campioni diversi dal siero o dal CSF non è stato validato per questo 
test. 
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 note reazioni false positive con l’antigene VDRL quando i pazienti sono 
affetti da altre infezioni oltre la sifilide. Di fronte a un risultato VDRL positivo si 
consiglia di eseguire un test treponema-specifico. Omega produce a questo 
scopo il test IMMUTREP TPHA per la determinazione degli anticorpi anti-
treponema specifici. 
 

PROCEDIMENTO 
 
Metodo Qualitativo 
1. Depositare 50 µl i campioni su una zona circolare del vetrino di 

reazione. 
2. Dopo aver agitato aggiungere 22 µl di antigene al campione in esame 

(non c’è necessità di miscelare i due componenti). 
3. Ruotare il vetrino di reazione a 180 r.p.m. per 4 minuti. 
4. Immediatamente dopo i 4 minuti, leggere i risultati al microscopio con 

un ingrandimento 100x. 
 
Metodo SemiI-Quantitativo 
1. Impiegando una soluzione salina isotonica preparare diluizioni seriali i 

campioni (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e così via). 
2. Dispensare 50 µl di ciascuna diluizione del siero all’interno del cerchio 

di reazione sul vetrino. 
3. Dispensare 50 µl di ciascuna diluizione all’interno del cerchio di 

reazione sul vetrino. 
4. Ruotare il vetrino/cartoncino a 180 r.p.m. per 4 minuti. 
5. Immediatamente dopo i 4 minuti, leggere i risultati al microscopio con 

un ingrandimento 100 x. 
 
Test In Provetta  
1. Dispensare 0,5ml i campioni to in una provetta. 
2. Aggiungere 0,5ml di antigene diluito alla provetta. 
3. Agitare la provetta utilizzando un agitatore Kahn per 5 minuti. 
4. Centrifugare la provetta a 2000 r.p.m. per 10 minuti. 
5. Agitare la provetta per un minuto e leggere i risultati immediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATIED INTERPRETAZIONE 
 
Ogni serie di test dovrebbe sempre includere sieri di controllo a titolo noto per 
verificare la buona esecuzione dell’operatore e la validità dei reagenti. Se i 
risultati dei sieri di controllo o dei campioni noti non sono quelli attesi, il test 
deve essere considerato non valido. 
 
Metodo Qualitativo 
Aggregati medio-grandi Reazione positiva 
Aggregati finemente dispersi Reazione debolmente positiva 
Assenza di aggregati, aspetto liscio e colore grigio Reazione negativa 
 
Metodo Semi-Quantitativo 
Il titolo è da considerarsi come la massima diluizione del siero in grado di dare 
una reazione positiva, in forma di aggregato macroscopico. 
 
Test In Provetta 
Aggregati nella provetta Reazione positiva 
Assenza di aggregati visibili reazione negativa 
 
Titoli di 1/128 sono stati identificati con IMMUTREP VDRL, senza alcun effetto 
pro-zona. 
 

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. 
Non utilizzare componenti del kit danneggiati o contaminati. 
 
 

TEST DI VALUTAZIONE 
 
La riproducibilità di IMMUTREP VDRL è del 100% (+/- una doppia diluizione). 
 

 IMMUTREP VDRL TOTALI 

 + -  

Sifilide non trattata 20 1 21 

Sifilide trattata 26 5 31 

Campioni normali 5 448 453 

 51 454 505 

 
Sensibilità  20/21 + 26/31  = 88,5% 
Specificità  448/453   = 98,9%  
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