
IMMUTREP RPR Ref OD051/OD061 
Rapid Plasma Reagin Card test per la serodiagnosi della Sifilide. 
Conservare a 2

 o
C

 
e 8 

o
C.  NON CONGELARE. 

Solo per uso diagnostico in vitro 

 
INTRODUZIONE E INTENTI D’USO 

 
IMMUTREP RPR è un test in flocculazione non 
treponemale per la determinazione qualitativa e semi-
quantitativa delle reagine in siero o plasma.  
Solo per uso professionale 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
 
IMMUTREP RPR è una forma modificata del test 
IMMUTREP VDRL ANTIGEN contenente particelle di 
carbone per migliorare l’interpretazione visiva dei 
risultati del test. Quando avviene il legame tra  
colesterolo/ cardiolipine/ lecitina del reagente e le 
reagine nel campione il risultato è visibile 
macroscopicamente nella forma di aggregati neri. 
L’assenza di flocculazione visibile indica che il risultato 
è negativo. 
 
Il test può essere realizzato su siero o plasma 
riscaldato o non riscaldato ed è perciò molto versatile. 
 
Questo test è stato calibrato verso il siero di riferimento 
WHO per i Tests per infezioni treponemali (WHO 
Reference Serum for Serodiagnostic tests for 
Treponemal Infections- Ref 3-1980). 
 

CONTENUTO DEL KIT 
 
   

     Ref             Ref 

                                                OD051         OD061                        
 
 
 
 

RPR Ag 

Sospensione di Carbone di circa  0.2g/L,  0.003% 
Cardiolipine, 0.02% Lecitina e 0.09% Colesterolo.  
Pronto all’uso 
 

CONTROL +   0.5ml            0.5ml 

Controllo Positivo. Siero contenente Reagin.  
Pronto all’uso. 
 

CONTROL –   0.5ml            0.5ml 

Controllo Negativo. Siero contenente Reagin. 
Pronto all’uso 
 
Bastoncini per mescolare        100           500 
VETRINI PER IL TEST                    1 x 10       5 x 10 
FOGLIO DI ISTRUZIONI                     1              1        
BOTTIGLIA DI DISPENSAZIONE (PLASTICA)        

        1               2 
AGO DI DISPENSAZIONE         1               2        
 

MATERIALE RICHIESTO, MA NON FORNITO 
 

Micropipette da 50l e 16l. 
Provette da  75 x 12mm 
Rotatore a 100 r.p.m. 
Salina isotonica: 0.9% NaCI 
 

PRECAUZIONI 
 
I sieri di controllo hanno origine umana e sono stati 
confermati negativi per la presenza di anticorpi contro 
HCV, HIV I e HIV II, e HBsAg da procedure approvate 
FDA.  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 IMMUTREP RPR non contengono sostanze 
ritenute pericolose da UK Chemicals regulations. Si 
raccomanda di maneggiare i reagenti con cura e 
attenzione come se potenzialmente pericolosi. 
Attenersi alle regole di smaltimento della legislazione 
locale 
 
 
 
 
 

IMMUTREP RPR contiene 0.095% di Sodio Azide 
(tossico se ingerito).  Sodio azide potrebbe reagire con 
piombo o rame formando sali altamente esplosivi.  
Risciacquare con abbondante quantità di acqua in 
caso di contatto diretto. 
 

CONSERVAZIONE 
 
Conservare i reagenti a 2

o
C e 8

o
C.  

 
Il kit ha performances 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. 
 
Non congelare nessun reagente, ciò provocherebbe 
dei danni irreversibili al materiale. 
 
Conservare le card del test a temperatura ambiente, 
non in frigorifero, e assicurarsi che I cerchi disegnati 
sulle card non siano stati toccati con le dita. Ciò 
potrebbe lasciare depositi grassi (olii) che potrebbero 
influire sui risultati del test.  
 
 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
 
Siero: 
Prelevare il campione di sangue mediante puntura 
venosa e far formare il coagulo.  Centrifugare e 
raccogliere il siero. Usare campioni freschi. 
 
Plasma: 
Prelevare il campione di sangue mediante puntura 
venosa e porlo in una provetta per la raccolta del 
plasma. Centrifugare e raccogliere il plasma. Usare 
campioni freschi 
 
Non usare siero o plasma 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 
si necessita di conservazioni per più giorni, porre i 
campioni a  –20

o
C per un massimo di 1 anno.  

Mescolare I campioni scongelati prima dell’uso. 
 
Non ripetere cilci di congelamento e scongelamento 
dei campioni. 
 
NON DILUIRE I SIERI DEI PAZIENTI PER LE 
ANALISI QUALITATIVE. 
 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
 
Portare tutti I reagenti a temperatura ambiente  (20

o
C e 

25
o
C) e mescolarli gentilmente senza formare schiuma, 

prima dell’uso. 
 
Agitare bene la sospensione dell’antigene prima 
dell’uso, affinchè raggiunga un ottimale stato di 
omogeneità. Il kit contiene un sistema di dispensazione 
dato da aghi e bottiglia. 
Per usare il sistema di dispensazione rimuovere il 
tappo della bottiglietta di plastica e inserire l’ago di 
dispensazione fissandolo alla bottiglietta.  
Per riempire la bottiglietta premerla e inserire l’ago 
nella boccetta con la sospensione dell’antigene agitata, 
e risucchiarne così il contenuto man mano che la 
bottiglietta di dispensazione si espande. 
Conservare la sospensione dell’antigene in questa 
bottiglietta di dispensazione riduce la vita del prodotto. 
Riportare la sospensione antigenica non usata dalla 
bottiglia di plastica al flaconcino di vetro in cui era 
originariamente contenuto. Risciacquare la bottiglia e 
l’ago di dispensazione con acqua distillata e lasciar 
asciugare all’aria. 

RPR Ag 
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LIMITI D’USO 
 

L’uso di campioni diversi da siero e plasma non è stato validato per altri tipi di 
campioni. 
 
Si raccomanda di ripetere il test per un campione basso positivo/dubbio.  Per la 
diagnosi avvalersi di più test diagnostici e considerare tutti i dati clinici disponibili. 
Non fermarsi ad un unico test.  
 
Possono avvenire reazioni di false positività anche nel caso in cui il paziente sia 
affetto da altre infezioni, diverse dalla infezione da T. Pallidum. Se un campione 
risulta positivo per RPR eseguire anche uin test specifico per anticorpi treponemali.  
OMEGA produce e fornisce anche  IMMUTREP TPHA per la rilevazioni di anticorpi 
specifici treponemali 
 

PROCEDURA 
 
Metodo manuale su vetrino 

1.  Dispensare 1 goccia (50l) del campione del paziente su vetrino in vetro o 
sulla card RPR Test.  Spargere la goccia fino a coprire interamente il cerchio 
disegnato. 

2. spargere il campione usando la punta della pipetta o il bastoncino apposito 
fornito nel kit 

3. far cadere dal sistema di dispensazione precedentemente preparato 

(bottiglia in plastica+ago) 1 goccia(16l) di antigene sul campione sparso in 
precedenza. Non mescolare. 

4. far ruotare la card o il vetrino a 100 r.p.m. per 8 minuti  
5. trascorsi gli 8 minuti interpretare immediatamente il risultato osservando la 

card/vetrini in ambiente ben illuminato. 
 
Metodo semiquantitativo 

1. preparare diluizioni seriali del campione del paziente  (50l) con salina 
isotonica (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 ecc) 

2. trasferire una goccia di ogni diluizione nei cerchi sulla card RPR test. 

3. aggiungere 1 goccia (16l) di antigene mescolato.  (non mescolare il 
campione con l’antigene, non è necessario). 

4. far ruotare la card o il vetrino per  8 minuti a 100 r.p.m. 
5. trascorsi gli 8 minuti interpretare immediatamente il risultato osservando la 

card/vetrini in ambiente ben illuminato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

RISULTATI E LORO INTERPRETAZIONE 
 

Eseguire sempre i controlli del kit o i campioni noti a disposizione del laboratorio in 
ogni sessione di lavoro RPR.  Dopo 8 minuti il controllo negativo deve dare risultato 
negativo . Il controlo positivo dovrebbe dare risultato positivo con titolo di 1/4 dopo 8 
minuti. 
Se i controlli non rispettano le indicazioni sopra riportate  il test deve essere 
considerato non valido. 
 
Metodo qualitativo 
Aggregati medio larghi Reattivo 
Aggregati finemente dispersi Debolmente reattivo 
Assenza di aggregati, colore grigiastro Non Reattivo 

 
 
Metodo semiquantitativo 

Il titolo corrisponde all’ultima diluizione che produce reattività. Titoli di 1/128 sono 

stati rilevati da IMMUTREP RPR senza effetto prozona (hook effect – effetto 

gancio). 
 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
Usare un puntale nuovo per ogni campione per evitare contaminazioni. 
 
Tappare i reagenti immediatamente dopo ogni uso. 
Portare tutti i reagenti a T° ambiente prima dell’uso (20

o
C e 25

o
C).  Mescolare tutti i 

reagenti prima dell’uso. 
 
Usare dopo una minima preparazione sulle procedure di laboratorio. 
 
Non usare reagenti danneggiati o contaminati. 
 

DATI DI VALUTAZIONI ESEGUITE 
 
Nel 1995 il Syphilis Reference Centre at Bristol Public Health Laboratory UK ha 
validato il test IMMUTREP RPR Omega. 
 

                 IMMUTREP RPR 

               +                 - 
campioni Negativi               0               655 

campioni Positivi             20                 0 

tutti I campioni testati con IMMUTREP RPR Omega hanno dato il corretto risultato. 
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