
Pag. 1 di 20 MP_2606_A_IT_C05.docx 
 Versione: 2020-10-01 

 

 

EURORealTime SARS-CoV-2 
Scheda tecnica 

 

Dispositivo medico-diagnostico in vitro  
CODICE NO. PARAMETRO FORMATO 

MP 2606-0125 
MP 2606-0225 
MP 2606-0425 
MP 2606-0100 
MP 2606-0200 
MP 2606-1000 

SARS-CoV-2 

25 reazioni 
50 reazioni 
100 reazioni 
100 reazioni 
200 reazioni 

1000 reazioni 

 
 

Indice 
Destinazione d'uso ................................................................................................................................... 2 
Significato clinico ...................................................................................................................................... 2 
Principio del test ....................................................................................................................................... 2 
Contenuto del kit ...................................................................................................................................... 3 
Codici per ri-ordinare il materiale per il kit ................................................................................................. 3 
Materiali e dispositivi aggiuntivi (non inclusi nel kit) .................................................................................. 3 
Conservazione e stabilità ......................................................................................................................... 4 
Stabilità del prodotto aperto ...................................................................................................................... 4 
Avvertenze e precauzioni ............................................................................................................................ 5 
Note sull'esecuzione del test e sulla sicurezza ......................................................................................... 5 
Preparazione e stabilità dei campioni .......................................................................................................... 6 
Preparazione dei reagenti .......................................................................................................................... 6 
Smaltimento dei residui .............................................................................................................................. 6 
Controllo di qualità ..................................................................................................................................... 6 
Procedura di analisi .................................................................................................................................. 7 
Istruzioni operative dettagliate .................................................................................................................. 8 

Controlli ................................................................................................................................................ 8 

Preparazione della seduta .................................................................................................................... 8 

Avviare una seduta nel software EURORealTime Analysis ................................................................. 10 

Esecuzione della Real-time PCR ........................................................................................................ 10 

Attività preliminari per la valutazione mediante il software EURORealTime Analysis .......................... 12 

Valutazione del test ................................................................................................................................ 13 
Caratteristiche del test ............................................................................................................................ 16 
Prestazione clinica ................................................................................................................................. 18 
Limiti della procedura ............................................................................................................................. 19 
Bibliografia ............................................................................................................................................. 19 
Assistenza tecnica .................................................................................................................................. 20 
Tabella dei simboli .................................................................................................................................. 20 

Gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente sono contrassegnati in grigio. 
 



 
 

Pag. 2 di 20 MP_2606_A_IT_C05.docx 
 Versione: 2020-10-01 

 

EUROIMMUN 
M e d i z i n i s c h e  
L a b o r d i a g n o s t i k a  
A G 

Destinazione d'uso 
Test qualitativo per la determinazione molecolare in vitro dell'RNA del coronavirus SARS-CoV-2 da tamponi 
faringei. Il test PCR è in grado di coadiuvare la diagnosi di un'infezione da SARS-CoV-2. Il test è stato 
progettato esclusivamente per l’uso come dispositivo medico-diagnostico in vitro  e dev’essere utilizzato 
esclusivamente dal personale di laboratorio qualificato. Eseguire il test manualmente.  
 

Significato clinico 
Il coronavirus da sindrome respiratoria acuta grave 2 (abbreviato SARS-CoV-2, precedentemente  
2019-nCoV) appartiene alla famiglia dei coronavirus e, come il SARS-CoV, è stato classificato nel 
genere Betacoronavirus [1]. Alla fine del 2019, SARS-CoV-2 è stato identificato come agente causativo 
di un cluster di casi di polmonite di origine sconosciuta. Il virus ha successivamente provocato un’ondata 
di infezioni che si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, costringendo l’OMS a dichiarare lo stato di 
pandemia all’inizio del 2020 [2, 5]. 
SARS-CoV-2 viene trasmesso attraverso le goccioline (droplet) emesse per un colpo di tosse o uno 
starnuto da pazienti infetti, oppure attraverso il contatto diretto [2-4, 6]. La popolazione a rischio più alto 
è costituita dal personale sanitario e dai famigliari delle persone infette [6, 7]. Il serbatoio zoonotico di 
infezione del virus sembra essere il pipistrello [2, 4, 6]. 
L'incubazione di SARS-CoV-2 va dai tre-sette giorni, fino ad un massimo di 14 giorni [2]. I sintomi 
dell’infezione da SARS-CoV-2 sono: febbre, tosse, difficoltà respiratoria e affaticamento [2-4, 6]. Nella 
maggior parte dei pazienti l'infezione si manifesta con i sintomi di una malattia febbrile blanda con 
infiltrato polmonare irregolare. In alcune categorie di pazienti, in particolare negli anziani o nelle persone 
affette da malattie croniche, si sviluppa una grave sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) [2, 3, 
5].. La malattia risulta fatale tra lo 0.6% e il 7.2%, in base all’area geografica Nel febbraio del 2020, la 
malattia provocata da SARS-CoV-2 è stata indicata dall’OMS come COVID-19. 
I metodi diagnostici più appropriati per la determinazione di un'infezione da SARS-CoV-2 sono: la deter-
minazione dell’ RNA virale mediante reazione a catena della polimerasi (Real Time PCR) in seguito a retro 
trascrizione (RT), o di proteine virali mediante ELISA, primariamente su campioni delle alte vie respiratorie 
(tampone naso-faringeo e orofaringeo) o delle basse vie respiratorie (liquido del lavaggio broncoalveolare, 
secrezioni tracheali, espettorato, ecc.). La determinazione degli anticorpi anti SARS-CoV-2 nel sangue 
consente di confermare la presenza di un'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti che presentano i sintomi 
tipici e nei casi sospetti. Contribuisce inoltre al monitoraggio e al controllo dei focolai di infezione [4, 5]. Per 
ottenere un risultato sierologico significativo, devono essere studiati due campioni prelevati rispettivamente 
nella fase acuta (prima settimana di malattia) e durante la convalescenza (dopo 3-4 settimane) [4, 8,9].  
Sono possibili cross-reattività con gli anticorpi sviluppati per altri virus del genere Betacoronavirus [4, 5].  
Ad oggi, non esiste una cura o un vaccino contro questo nuovo virus [2, 7]. 
 

Principio del test 
Il test si basa su una singola reazione che permette la retrotrascrizione dell'RNA virale in DNA 
complementare (cDNA) grazie al processo di trascrizione inversa. Segue l'amplificazione mediante Real 
Time PCR che consente di determinare in tempo reale la fluorescenza emessa da due sezioni specifiche 
dei geni ORF1ab ed N del genoma di SARS-CoV-2. Trascrizione inversa, amplificazione e deter-
minazione del cDNA di SARS-CoV-2 vengono effettuate attraverso l’utilizzo di primer e sonde specifici 
per SARS-CoV-2. Il test contiene un controllo di amplificazione interno che agisce come controllo 
dell'inibizione e che può essere utilizzato anche per monitorare l'efficienza dell'estrazione. Per ciascuna 
seduta analitica è previsto inoltre un controllo positivo per SARS-CoV-2 esterno. 
I risultati, compresi i risultati dei controlli, possono essere valutati e documentati in modo del tutto 
automatico e standardizzato abbinando il software EURORealTime Analysis ad un termociclatore real-
time PCR (vedi sotto). Il software inoltre è in grado di guidare l’operatore nei diversi passaggi della 
procedura analitica, assicurandone così l’esecuzione semplice e priva di errori. Può essere utilizzato, in 
alternativa, il software del termociclatore real-time-PCR in uso.  
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Contenuto del kit 
(MP 2606-####) 

 

Codici per ri-ordinare il materiale per il kit 
I materiali ri-ordinabili sono indicati sotto. Utilizzarli seguendo le indicazioni della scheda tecnica 
specifica del kit. 

 

Materiali e dispositivi aggiuntivi (non inclusi nel kit) 
Software (opzionale) 
• Software EURORealTime Analysis (versione minima: 1.2.0), EUROIMMUN codice no. YG 0661-0101 

(utilizzare esclusivamente in associazione con LightCycler 480 II (Roche), 7500 Fast Real-Time PCR 
Instrument (Applied Biosystems) oppure CFX 96 Touch (Bio-Rad)) 

 
Area pre-PCR e area dedicata alla preparazione dei campioni: 
• mini centrifuga per provette da 0,2 ml e da 1,5 ml, codice EUROIMMUN no. YG 0612-0101 o un 

prodotto simile 
• centrifuga per piastre PCR, es. VWR, codice no. 521-1648 o un prodotto simile 
• agitatore da laboratorio per provette (Vortex), codice EUROIMMUN no. YG 0641-0101 o un prodotto 

simile 
• rack di raffreddamento PCR per provette da 0,2 ml, es. (“IsoFreeze Tube-Rack”) EUROIMMUN 

codice no. ZG 0617-0101 o un prodotto simile 
• rack pre-PCR per provette da 1,5 ml 
• rack di raffreddamento pre-PCR per provette da 1,5 ml, es. (“IsoPack and IsoRack”), EUROIMMUN 

codice no. ZG 0618-0101 o un prodotto simile 
• pipette (volume regolabile) e relativi puntali dotati di filtro: 10, 20, 200 e 1000 µl, DNA- e DNAse-free 
• provette da 1,5 ml, DNA- e DNAse-free (prodotto consigliato: microprovetta da 1,5 ml SafeSeal, 

Sarstedt, codice no. 72.706.400) 
• guanti monouso 
  

Descrizione 0125 0225 0425 0100 0200 1000 Simbolo 
1. Mix PCR A SARS-

CoV-2  
(tappo verde), pronta 
per l'uso 

1 x 150 µl 2 x 150 µl 4 x 150 µl 1 x 600 µl 1 x1,2 ml 5 x 1.2 ml .PCR MIX. 

2. Mix PCR B SARS-
CoV-2  
(tappo giallo), pronta 
per l'uso 

1 x 150 µl 2 x 150 µl 4 x 150 µl 1 x 600 µl 1 x 1,2 ml 5 x 1.2 ml .PCR MIX B. 

3. Controllo positivo per 
SARS-CoV-2 (tappo 
viola), pronto per l'uso 

1 x 400 µl 1 x 400 µl 1 x 400 µl 1 x 400 µl 1 x 400 µl 2 x 400 µl  POS CONTROL. 

4. Controllo interno 
dell'RNA  
(tappo bianco), pronto 
per l'uso 

1 x 1,2 ml 1 x 1,2 ml 1 x 1,2 ml 1 x 1,2 ml 1 x 1,8 ml 6 x 1.8 ml .INT CONTROL. 

5. Scheda tecnica 1 libretto 1 libretto 1 libretto 1 libretto 1 libretto 1 libretto - 

Materiale Codice no. Formato 
Controllo positivo SARS-CoV-2 MK 2606-0108 1 x 400 µl 
Controllo interno dell'RNA MK 0003-0112 1 x 1,2 ml 
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• provette per PCR: 
Per lo strumento LightCycler® 480 II (Roche): 

LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, bianco, Roche, codice no. 04729692001 
Per lo strumento 7500 Fast real-time PCR Instrument (Applied Biosystems): 

MicroAmp® Piastra di reazione Fast Optical da 96 pozzetti con codice a barre (0,1 ml), Fisher 
Scientific (Applied Biosystems), codice no. 4346906 
MicroAmp® Piastra di reazione Fast Optical da 96 pozzetti (0,1 ml), Fisher Scientific (Applied 
Biosystems), codice no. 4346907 
MicroAmp® pellicola adesiva Optical, Fisher Scientific (Applied Biosystems), codice no. 4311971 

Per lo strumento CFX 96 Touch (Bio-Rad): 
Multiplate™ piastra per PCR da 96 pozzetti, profilo basso, senza bordo, trasparente, Bio-Rad, 
codice no. MLL9601 

 Microseal 'B' pellicola sigillante per piastra PCR, adesiva, ottica, Bio-Rad, codice no. MSB1001 
Per lo strumento qTOWER³ (Analytik Jena): 

piastra per PCR da 96 pozzetti (0,2 ml; LP), con bordo, bianca, Analytik Jena, codice no.  
844-70038-0  
pellicola sigillante ottica (77 x 140 mm), adesiva, trasparente, pelabile, Analytik Jena, codice no. 
844-70045-0  

Per lo strumento Rotor-Gene Q (Qiagen): 
Se utilizzato con rotore a 72 pozzetti: provette in strip e tappi, 0,1 ml (250), Qiagen, codice no. 
981103 
Se utilizzato con rotore a 36 pozzetti: tubi per PCR, 0.2 ml (1000), Qiagen, codice no. 981005 
 

Area di amplificazione:  
• Si consiglia di utilizzare un termociclatore per Real-Time PCR tra quelli indicati: 

7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems) 
LightCycler® 480 II (Roche) 
CFX 96 Touch (Bio-Rad) 
qTOWER³ (Analytik Jena) 
Rotor-Gene Q (Qiagen) 

 
Conservazione e stabilità 
• Mix PCRA (tappo verde) e B (tappo giallo) per SARS-CoV-2: Pronte per l'uso. Proteggere dalla 

luce e conservare nell'area pre-PCR a una temperatura compresa tra -18°C e -25°C. Prima dell'uso, 
scongelare (non più di cinque volte) a una temperatura compresa tra +2°C e +8°C per un breve 
periodo di tempo (non più di 60 minuti), miscelare capovolgendo più volte la provetta (non utilizzare 
il Vortex!) e centrifugare per raccogliere la soluzione sul fondo. 

• Controllo positivo SARS-CoV-2 (tappo viola): Pronto per l'uso. Conservare nella stanza dedicata alla 
preparazione dei campioni a una temperatura tra -18°C e -25°C. Prima dell'uso, scongelare (non più di 
cinque volte) a una temperatura compresa tra +2°C e +8°C per un breve periodo di tempo (non più di 60 
minuti), miscelare e centrifugare per raccogliere la soluzione depositata sul fondo. 

• Controllo interno dell'RNA (tappo bianco): Pronto per l'uso. Conservare nell'area pre-PCR a una 
temperatura tra -18°C e -25°C. Prima dell'uso, scongelare (non più di cinque volte) a una 
temperatura compresa tra +2°C e +8°C per un breve periodo di tempo (non più di 60 minuti), 
miscelare e centrifugare per raccogliere la soluzione depositata sul fondo. 

 
Stabilità del prodotto aperto  
Una volta aperti, i reagenti rimangono stabili fino alla data di scadenza indicata, se conservati nelle 
specifiche condizioni indicate e protetti da contaminazioni, salvo indicazioni riportate di seguito. 
EUROIMMUN raccomanda di non congelare e scongelare i reagenti per più di cinque volte, e di 
aliquotare se necessario. 
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Avvertenze e precauzioni 
• L'uso del kit è consentito esclusivamente al personale di laboratorio qualificato con una buona conoscenza 

delle Buone Prassi di Laboratorio (GLP) descritte dalla FDA statunitense (Agenzia per gli alimenti e il 
farmaco statunitense) o dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo). Dovranno in 
particolare essere osservate le raccomandazioni per le analisi di ampli-ficazione molecolare [10]. 

• Indossare sempre camice, guanti monouso e, se necessario, altri DPI per maneggiare i campioni e i 
reagenti. Osservare le raccomandazioni in vigore per le analisi di SARS-CoV-2 emanate, ad esempio, 
dalla Commissione tedesca per le sostanze biologiche (ABAS) o dall'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS). 

• il coperchio riscaldabile e l'unità di incubazione del termociclatore per Real-Time PCR possono 
raggiungere temperature fino a +110°C: vi è il rischio di ustione della cute. Seguire attentamente le 
istruzioni sull'uso del dispositivo. 

• Se l'imballaggio dei reagenti risulta danneggiato, il kit dev'essere scartato. 
• Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Utilizzare solo la versione ufficiale fornita con il 

prodotto. 
• Evitare di sostituire o di miscelare i reagenti EUROIMMUN con prodotti di altri marchi.  
• A causa dell'alta sensibilità analitica della PCR, prestare molta attenzione per evitare la conta-minazione 

dei componenti del kit e dei campioni. Durante la PCR, le porzioni di acido nucleico del campione, 
determinanti per la rilevazione del patogeno, vengono amplificate milioni o miliardi di volte. Anche 
piccole quantità di prodotto di PCR possono condurre a risultati errati se trasferiti, per aerosol, da un 
campione all'altro, ai reagenti per l'estrazione dell’RNA o ai reagenti del kit. Per consentire 
l'identificazione di un'eventuale contaminazione, aggiungere sempre un controllo negativo all'estrazione 
del campione e alla PCR. 

• Cambiare spesso i guanti monouso e sempre dopo ogni (sospetta) contaminazione con reagenti o 
campioni.  

• Per il pipettamento utilizzare i puntali con filtro, per evitare la cross contaminazione per via aerogena. 
 

Note sull'esecuzione del test e sulla sicurezza 
• Per evitare la contaminazione, ciascun passaggio della procedura di analisi deve essere condotto in 

tre stanze separate (pre-PCR, preparazione dei campioni, amplificazione) così come descritto di 
seguito [11]. Strumenti, pipette, reagenti, campioni e DPI (camici, occhiali di sicurezza, guanti 
monouso) devono essere conservati solo ed esclusivamente nella stanza in cui verranno impiegati. 
Stanza 1 – area pre-PCR  
Nell'area pre-PCR vengono conservati e maneggiati i reagenti per PCR: non introdurre campioni, 
prodotti di PCR o controlli positivi di RNA in questa stanza. 
Stanza 2 – preparazione dei campioni 
Qui viene estratto l’RNA dai campioni, che viene successivamente depositato nella mix PCR: evitare 
di introdurre i prodotti di PCR. 
Stanza 3 – area di amplificazione 
L'amplificazione viene ottenuta mediante un termociclatore per Real Time PCR: alla fine della 
procedura, i frammenti dell'acido nucleico bersaglio da analizzare si presentano amplificati milioni o 
miliardi di volte. Anche la minima contaminazione per trascinamento (per mezzo di indumenti, 
strumenti, materiali o contaminazione aerea) nell'area pre-PCR e nella stanza per la preparazione 
dei campioni può alterare i risultati dei campioni successivi. 

• Tutte le superfici di lavoro, i dispositivi e gli strumenti (ad es. i rack) devono essere puliti regolar-
mente, idealmente dopo ogni uso, utilizzando un prodotto in grado di degradare RNA/DNA, ad 
esempio una soluzione di iploclorito diluito [12] Avvertenza: Alcuni disinfettanti, ad esempio l'etanolo 
diluito, non sono adatti alla degradazione del DNA. Vi preghiamo di contattare EUROIMMUN per 
ulteriori informazioni in merito. 
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Preparazione e stabilità dei campioni 
• Campione: Il materiale utilizzato per questo test è l'RNA estratto dai campioni. Un campione di RNA di 

buona qualità è un prerequisito fondamentale per assicurare la validità del sistema di analisi, ed 
eventuali errori nel prelievo dei campioni, nella preparazione e nella conservazione dell’RNA possono 
invalidare o alterare i risultati. 
EURORealTime SARS-CoV-2 è stato valutato e validato su campioni clinici di RNA estratto da tamponi 
faringei raccolti seguendo le indicazioni dei produttori. I kit utilizzati sono: QIAamp® Viral RNA Mini Kit 
(Qiagen), NucleoMag® VET Kit (Macherey-Nagel) e CMG-2015 Prepito Viral DNA/RNA200 Kit 
(Chemagen) Discostandosi dalle indicazioni del produttore, il kit CMG-2015 Prepito Viral DNA/RNA200 
è stato utilizzato aggiungendo 300 µl di tampone di lisi a 300 µl di campione. 

• Prelievo del campione e trasporto: I prodotti utilizzati per raccogliere, conservare e trasportare il 
campione devono garantire la quantità e la qualità richieste per l'uso in questo sistema diagnostico.  
A seconda delle caratteristiche del campione e del mezzo di trasporto utilizzato, potrebbero risultare 
necessarie delle condizioni di conservazione particolari e il pretrattamento del campione prima di poter 
isolare l'RNA. Attenersi alle indicazioni del produttore.  

• Estrazione dell'RNA dai campioni del paziente: I prodotti comunemente utilizzati per l'estrazione 
dell’RNA (es. QIAamp® Viral RNA Mini Kit (Qiagen) oppure CMG-2015 Prepito Viral DNA/RNA200 Kit 
(Chemagen)) forniscono generalmente una quantità e una qualità di RNA adeguate a questo sistema di 
analisi.  
In caso di infezione, l'RNA isolato dal campione del paziente presenta una combinazione di acido nucleico 
umano e di RNA patogeno: tuttavia, poiché l'RNA umano è solitamente presente in una percentuale 
significativamente maggiore, la concentrazione misurata in un campione non riflette la quantità di RNA 
virale presente. Non sono stati osservati effetti avversi sul limite di rilevazione con campioni contenenti fino 
a 20 ng di RNA/μl. Una quantità superiore può invalidare o addirittura alterare i risultati. 
Nota: EUROIMMUN consiglia di utilizzare il controllo interno dell'RNA (IC) per verificare l'efficienza 
dell'estrazione dell'RNA. Aggiungere il controllo interno (IC) al tampone di lisi, o alla miscela di campione 
e tampone di lisi. Non aggiungerlo direttamente al campione prima di aggiungere il tampone di lisi! Il 
volume del controllo interno (IC) aggiunto dev'essere pari a 1/10 del volume di eluizione. Esempio: se il 
volume di eluizione dell'RNA è pari a 60 µl, aggiungere 6 µl del controllo interno (IC) alla miscela di 
campione e tampone di lisi. 

• Conservazione dei campioni di RNA: Conservare i campioni di RNA esclusivamente nell'area per la 
preparazione dei campioni seguendo le indicazioni presenti nel kit di estrazione dell'RNA. EUROIMMUN 
consiglia di conservare i campioni di RNA a una temperatura tra -18°C e -25°C, idealmente a -80°C. Per 
una conservazione a breve termine è possibile una temperatura tra +4°C e +8°C.  

Nota: Evitare pratiche di conservazione scorrette e ripetuti cicli di scongelamento per non danneggiare l'RNA 
e per evitare risultati falsi negativi. 
 

Preparazione dei reagenti 
Non è richiesta la preparazione dei reagenti: tutti i componenti del kit sono pronti all'uso. 
 

Smaltimento dei residui 
I campioni, i controlli e le provette di reazione devono essere maneggiati come materiali a rischio infettivo. 
Tutti i reagenti devono essere smaltiti in base alla normativa locale vigente. 
 

Controllo di qualità 
Per assicurare la correttezza del test, analizzare in parallelo in ciascuna seduta analitica un controllo 
negativo (non presente nel kit) e un controllo positivo (presente nel kit). Il kit contiene un controllo interno 
dell'RNA (IC) che contribuisce a individuare la potenziale inibizione della Real-Time PCR o un'estrazione 
incompleta: il ruolo del controllo interno (IC) è particolarmente importante nei campioni negativi.  
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Procedura di analisi 
Presentazione generale: 
Prima di avviare il test, vi invitiamo a leggere la sezione “Note sull'esecuzione del test e sulla 
sicurezza”. 

1. Estrazione dell'RNA - Estrarre l’RNA seguendo le istruzioni fornite dal produttore del kit 
di estrazione 

 
2. Creare la seduta nel 

software 
EURORealTime 
Analysis1 

- Inserire i campioni e assegnare le analisi (oppure importare dal 
LIMS o da un file csv) 

- Vengono generati lo schema di pipettamento e la disposizione 
delle piastre 

- Esportare la disposizione delle piastre 

 

3. Real-Time PCR 

- Preparare la PCR master mix utilizzando le Mix PCR A e B 
- Aggiungere la master mix alla piastra PCR 
- Aggiungere campioni e controlli 
- Importare la disposizione della piastra generata dal software 

EURORealTime Analysis e il profilo della temperatura specifico del 
termociclatore0F

1 
- Incubare nel termociclatore per PCR real-time 
- Esportare i risultati della PCR (dati grezzi) 

 
4. Interpretazione 

mediante il 
software 
EURORealTime 
Analysis 

- Importare i risultati della PCR (dati grezzi) nel software 
EURORealTime Analysis  

- Avviare l'interpretazione dei risultati nel software EURORealTime 
Analysis 

- Controllare e validare i risultati 
- Stampare i referti e/o trasferire i risultati alla LIMS 

 

  

                                                
1  Per l’uso con un software diverso da EURORealTime Analysis, inserire nel software del termociclatore per real-time PCR le 

seguenti informazioni: 
- posizione e nome di ciascun campione e controllo; 
- i filtri di rilevamento assegnati a ciascun campione e controllo; 
- profilo di temperatura specifico del termociclatore. 
Al termine del ciclo: 
- avviare il processo di valutazione nel software del termociclatore per real-time PCR; 
- controllare e validare i risultati.  
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Istruzioni operative dettagliate 
Controlli 
Controllo interno: 
Per identificare la possibile inibizione della Real Time PCR o l'insuccesso del processo di estrazione, il 
kit prevede un controllo interno (IC) dell'RNA costituito da una sequenza artificiale priva di omologia con 
qualsiasi altra sequenza conosciuta: il controllo interno (IC) dev'essere aggiunto a ciascuna reazione. 
Senza il controllo interno (IC), i risultati negativi verranno classificati dal software di analisi 
EURORealTime Analysis come “non validi”. Se la valutazione viene fatta con il software del 
termociclatore per real-time PCR, i risultati negativi devono essere classificati come “non validi”.  
Controllo negativo:  
Per escludere la contaminazione dei componenti del kit con RNA o DNA amplificato, deve essere 
utilizzato un controllo negativo per ciascuna serie di test, utilizzando una soluzione DNA/RNA-free (es. 
acqua DNAse/RNase-free o tampone TE) come campione (controllo negativo, NC). Se il controllo 
negativo (NC) non viene utilizzato oppure viene classificato come “non valido”, tutti i risultati ottenuti 
verranno classificati dal software di analisi EURORealTime Analysis come “non validi”. Se la valutazione 
viene fatta con il software del termociclatore per PCR real-time, i risultati devono essere classificati come 
“non validi”. Poiché i componenti per l’estrazione dell'RNA possono essere contaminati con RNA/DNA 
amplificato, EUROIMMUN consiglia di utilizzare il controllo negativo già durante la preparazione 
dell'RNA.  
È obbligatorio aggiungere il controllo interno (IC) al controllo negativo. I controlli negativi privi di segnale 
di amplificazione per il controllo interno (IC) verranno classificati dal software di analisi EURORealTime 
Analysis come “non validi”. Se la valutazione viene fatta con il software del termociclatore per PCR real-
time, i risultati negativi privi di segnale di amplificazione per il controllo interno (IC) devono essere 
classificati come “non validi”. Se il controllo interno (IC) viene utilizzato come controllo di estrazione, 
EUROIMMUN consiglia di utilizzarlo anche per il controllo negativo durante la preparazione dell'RNA.  
Controllo positivo: 
Per verificare che la mix per Real Time PCR sia stata preparata correttamente e la validità dell’RNA 
analizzato, aggiungere ad ogni seduta d’analisi il controllo positivo (PC) per SARS-CoV-2. Il controllo 
positivo deve essere aggiunto direttamente alla PCR e non deve essere utilizzato per l’estrazione. Se il 
controllo positivo (PC) non viene utilizzato oppure viene classificato come “non valido”, tutti i risultati 
ottenuti verranno classificati dal software di analisi EURORealTime Analysis come “non validi”. Se la 
valutazione viene fatta con il software del termociclatore per PCR real-time, i risultati devono essere 
classificati come “non validi”. 
Nota: se viene utilizzato un software diverso da EURORealTime Analysis, è comunque obbligatorio 
aggiungere il controllo interno (IC) a ciascun campione, e i controlli esterni PC ed NC devono essere 
aggiunti per validare i risultati. 
Preparazione della seduta 
Programmare il termociclatore per Real-Time PCR  
EUROIMMUN consiglia di importare il profilo della temperatura contenuto nel file generato dal software 
EURORealTime Analysis (esclusivamente in abbinamento con LightCycler® 480 II (Roche), 7500 Fast 
Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems) e CFX 96 Touch (Bio-Rad)). Ulteriori informazioni 
sull’uso del file sono presenti nel manuale d’uso del software EURORealTime Analysis (EUROIMMUN 
documento no. YG 0661_A_IT_CXX). 
Se si sceglie di non utilizzare il software EURORealTime Analysis, definire manualmente le impostazioni 
del dispositivo e il profilo di temperatura nel software del termo-ciclatore per Real-Time PCR: 
Impostazioni del dispositivo 

LightCycler® 480 II (Roche): 
Tipo di piastra:      Piastre bianche 
Formato di rilevazione:    Sonda di idrolisi bicromatica  
Volume di reazione:     20 µl 
Tempo di rampa:     Default 
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7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems): 
Volume di reazione per pozzetto:   20 µl 
Riferimento passivo:     Nessuno 
Tipo di termociclatore:     7500 Fast (96 pozzetti) 
Tipo di esperimento:     Quantitativo-Curva standard 
Reagente:      TaqMan® Reagents 
Tempo di esecuzione:     Standard (~ 2 ore per la seduta completa) 
CFX 96 Touch (Bio-Rad): 
Volume di campione:     20 µl 
Tipo di piastra:      BR Trasparente 
Dimensioni piastra:     96 Pozzetti 
Modalità di scansione:     Tutti i canali 

qTOWER³ (Analytik Jena): 
Velocità di raffreddamento/riscaldamento (tutti i passaggi):  3.3 
Scansione / Misurazione:   Blu (FAM), giallo(HEX_3) 
Ripet. misur.:     3 
Guadagno:     5 
 

Rotor-Gene Q (Qiagen): 
Tipo di rotore:     Rotore a 36 o a 72 pozzetti 
Volume del campione:     20 µl 
Ottimizzazione guadagno:   Aggiungi canale verde / giallo 
       Verifica “Perform Optimisation Before 1st Acquisition” 
Acquisizione canali:    Verde, giallo 

 

Reporter: 
Parametro LightCycler® 

480 II  
(Roche) 

7500 Fast Real-Time 
PCR Instrument  
(Applied 
Biosystems) 

CFX 96 
Touch  
(Bio-Rad) 

qTOWER³ 
(Analytik 
Jena) 

Rotor-
Gene Q 
(Qiagen) 

SARS-CoV-2 FAM (465-
510) 

FAM (Quencher 
None) 

FAM Blu (FAM) Verde 

IC VIC / HEX / 
Yellow555 
(533-580) 

VIC (Quencher None) HEX Giallo 
(HEX_3) Giallo 

Profilo di temperatura: 
 Numero 

di cicli 
Modalità di analisi  
(solo LightCycler® 

480 II) 

Acquisizione Temperatura 
[°C] 

Tempo 
[min:sec] 

(°C/s) 
(solo 

qTOWER³) 
Trascrizione 

inversa 1 nessuna nessuna 45 10:00 3,3 

Denaturazion
e 

1 nessuna nessuna 95 02:00 3,3 

Amplificazio
ne  45 quantificazione nessuna 95 00:15 3,3 

acquisizione* 58 00:45 3,3 
Raffreddame

nto 
1 nessuna nessuna 37 00:20 3,3 

*Le impostazioni dell’acquisizione dipendono dal termocliclatore per real-time PCR impiegato: 

LightCycler® 480 II (Roche) Singolo  
7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems) Raccolta dati attivo  
CFX 96 Touch (Bio-Rad) Leggi piastra 
qTOWER³ (Analytik Jena) Scansiona 
Rotor-Gene Q (Qiagen) Acquisizione a ciclo A su verde, giallo 

 



 
 

Pag. 10 di 20 MP_2606_A_IT_C05.docx 
 Versione: 2020-10-01 

 

EUROIMMUN 
M e d i z i n i s c h e  
L a b o r d i a g n o s t i k a  
A G 

Nota: Il programma per PCR e le impostazioni in tabella sono ottimizzati per i termociclatori per Real-
Time PCR LightCycler® 480 II (Roche), 7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems),  
CFX 96 Touch (Bio-Rad), qTOWER³ (Analytik Jena) e Rotor-Gene Q (Qiagen) utilizzando le provette per 
PCR indicate. L'uso di termociclatori e provette diversi potrebbe condizionare i risultati 
dell'amplificazione, modificando i dati sulle prestazioni dell'analisi, e i dati sulla sensibilità e sulla 
specificità. L'uso di altri strumenti o provette dev'essere validato e richiede l'adeguamento della 
temperatura programmata. Anche se i dispositivi utilizzati sono identici, le tolleranze specifiche possono 
essere diverse: consigliamo quindi di validare i dispositivi utilizzati utilizzando dei campioni 
precaratterizzati, e di verificarne regolarmente le prestazioni.  
Avviare una seduta nel software EURORealTime Analysis  
EUROIMMUN consiglia di usare le funzioni del software EURORealTime Analysis per eseguire, valutare 
e documentare la seduta: prima dell’uso, leggere attentamente i contenuti del manuale d’uso del 
software EURORealTime Analysis. I passaggi principali sono riassunti sotto. 
Avviare una seduta: 
Nella sezione "New protocol" [Nuovo protocollo] del software EURORealTime Analysis creare un 
protocollo:  
• impostare lo strumento per real-time PCR, indicando l’ID di riferimento (se sono presenti altri ID 

strumento), i supporti per PCR usati e la disposizione dei campioni  
• inserire i campioni (mediante scansione o manualmente, da LIMS o importati come csv) e 

selezionare il test “SARS-CoV-2”  
• aggiungere il numero del lotto del kit. 
Il sistema automaticamente calcola la master mix e genera lo schema di pipettamento, che possono 
essere stampati. Il software aggiunge automaticamente i controlli necessari per la valutazione 
automatica del test (controlli positivo e negativo). 
Ulteriori informazioni sulla definizione del nuovo protocollo sono presenti nel manuale d’uso del software 
EURORealTime Analysis. 
Esportare il protocollo di lavoro: 
• una volta creata la seduta, selezionare “Save” [Salva] seguito da “Export Working Protocol” [Esporta 

protocollo di lavoro] 
• selezionare il nome del file e la cartella di destinazione (directory di rete o sistema locale) nella 

finestra “Save under” [Salva in] 
• il sistema automaticamente esporta il protocollo specifico del termociclatore e della seduta, e il file 

con la disposizione dei campioni. 
Per utilizzare un software diverso da EURORealTime seguire le indicazioni riportate sotto e le istruzioni 
del produttore del termociclatore per Real-Time PCR impiegato: 

• inserire il nome e la posizione di ciascun campione 
• definire il tipo di campione (controllo positivo/negativo o campione del paziente) 
• applicare i filtri di rilevazione per ciascun campione 
• impostare il profilo di temperatura specifico del termociclatore 
 

Esecuzione della Real-time PCR 
Nota: I campioni di RNA, i controlli e le mix PCR sono delicati: si consiglia pertanto di utilizzare i blocchi 
di raffreddamento o del ghiaccio durante l'intera procedura e di mantenere i campioni e i reagenti a una 
temperatura compresa tra +2°C e +8°C. 
Scongelare reagenti e controlli 
Rimuovere le Mix PCR A e B e i controlli dal congelatore circa 15 minuti prima del pipettamento e 
scongelare in un luogo/stanza dedicati a una temperatura compresa tra +2°C e +8°C. Proteggere dalla 
luce, ed evitare di mantenere alla temperatura tra +2°C e +8°C per più di 60 minuti. 
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Preparazione della master mix 
Eseguire i seguenti passaggi nell'area pre-PCR (stanza 1): 

• Preparare la piastra per PCR o un numero sufficiente di provette ed etichettare seguendo il 
protocollo. 

• Dopo averle portate a una temperatura compresa tra +2°C e +8°C, mescolare le Mix PCR A e B 
agitandole (senza Vortex!) e centrifugare per raccogliere la soluzione depositata sul fondo. 

• Per preparare la PCR master mix seguire lo schema di pipettamento calcolato dal software 
EURORealTime Analysis. Depositare le quantità indicate di Mix PCR A e B, di controllo interno (IC) e 
di acqua RNA/DNA/nuclease-free in una provetta da 1,5 ml, cambiando puntale ad ogni passaggio. 
Miscelare accuratamente pipettando su e giù più volte. 
La tabella riporta le indicazioni per calcolare la master mix1F

2: 
Descrizione Volume [µl] 
Mix PCR A 5 
Mix PCR B 5 
IC2F

3 1 
∑ 11 

Se viene usato un software diverso da EURORealTime Analysis, calcolare manualmente il volume di 
master mix necessario per le reazioni, seguendo le indicazioni nella tabella riportata sopra. 
EUROIMMUN consiglia di calcolare un'eccedenza del 10% per compensare eventuali errori di 
pipettamento. 

• Depositare 10 µl di master mix in ciascuna provetta di reazione PCR seguendo il layout (utilizzare lo 
stesso puntale). 

Nota: Evitare la formazione di bolle d'aria durante il pipettamento! Una volta utilizzati, conservare 
immediatamente tutti i componenti del kit ad una temperatura compresa tra i -18°C e i -25°C. 
Aggiungere i campioni 
Eseguire i seguenti passaggi nell'area dedicata alla preparazione dei campioni (stanza 2): 

• Se necessario, scongelare i campioni di RNA e i controlli, agitarli mediante Vortex e centrifugare 
brevemente per raccogliere la soluzione depositata sul fondo. 

• Aggiungere 10 µl di ciascun campione di RNA o controllo (negativo o positivo) nel pozzetto 
corrispondente contenente la master mix. Cambiare il puntale ad ogni passaggio! 

• Sigillare i pozzetti con cura; per le piastre da 96 pozzetti, assicurandosi che tappi o pellicola siano 
posizionati correttamente! 

• Centrifugare brevemente le piastre o strip per PCR per raccogliere le soluzioni sul fondo. Questo 
passaggio non è necessario per le provette del Rotor-Gene Q, dato che le soluzioni vengono 
centrifugate costantemente durante la seduta (400 rpm). 

 

Reazione di amplificazione 
Eseguire i seguenti passaggi nell'area di amplificazione (stanza 3): 

• Posizionare la piastra o le provette nel termociclatore. 

• Se viene utilizzato il software EURORealTime Analysis 3F

4, importare i dati della seduta nel 
termociclatore per real-time PCR come segue: 

                                                
2 Il software EURORealTime Analysis calcola automaticamente un'eccedenza del 10% per compensare eventuali errori di 

pipettamento. 
3 Aggiungere il controllo interno (IC) alla master mix solo se non è stato impiegato nell'estrazione dell'RNA (vedi “Preparazione 

di campioni ed RNA”). Se il controllo interno (IC) viene utilizzato come controllo di estrazione, NON deve essere aggiunto in 
questa fase. Al suo posto, aggiungere alla master mix una quantità corrispondente di acqua RNA/DNA/nuclease-free. 

4 Se si usa un software diverso da EURORealTime Analysis, verificare manualmente la correttezza di impostazioni, profilo di 
temperatura e assegnazione dei campioni. 
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LightCycler® 480 II (Roche): 
• seguire le indicazioni del produttore per avviare il software; 
• aprire il template file del termociclatore selezionato (selezione fluoroforo e profilo di temperatura 

sono già inclusi); 
• selezionare “Sample Editor” [Modifica campione] nella barra dei menu a sinistra; 
• selezionare il tasto “Import” [Importa] sulla destra nella barra; 
• si apre la finestra “Sample Information Import” [Importa informazioni campione]: aprire il file di 

testo txt corrispondente;  
• selezionare “Scan File” [Scansione file]; 
• confermare due volte con il segno di spunta. 
7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems): 
• seguire le indicazioni del produttore per avviare il software; 
• aprire il template file del termociclatore selezionato (proprietà dell’esperimento, selezione 

fluoroforo e profilo di temperatura sono già inclusi); 
• sotto “Plate Setup” [Imposta piastra], selezionare “File” seguito da “Import…” [Importa]; 
• selezionare il file txt nella finestra “Import Plate Setup” [Imposta importa piastra] e confermare 

con “Start Import” [Avvia importazione]; 
• il protocollo contiene già le indicazioni su fluorofori e campioni. 
Nota: Nella versione 2.3 del software, il software non riconosce la selezione predefinita del 
riferimento e non è possibile avviare la PCR. In “Assign Targets and Samples” [Assegna bersagli e 
campioni] nella colonna “Select the dye to use as the passive reference” [Seleziona riferimento 
passivo], selezionare un’opzione diversa da “None” [Nessuno] e poi impostare nuovamente “None” 
[Nessuno]. 
CFX 96 Touch (Bio-Rad): 
• seguire le indicazioni del produttore per avviare il software; 
• aprire il template file del termociclatore selezionato (selezione fluoroforo, profilo di temperatura e 

indicazione campione sono già inclusi). 

• qTOWER³ (Analytik Jena) e Rotor-Gene Q (Qiagen) non sono attualmente compatibili con il software 
EURORealTime Analysis: se si usano questi strumenti, verificare manualmente che impostazioni, il 
profilo di temperatura e l’assegnazione dei campioni siano stati definiti correttamente. 

• Avviare il termociclatore per real-time PCR. 
Avvertenza: Il coperchio riscaldabile e l'unità di incubazione del termociclatore per Real-Time PCR 
possono raggiungere temperature fino a +110°C: rischio di ustione della cute. Seguire attentamente le 
istruzioni sull'uso del dispositivo. 
Attività preliminari per la valutazione mediante il software EURORealTime Analysis  
Esportare i dati grezzi dal termociclatore per real-time PCR: 

LightCycler® 480 II (Roche): 
Note: Come indicato sotto, utilizzare un file di esportazione separato per ciascun fluoroforo. I 
passaggi indicati devono essere eseguiti due volte, una per SARS-CoV-2 e una per IC. 
• in “Analysis” [Analisi] utilizzare il tasto “Filter Comb” [Filtro a pettine] per selezionare il fluoroforo. 

Nota: Per valutare correttamente il segnale del controllo (IC) dev’essere utilizzata la 
compensazione del colore integrata nel software (filtro a pettine 533-580). Selezionare la freccia 
accanto al tasto “Color Comp” [Comp colore] e scegliere “In Database” [Nel database]. Nella 
finestra di selezione, scegliere “Universal CC FAM(510) – VIC(580)” e confermare con il segno di 
spunta. 

• selezionare “Calculate” [Calcola]; 
• cliccare con il tasto destro sul diagramma; 
• selezionare “Export Chart” [Esporta diagramma] 
• selezionare la scheda “Data” [Dati] nella finestra “Export Chart” [Esporta diagramma] 
• sotto “Format” [Formato] selezionare XML; 
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• selezionare la cartella di destinazione nella sezione sopra al tasto “File name” [Nome file] e 
confermare con Enter; 

• inserire un nome univoco che termina con il nome del fluoroforo (FAM, HEX): questo serve per 
garantire la corretta importazione del file nel software EURORealTime Analysis (es.: 
200322_SARS_CoV_2_FAM.xml); 

• selezionare il tasto Esporta. 
7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems): 
• salvare il file eds in “File” “Save as” [Salva con nome] nella cartella richiesta. 
CFX 96 Touch (Bio-Rad):  
• in “Settings” [Impostazioni], “Baseline Settings” [Impostazioni baseline] spuntare “No Baseline 

Subtraction” [Nessuna sottrazione baseline];  
• selezionare la scheda “Quantification Data” [Dati di quantificazione];  
• nel menu a tendina selezionare “Results” [Risultati];  
• cliccare con il tasto destro sulla tabella e selezionare “Export to Excel” [Esporta in Excel]; 
• salvare il file nella destinazione richiesta; 
• selezionare “RFU” nel menu a tendina; 
• cliccare con il tasto destro sulla tabella e selezionare “Export to Excel” [Esporta in Excel]; 
• salvare il file nella destinazione richiesta. 

 

Importare i dati grezzi nel software EURORealTime Analysis:  

• aprire il software EURORealTime Analysis; 
• selezionare “Evaluate Run” [Valuta seduta] e selezionare la seduta nel menu; 
 

LightCycler® 480 II (Roche): 
• nella finestra di selezione, caricare singolarmente un file xml per ciascun reporter (FAM, HEX);  
• una volta caricati tutti i file, selezionare “Load Protocol” 
7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems): 
• nella finestra di dialogo, selezionare il file eds associato alla seduta. Se la destinazione del file 

eds è già presente nel software EURORealTime Analysis, essi vengono automaticamente 
preselezionati; 

• una volta caricato o preselezionato il file eds, selezionare “Load Protocol” [Carica protocollo]. 
CFX 96 Touch (Bio-Rad): 
• nella finestra di dialogo, selezionare il file xls associato alla seduta: 

• attraverso RFU Export (risultati dell’amplificazione), aprire il file xls nominato “Quantification 
Amplification Results”;  

• attraverso Results Export (Cq Results), aprire il file xls nominato “Quantification Cq Results”;  
• una volta caricati tutti i file xls, selezionare “Load Protocol” [Carica protocollo]. 

 

Valutazione del test 
Le due regioni target di SARS-CoV-2 RNA vengono rilevate nello stesso canale di fluorescenza (FAM).  
Valutazione mediante il software EURORealTime Analysis  

Il software EURORealTime Analysis definisce e pubblica tutti i risultati finali e parziali. 

• I risultati dei parametri e dei controlli sono indicati in formato tabella nella scheda “Details” [Dettagli], 
e le corrispondenti curve di amplificazione vengono visualizzate nella scheda “Qualitative Analysis” 
[Analisi qualitativa]. 

• Il software valuta automaticamente i risultati, che devono essere però sempre controllati e 
validati dall’utente. I risultati possono essere salvati solo se sono stati approvati/validati dall’utente. 

• Una volta approvati dall’utente nella scheda “Details” [Dettagli], la scheda “Result Summary” 
[Riepilogo risultati] presenta l’elenco dei risultati per SARS-CoV-2, compresi i risultati di tutti i 
controlli. 
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• Stampare i risultati:  
i risultati dei parametri SARS-CoV-2 e IC presenti nella scheda “Details” [Dettagli] possono essere 
stampati nel referto per intero (tasto “Print parameters” [Stampa parametri]) o parzialmente (tasto 
“Print selected parameters” [Stampa parametri selezionati]). Attivare la casella “Show Amplification 
Curves” [Mostra curve di amplificazione] per integrare i diagrammi nel referto. Per stampare il 
riepilogo dei risultati, accedere alla scheda “Result Summary” [Riepilogo risultati] e scegliere se 
stampare il riepilogo per intero (tasto “Print results” [Stampa risultati]) o come selezione parziale 
(tasto “Print selected results” [Stampa risultati selezionati]). Questa visualizzazione elenca 
esclusivamente i risultati per il parametro SARS-CoV-2. 

Nota: Vengono stampati solo i risultati approvati. 
EUROIMMUN consiglia di valutare i risultati come segue: 
Campione del paziente 

rilevato: il campione presenta un segnale di amplificazione per l’RNA di SARS-CoV-2 
in “SARS-CoV-2”. 

non rilevato:  il campione non presenta un segnale di amplificazione per l’RNA di  
SARS-CoV-2 in “SARS-CoV-2”. 

non valido: motivazioni possibili: 
• il controllo interno (IC) non è stato rilevato;  
• il controllo negativo esterno non è valido; 
• il controllo positivo esterno non è valido. 

Controllo positivo (PC) 
valido:  il controllo positivo presenta un segnale di amplificazione per l’RNA di  

SARS-CoV-2 in “SARS-CoV-2”. 
non valido:  il controllo positivo non presenta un segnale di amplificazione per l’RNA di 

SARS-CoV-2 in “SARS-CoV-2”. 
Controllo negativo (NC) 

valido: il controllo negativo non presenta un segnale di amplificazione per l’RNA di 
SARS-CoV-2 in “SARS-CoV-2”; come atteso, è presente un segnale di 
amplificazione per il controllo interno (IC). 

non valido:  il controllo negativo presenta un segnale di amplificazione per l’RNA di 
SARS-CoV-2 in “SARS-CoV-2”; il segnale di amplificazione per il controllo 
interno (IC) è assente o inibito per il controllo negativo. 

Controllo interno (IC) 
rilevato:  come atteso, il campione presenta un segnale di amplificazione per il 

controllo interno. 
non rilevato:  il campione non presenta il segnale di amplificazione atteso per il controllo 

interno. 
Nota: Se anziché l’amplificazione attesa, il segnale del controllo interno (IC) presenta un valore Cp 
particolarmente alto e/o una riduzione dell'intensità di fluorescenza, questo potrebbe indicare un 
errore nell'estrazione e/o nell'inibizione della PCR. In questi casi, il software EURORealTime 
Analysis classifica il segnale del controllo interno (IC) come “non rilevato”.  

Nota: I campioni che presentano un risultato provvisorio vengono evidenziati in arancione nella scheda 
Overview: in questi casi, il risultato è borderline e per motivi metodologici il classificatore del software 
non è stato in grado di valutarlo in modo affidabile. La curva corrispondente viene evidenziata con dei 
rombi arancioni nella scheda “Qualitative Analysis” [Analisi qualitative]. EUROIMMUN consiglia di 
ripetere queste analisi. 
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Indicazioni aggiuntive sui risultati delle analisi: 
In alcuni casi particolari, i risultati delle analisi sono affiancati da una nota a piè di pagina:  
1 I dati di controllo non rientrano nelle specifiche. Motivo possibile: il controllo interno (IC) del campione 

non è stato rilevato e il controllo positivo e/o il controllo negativo di questa seduta analitica risultano 
non validi. 

2 Risultato modificato dall'utente.  

• Trasferire i risultati al LIMS: 
possono essere trasferiti al LIMS collegato solo i risultati dei campioni le cui analisi erano state 
assegnate dal LIMS stesso: 
• selezionare il tasto “Transfer All to LIMS” [Trasferisci tutto al LIMS] oppure “Transfer Selection to 

LIMS” [Trasferisci la selezione al LIMS]; 
• i risultati delle analisi dei campioni archiviati nel LIMS vengono trasferiti al LIMS;  
• l’indicatore di stato del LIMS indica che il trasferimento è stato eseguito con successo. 

Valutazione mediante il software del termociclatore utilizzato 
La tabella riporta le impostazioni consigliate da EUROIMMUN: 

• LightCycler® 480 II (Roche): 
interpretare i dati mediante l'opzione “Abs Quant/2nd Derivative Max”. 
Nota: Per valutare correttamente il segnale del controllo interno (IC) utilizzare la funzione di 
compensazione del colore integrata nel software (Filter comb 533-580). Selezionare la freccia 
accanto al tasto “Color Comp” seguito da “In Database”. Selezionare e spuntare “Universal CC 
FAM(510) – VIC(580)” nella finestra di selezione. Nella stessa finestra, spuntare “FAM (465-510)”  
e “VIC / HEX / Yellow555 (533-580)” come canali da compensare, seguito dal tasto “Calculate”.  
 

• 7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems): 
spuntare l'impostazione di default “Automatic Threshold” e modificare, se necessario, il valore del 
limite soglia impostato.  

• CFX 96 Touch (Bio-Rad): 
spuntare l'impostazione di default “Single Threshold” e modificare, se necessario, il valore del limite 
soglia impostato.  
 

• qTOWER³ (Analytik Jena): 
controllare e, se necessario, modificare le preselezioni “Auto Threshold” e “Baseline correction”. 
Nota: per assicurare la correttezza della valutazione, utilizzare la compensazione colore del software 
“Standard” (qPCRsoft 4.0) oppure “Standard1” (qPCRsoft 4.1).  

 
• Rotor-Gene Q (Qiagen): 

selezionare, oppure controllare e modificare le impostazioni “Dynamic Tube”, “Slope Correct” e 
“Threshold” (verde: 0.06; giallo: 0.1). 
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EUROIMMUN consiglia di interpretare i risultati come segue: 
 

 SARS-CoV-2 
FAM 

IC 
VIC Risultato 

Campione 
- + SARS-CoV-2 RNA non rilevato 

- -/ inibito4F

5 risultato non valido: il segnale di amplificazione del 
controllo interno non è stato rilevato o è stato inibito 

+ -/+ SARS-CoV-2 RNA rilevato 
Controllo 
positivo 

+ -/+ valido 
- -/+ non-valido5F

6 

Controllo  
negativo 

- + valido 

- -/ inibito6F

7 risultato non valido: il segnale di amplificazione del 
controllo interno non è stato rilevato o è stato inibito6 

+ -/+ non-valido, contaminazione6 

Nota: Se il segnale del controllo interno (IC) presenta un valore Cp particolarmente alto e/o una 
riduzione dell'intensità di fluorescenza, potrebbe indicare un errore nell'estrazione e/o un’inibizione 
della PCR. 

Nota generale sulla valutazione: EUROIMMUN consiglia di ripetere le analisi sui campioni che hanno 
prodotto una curva poco chiara o atipica che non consente un'interpretazione chiara. Un risultato 
negativo non è in grado di escludere la presenza di un’infezione. Il campione potrebbe contenere una 
quantità di materiale patogeno insufficiente, nonostante l'infezione in corso. Per effettuare una diagnosi 
è importante considerare, oltre ai risultati ottenuti, anche il quadro clinico del paziente. 
 

Caratteristiche del test 
Specificità analitica/cross-reattività: La specificità del sistema di analisi è garantita dal disegno dei 
primer e delle sonde e dalle condizioni di PCR previste nella scheda tecnica. 
Per escludere potenziali cross-reattività, tutti i primer e le sonde utilizzati sono stati controllati per 
identificare eventuali omologie mediante analisi comparative delle sequenze. Sono state studiate tutte le 
sequenze disponibili nel database “nr” del National Center for Biotechnology Information (NCBI)  
(13 febbraio 2020) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). 
Sono state inoltre verificate le potenziali cross-reattività con i seguenti patogeni potenzialmente presenti 
nell'apparato respiratorio o strettamente collegati a SARS-CoV-2, testando gli acidi nucleici (1 ng/reazione) 
mediante PCR: Virus Influenza A, Virus respiratorio sinciziale A, Virus Parainfluenza 1-3, Rhinovirus, 
Coronavirus NL63, Coronavirus MERS, Coronavirus OC43, Coronavirus SARS HKU39849, Coronavirus 
229E, Coronavirus HKU1 nonché Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes e Bordetella 
pertussis. Inoltre, sono state analizzate quantità devianti di acidi nucleici <1 ng/reazione dei seguenti 
patogeni: Virus Influenza B, Virus respiratorio sinciziale B, Parainfluenza pool 4, Enterovirus 71, Adenovirus 
5, Mycobacterium tubercolosi e Pneumocystis jirovecii. Non sono state osservate cross-reattività. 
Per escludere la cross-reattività con il DNA o l'RNA genomico umano, per ciascuna reazione sono stati 
usati 100 ng di ciascuno. Non sono state osservate cross-reattività. 
 

La specificità analitica è stata determinata nello studio di valutazione (vedi sotto). 
  

                                                
5 Se il segnale di amplificazione del parametro non è stato rilevato, e il segnale di amplificazione per il controllo interno (IC) non 

è stato rilevato o è stato inibito, il risultato da indicare è “non-valido”. 
6 Se il controllo negativo e/o il controllo positivo presentano un risultato non-valido, tutti i risultati delle analisi devono essere 

considerati “non-validi”. 
7 Se il segnale di amplificazione per il controllo negativo non è stato rilevato o è stato inibito, il risultato da indicare è “non-
valido”.  
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Sensibilità analitica/Limite di rilevazione: I primer e le sonde utilizzati nel sistema diagnostico sono 
stati sviluppati sulla sequenza riportata sotto:  

Patogeno Codice 
SARS-CoV-2 NC_045512.2 

Sono stati considerati inoltre tutti i codici di SARS-CoV-2 disponibili nel database7F

8.al 26 marzo 2020.  
Il numero di riferimento indica il codice di registrazione presso il National Center for Biotechnology 
Information (NCBI). 
Il limite di rilevazione inferiore (LoD) è stato determinato sulla base dell'RNA specifico per SARS-CoV-2 
quantificato (trascrizione in vitro (IVT)). Il limite di rilevazione è stato confermato da tre studi indipendenti 
condotti su tre lotti diversi con 21 repliche e con una concentrazione pari a 200 ng di RNA in ≥95 delle 
reazioni. Il limite di rilevazione inferiore corrisponde al limite rilevazione più basso determinabile.  
I sistemi diagnostici rilevano solitamente meno copie (cp) di RNA. 

Analita Limite di rilevazione 
SARS-CoV-2 IVT 1 cp/µl eluato 

Il limite di rilevazione inferiore, ottenuto con una probabilità pari al 95%, è stato calcolato su una 
diluizione seriale di RNA specifico di SARS-CoV-2 quantificato (IVT) mediante un'analisi Probit. I risultati 
sono riassunti nella tabella sotto: 

Concentrazione nel campione di RNA 
[cp/µl eluato] Numero di repliche Numero di analisi positive 

10 21 21 
5 21 21 
2 21 21 
1 21 21 
0,5 21 18 
0,2 21 15 
0,1 21 12 
0,05 21 4 
0,02 21 2 

Il limite di rilevazione inferiore calcolato con il metodo Probit è pari a 0,68 cp/µl (95% intervallo di 
confidenza: da 0,43 cp/µl a 1,43 cp/µl). 
Riproducibilità: La riproducibilità è stata studiata su tre campioni: come campioni positivi sono state 
utilizzate due soluzioni IVT contenenti le sequenze target per la determinazione di SARS-CoV-2 in un 
numero di copie corrispondenti al limite di rilevazione inferiore o ad una concentrazione di 2000 cp/µl. 
Inoltre, è stato utilizzato un campione negativo privo di RNA di SARS-CoV-2.  
Riproducibilità intra-analisi: I campioni di riferimento sono stati analizzati in 10 analisi in parallelo in 
un'unica seduta da due tecnici diversi. Tutti i risultati sono coerenti con la precaratterizzazione.  
Il coefficiente di variazione del valore di Cp misurato per le analisi con una concentrazione di campione 
di 2000 cp/µl è pari allo 0,22%. 
Riproducibilità inter-analisi: I campioni di riferimento sono stati studiati in triplo in cinque sedute 
analitiche diverse eseguite due volte da due tecnici diversi in 5 giorni. Tutti i risultati sono coerenti con la 
precaratterizzazione. Il coefficiente di variazione del valore di Cp misurato per le analisi con una 
concentrazione di campione di 2000 cp/µl è pari allo 0,2%.  
Riproducibilità all'interno di uno stesso lotto: I campioni di riferimento sono stati analizzati in triplo in 
3 sedute analitiche diverse eseguite due volte da due tecnici diversi su 3 lotti diversi. Tutti i risultati sono 
coerenti con la precaratterizzazione. Il coefficiente di variazione del valore di Cp misurato per le analisi 
con una concentrazione di campione di 2000 cp/µl è pari allo 0,18%.  
                                                
8 La sequenza di riferimento di SARS-CoV-2 presenta un disallineamento per una base in un sito di legame del primer di 

ORF1ab rispetto al ceppo registrato con il numero di accesso LR757997. Questo ceppo è stato amplificato mediante il 
sistema di determinazione del gene N per consentirne la rilevazione affidabile: ciononostante, l'amplificazione con il sistema di 
determinazione del gene ORF1ab potrebbe risultare compromessa. Il limite di rilevazione inferiore per questo ceppo potrebbe 
perciò deviare dai valori dati. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Interferenza: Se l’estrazione dell’RNA viene eseguita correttamente seguendo il metodo consigliato, 
l'RNA estratto dal campione del paziente non dovrebbe contenere componenti in grado di interferire  
con il sistema di analisi. In uno studio, le seguenti sostanze sono state aggiunte al campione,  
prima dell'estrazione dell'RNA mediante QIAamp® Viral RNA Mini Kit, per valutarne l'influenza  
(la concentrazione tra parentesi si riferisce al campione prima dell'estrazione): 2% soluzione di lidocaina 
(5%), 20% soluzione di benzocaina (5%), 0,2% clorexidina gluconato in soluzione (10%), 100.000 I.U./ml 
soluzione di nistatina (10%), guaifenesina (5 mg/ml), spray nasale (principio attivo: xilometazolina, 10%), 
salina (0,9%, 3,5%), sangue EDTA (5%), 20 mg/g miconazolo gel (10%), aciclovir pomata (10%).  
In seguito alla corretta purificazione mediante QIAamp® Viral RNA Mini Kit, nessuna delle sostanze ha 
avuto un effetto inibitorio sulla determinazione di SARS-CoV-2 in campioni a 3 volte il limite di 
rilevazione. Errori nell'esecuzione della procedurapotrebbero influenzare i risultati delle analisi. 
EUROIMMUN consiglia di effettuare una centrifugazione aggiuntiva prima dell'eluizione dell'RNA 
seguendo le specifiche del produttore, per rimuovere eventuali residui di etanolo derivanti dal processo 
di purificazione: poiché l'etanolo ha un forte effetto inibitorio sulla PCR, potrebbe produrre falsi risultati 
positivi o negativi. 
Inoltre, è stato verificato che microorganismi e virus che possono essere presenti nell'apparato respira-
torio o che sono strettamente collegati al patogeno da rilevare, così come gli acidi nucleici di origine 
umana, non interferiscono con la determinazione di SARS-CoV-2. La determinazione di SARS-CoV-2  
è stata confermata mediante questo sistema diagnostico a 3 volte il limite di rilevazione inferiore in 
presenza di acidi nucleici genomici dei seguenti organismi e virus: Virus Influenza A, Virus respiratorio 
sinciziale A, Virus Parainfluenza 1-3, Rhinovirus, Coronavirus NL63, Coronavirus MERS, Coronavirus 
OC43, Coronavirus SARS HKU39849, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Legionella pneumophila, 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes e Bordetella pertussis. Quantità devianti di acidi nucleici  
<1 ng/reazione sono stati testati per i seguenti patogeni: Virus Influenza B, Virus respiratorio sinciziale B, 
Parainfluenza pool 4, Enterovirus 71, Adenovirus 5, Mycobacterium tubercolosi e Pneumocystis jirovecii. 
Per escludere qualsiasi interferenza con DNA o RNA umani, in ciascuna reazione sono stati testati  
100 ng di ciascuno. 
 
Prestazione clinica  
Sensibilità e specificità diagnostica: È stata studiata la concordanza tra i risultati ottenuti su un 
pannello di campioni clinici mediante il test EURORealTime SARS-CoV-2 e quelli ottenuti mediante un 
test di riferimento per la determinazione di SARS-CoV-2. Oltre alle indagini volte a determinare i dati di 
prestazione, il sistema diagnostico è stato esposto a fattori interferenti (prelievo del campione, qualità del 
campione, purificazione dell'RNA). 
SARS-CoV-2: 

164 campioni (tamponi faringei)  

Precaratterizzati esternamente mediante un 
test PCR Real-time di riferimento per la 
determinazione di SARS-CoV-28F

9 
positivo negativo  

Risultati 
EURORealTime  
SARS-CoV-2 

positivo 107 0 

negativo 2 55 

Concordanza positiva: 98,2% 
Concordanza negativa: 100% 
Le analisi sui campioni di RNA provengono da tamponi faringei. I dispositivi utilizzati per l'estrazione 
sono: QIAamp® Viral RNA Mini Kit (Qiagen; 25 campioni), NucleoMag® VET Kit (Macherey-Nagel;  
114 campioni) e CMG-2015 Prepito Viral DNA/RNA200 Kit (Chemagen; 25 campioni) seguendo le 
indicazioni dei produttori. Discostandosi dalle indicazioni del produttore, il kit CMG-2015 Prepito Viral 
DNA/RNA200 è stato utilizzato aggiungendo 300 µl di tampone di lisi a 300 µl di campione. 

                                                
9 Il kit utilizzato è TIB MOLBIOL. 
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Se non diversamente indicato, i dispositivi utilizzati negli studi indicati sono: LightCycler® 480 II (Roche), 
LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, bianco, Roche, codice no. 04729692001. 
La trasferibilità dei dati di validazione è dimostrata per i dispositivi 7500 Fast Real-Time PCR Instrument 
(Applied Biosystems), CFX 96 Touch (Bio-Rad), qTOWER³ (Analytik Jena) e Rotor-Gene Q (Qiagen) 
così come le provette di reazione indicate nella sezione “Materiale aggiuntivo non incluso nel kit”. 
 

Limiti della procedura 
• Per effettuare una diagnosi, è importante considerare, oltre ai risultati genetico-molecolari, anche il 

quadro clinico del paziente. I risultati della PCR devono essere valutati assieme ad altri metodi 
diagnostici. 

• Nelle procedure di analisi biologico-molecolari, non è possibile escludere la presenza di ulteriori 
varianti geniche molto rare, non ancora inserite nelle fonti utilizzate per l’analisi della specificità e 
della sensibilità di primer e sonde, che potrebbero influenzare i risultati delle analisi.  

• Un risultato negativo non è in grado di escludere la presenza di un’infezione. Il campione potrebbe 
contenere una quantità di materiale patogeno insufficiente per la rivelazione, nonostante l'infezione 
in corso. 

• La Real-Time PCR viene utilizzata per determinare il materiale genetico di un patogeno. Questo 
metodo di rilevazione non è necessariamente sinonimo della presenza di patogeni integri nel 
campione in grado di replicarsi. In alcune circostanze, il materiale genetico del patogeno può 
comunque essere rilevato in seguito ad un trattamento con esito positivo. 

• Qualsiasi deviazione da specifiche, uso consentito, procedure di analisi, condizioni di 
conservazione, materiali, dispositivi e/o materiale campione consigliati può produrre una variazione 
rispetto ai risultati altrimenti ottenibili. I controlli interni ed esterni possono contribuire a rilevare gli 
errori: tuttavia, potrebbero non essere in grado di determinare ogni errore possibile. Spetta al 
laboratorio validare le modifiche apportate, e assicurare il rispetto delle specifiche del dispositivo. 
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Assistenza tecnica 
Per qualsiasi problema tecnico, contattare l'assistenza tecnica attraverso il sito web di EUROIMMUN 
(www.euroimmun.com/contact). 
 

Tabella dei simboli 

Simbolo Significato Simbolo Significato 

.PCR MIX A. Mix PCR A  Temperatura di conservazione 

.PCR MIX B. Mix PCR B  
Data di scadenza del prodotto integro 
(AAAA-MM-DD) 

 POS CONTROL. Controllo positivo  
Data di produzione 
(AAAA-MM-DD) 

 INT CONTROL. Controllo interno  Produttore 

 
Dispositivo medico-
diagnostico in vitro  Attenersi alle istruzioni per l'uso 

 Descrizione lotto  Marchio CE 

 Proteggere dalla luce diretta  Numero d’ordine 

 
I contenuti sono sufficienti 
per <n> analisi   

 

http://www.euroimmun.com/contact
http://www.euroimmun.com/contact
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