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Imegen garantisce che tutti i suoi prodotti sono esenti da difetti, sia nei materiali utilizzati che nel 
processo di produzione.  

Questa garanzia è estesa fino alla data di scadenza, a condizione che vengano rispettate le 
condizioni di conservazione specificate nel presente manuale.  

I nostri prodotti sono progettati per l'uso diagnostico in vitro. Imegen non fornisce nessun'altra 
garanzia, espressa o implicita, che vada oltre il corretto funzionamento dei componenti di questo 
kit. L'unico obbligo di Imegen in base alle suddette garanzie è la sostituzione dei prodotti o il 
rimborso del prezzo di acquisto dei prodotti, a discrezione del cliente, a condizione che sia 
dimostrato un difetto nei materiali o nella fabbricazione dei prodotti. Imegen non è responsabile di 
alcun danno, diretto o indiretto, che comporti una perdita economica o un danno che possa 
derivare dall'uso improprio di questo prodotto da parte dell'acquirente o dell'utente. 

Tutti i prodotti commercializzati da Imegen sono soggetti a un rigoroso controllo di qualità. Il kit 
Imegen® SARS-CoV-2 ha superato tutti i test di validazione interni, che garantiscono l'affidabilità e 
la riproducibilità di ogni lotto prodotto. 

Per qualsiasi domanda sulle applicazioni di questo prodotto o sui suoi protocolli, potete contattare 
il nostro Ufficio Tecnico: 

Telefono:    +34 963 212 340 
e-Mail : tech.support@imegen.es

Imegen® è un marchio registrato dell'Istituto di Medicina Genomica in Spagna 

Modifiche alle istruzioni per l'uso (IFU) 

Versione 07 
Le informazioni sul quencher delle sonde di idrolisi sono state modificate (Tabella 2. 
Pagina 14) 

Versione 08 Modifica del programma per la PCR (Tabella 3. Pagina 14). 

Versione 09 Condizioni per il CFX96 Real-time PCR cycler (Pagina 15) 

Versione 10 Programma di amplificazione per il 7500 FAST Real-time PCR cycler (Pagina 15) 

Versione 11 
Regolazione del threshold per il CFX96 Real-time PCR System (Clinical Validation 
Instituto de Salud Carlos III, ISCiii) (Pagina 16) 

Versione 12 Modifica del programma per la PCR (Pagina 14-15) 
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1. Informazioni generali 
 

La SARS-CoV-2 è un nuovo betacoronavirus sconosciuto fino a metà Dicembre del 2019, quando 
una infezione respiratoria, tra cui una polmonite atipica, ha colpito la cittá di Wuhan in Cina  
 
Il nuovo coronavirus è simile ad alcuni dei betacoronavirus rilevati nei pipistrelli, ma è diverso dalla 
SARS-CoV e dalla MERS-CoV. 
 
Il genoma del nuovo CoV emergente è costituito da un singolo RNA a filamento positivo di circa 30k. 
L'organizzazione complessiva del genoma CoV emergente è simile a quella di altri coronavirus. Il 
suo genoma è stato recentemente sequenziato e contiene open reading frames comuni a tutti i  
betacoronavirus: 

● Il gene ORF1ab che codifica la maggior parte delle proteine enzimatiche 
● Il gene della spike glycoprotein (S) 
● Il gene della small enveloppe protein (E) 
● Il gene del la matrix protein (M)  
● Il gene della nucleocapsid protein (N)  
● Il gene che codifica diverse non-structural proteins. 

 
Tra le principali priorità per garantire la salute pubblica vi è la scelta di una tecnica gold standard 
per la diagnosi. Il rilevamento mediante real-time RT-PCR è stato precedentemente dimostrato nei 
laboratori di salute pubblica durante le emergenze sanitarie. 

 
 

 

Imegen SARS-CoV-2 è stato ufficialmente convalidato dall'Instituto de Salud 
Carlos III per il rilevamento del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 in campioni 

respiratori 
 

 

 
Riferimenti 

▪ Shu, Y., McCauley, J. (2017) GISAID: Global initiative on sharing all influenza data – from vision to 
reality EuroSurveillance, 22(13) doi:10.2807/1560-7917.ES.2017.22.13.30494 PMCID: PMC5388101 
Web: www.gisaid.org 

▪ Corman VM, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. 
EuroSurveillance 2020; 25: 2000045. Web: www.eurosurveillance.org 

▪ Procedura d'intervento in casi di infezione da parte del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Web: 
www.mscbs.gob.es 
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2. Uso previsto

Secondo il protocollo sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il rilevamento della 
SARS-CoV-2, il kit Imegen SARS-CoV-2 permette il rilevamento di 3 specifici in geni target comuni a 
tutti i beta-conoravirus: 

▪ Il gene ORF1ab che codifica la maggior parte delle proteine enzimatiche
▪ Il gene S che codifica la spike glycoprotein
▪ Il gene N che codifica la nucleocapsid protein (N)

Il kit include anche un controllo positivo endogeno costituito da un sistema per il rilevamento del 
ribozima RNAse P umano. 

Questo test consente la trascrizione inversa (RT) dell’RNA virale e il rilevamento mediante real-time 
PCR (qPCR) dei geni bersaglio attraverso una RT-qPCR, utilizzando una combinazione di 
oligonucleotidi multiplex e sonde di idrolisi fluorescente (FAM e VIC) 

I risultati ottenuti in questo test possono essere utilizzati per confermare la diagnosi dei pazienti. 
Questo test non è ottimizzato per il rilevamento della SARS e del betacoronavirus MERS.  

Il kit Imegen SARS-CoV-2 può essere utilizzato per uso diagnostico in vitro ed è destinato 
ai professionisti nel campo della virologia e della biologia molecolare. 
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3. Caratteristiche tecniche 
 

Il kit Imegen SARS-CoV-2 permette di rilevare la SARS-CoV-2 in campioni di RNA 
precedentemente isolati.  

▪ Tipo di campione: RNA estratto da tamponi nasofaringei, lavaggi broncoalveolari, 
espettorato, così come qualsiasi altro campione respiratorio. 

▪ Quantità di campione: 12 µL RNA 
▪ Sensibilità: 100% rispetto ai genomi descritti GISAID (29.04.2020) 
▪ Specificità: 100% Test su SARS e MERS negativi  
▪ Tempo di prova (RT-qPCR): 1h 20 min 
▪ 4 target specifici rilevati in 2 mix di amplificazione: 

 

Fluorofori Mix 1 Mix 2 

FAM ORF1ab N 

VIC (HEX) Rnase P (Human) S 

 

Validazione in silico  

I sistemi di amplificazione specifici sono stati progettati sui 3.123 genomi SAR2-CoV-2 depositati nel 
database di sequenze virali curato dalla Global Initiative for the Sharing of All Influenza Data 
(GISAID).  
 

 
Figura 1. Grafico dei 3123 genomi analizzati tra febbraio 2020 e marzo 2020. 
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Sensibilità 

I disegni dei geni S, ORF1ab e N sono stati realizzati utilizzando strumenti bioinformatici a partire 
dalle informazioni genomiche esistenti nel database GISAID, che mostra tutte le varianti genetiche 
in cui sono state rilevate, classificate per paese, regione e ospite. La progettazione degli 
oligonucleotidi e delle sonde di idrolisi permette di individuare tutte le varianti genetiche 
identificate fino al 31.03.2020.  

Figura 2. Rappresentazione delle varianti genetiche nel gene ORF1ab (nucleotidi 266-21555) Il sistema Imegen SARS-CoV-
2 permette il rilevamento del gene ORF1ab in tutti i ceppi di betacoronavirus identificati (SARS-CoV-2, 2.499 genomi). 
Posizione delle varianti (EVENTS) nei nucleotidi (NT) rispetto al genoma di riferimento SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1, GenBank 
MN908947). 

Figura 3. Rappresentazione delle varianti genetiche nel gene S (nucleotidi 21563-25384) Il sistema Imegen SARS-CoV-2 
permette il rilevamento del gene S in tutti i ceppi identificati di betacoronavirus (SARS-CoV-2, 2.499 genomi).  

Figura 4. Rappresentazione delle varianti genetiche nel gene N (nucleotidi 28274-29533) Il sistema Imegen SARS-CoV-2 
permette il rilevamento del gene N in tutti i ceppi identificati di betacoronavirus (SARS-CoV-2, 2.499 genomi).  

Il sistema ribozyme RNase P, utilizzato come controllo endogeno umano per confermare l'integrità 
del campione di RNA, è stato estratto dal metodo pubblicato dal Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). 
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Specificità 
 

Le sequenze del genoma suggeriscono la presenza di un virus strettamente correlato ai membri di 
una specie virale denominata CoV, connesso con la Sindrome Respiratoria Acuta Severa (SARS), una 
specie definita dall'agente dell'epidemia di SARS del 2002/03 nell'uomo. Pertanto, la specificità di 
ogni sistema è stata valutata per confermare la sua specificità analitica attraverso BLAST nei 
database pubblici NCBI e GISAID. 
 
I sistemi di rilevamento Imegen-SARS-CoV-2 mostrano una parziale somiglianza con il 
betacoronavirus dei pipistrelli, ma non con la SARS o con la MERS umana, il che conferma la 
specificità dei sistemi del nuovo betacoronavirus SARS-CoV-2. 

 
 

Convalida analitica 
Il kit ha convalidato i risultati ottenuti da campioni di tamponi nasofaringei, liquidi di lavaggio 
broncoalveolare ed espettorato di pazienti positivi ai kit diagnostici commerciali. Inoltre, nella 
convalida è stato incluso un controllo completo del genoma della SARS-CoV-2 (Twist) così come dei 
vettori sintetici certificati (GenScript) contenenti i target di interesse. Questo vettore è incluso nel 
kit e si raccomanda di utilizzarlo come controllo positivo per verificare il corretto funzionamento 
della reazione di PCR. La validazione completa fornisce un metodo diagnostico robusto e specifico. 

 
Imegen è un'azienda biotecnologica certificata rispetto alla legge  UNE-EN ISO 13485:2018 
Productos Sanitarios dall'AEMPS (Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari) per la 
progettazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di kit di analisi genetica per la 
diagnosi in vitro, nonché per lo sviluppo di software per l'analisi bioinformatica dei dati genetici.  
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4. Preparazione del campione
Di seguito si evidenziano alcuni dei requisiti più importanti per il prelievo, la preparazione e 
l'invio del campione. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere la procedura di intervento in 
caso di infezione da parte del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 del Ministero della Salute e 
dell'Instituto de Salud Carlos III de España. 

1. Tipo di campione: espettorato, lavaggio broncoalveolare dalle vie respiratorie inferiori o
tampone nasofaringeo e orofaringeo prelevati contemporaneamente dalle vie respiratorie
superiori.

2. Raccolta del campione/Campionamento: chi raccoglie il campione deve indossare un
respiratore N96 o equivalente e guanti. Si raccomanda di registrare il tipo di campione e
l’orario della raccolta.

3. Preparazione del campione per il trasporto: si deve sempre utilizzare un contenitore triplo,
controllando la tenuta stagna di ciascuno di essi per evitare fuoriuscite durante il trasporto
dei campioni. Effettuare il trasporto a 4ºC.

4. Conservazione del campione prima del trasporto: se non è possibile inviare il campione al
laboratorio di analisi entro 72 ore dal prelievo, si consiglia di conservarlo a - 80ºC e di
trasportarlo in ghiaccio secco quando possibile.

5. Estrazione dell'RNA virale: utilizzare un metodo di estrazione dell'RNA virale appropriato,
manuale o automatico. Si raccomanda di pulire accuratamente le superfici e le attrezzature
per rimuovere le nucleasi (RNase) prima di iniziare il protocollo di estrazione. A seconda del
metodo di estrazione, la resa e la purezza dell'RNA estratto possono variare. Come metodo
di estrazione automatico, è stato utilizzato con successo il sistema MagNA Pure Compact
System con il corrispondente MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit (Roche).
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5. Avvertenze e precauzioni  
 

1. Si raccomanda di seguire scrupolosamente le istruzioni di questo manuale, soprattutto per 
quanto riguarda le condizioni di manipolazione e conservazione dei reagenti. 

2. Non pipettare con la bocca. 

3. Non fumare, mangiare, bere o applicare cosmetici nelle aree in cui vengono manipolati kit e 
campioni. 

4. Qualsiasi condizione della pelle, così come tagli, abrasioni e altre lesioni cutanee, devono 
essere adeguatamente protetti. 

5. Non scaricare residui di reagente nel sistema di acqua potabile. Si raccomanda di utilizzare i 
contenitori dei rifiuti previsti dalle norme di legge e di gestirne il trattamento attraverso un 
gestore di rifiuti autorizzato. 

6. In caso di fuoriuscita accidentale di uno qualsiasi dei reagenti, evitare il contatto con la pelle, gli 
occhi e le mucose e pulire con abbondante acqua.  

7. Le schede di sicurezza (MSDS) per tutti i componenti pericolosi contenuti in questo kit sono 
disponibili su richiesta. 

8. Questo prodotto richiede la manipolazione di campioni e materiali di origine umana. Si 
raccomanda che tutti i materiali di origine umana siano considerati potenzialmente infettivi e 
trattati in conformità con gli standard di biosicurezza dell'OSHA per gli agenti patogeni a 
trasmissione ematica di livello 2 o con altre pratiche di biosicurezza pertinenti, per i materiali 
che contengono o che si sospetta possano contenere agenti infettivi. 

9. I reagenti inclusi in questo kit non sono tossici, esplosivi, infettivi, radioattivi, magnetici, corrosivi 
nè causano una contaminazione biologica dell'ambiente.  

10. Questo kit è stato convalidato con apparecchiature e in condizioni specifiche che potrebbero 
variare in modo significativo in altri laboratori. Si raccomanda pertanto che ogni laboratorio 
effettui una verifica di conformità alle specifiche tecniche del produttore quando si utilizza il kit 
per la prima volta.  
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6. Contenuto e condizioni di conservazione 
del kit 

 

Il kit contiene i reagenti necessari per eseguire 96 reazioni RT-qPCR con ogni specifica Master Mix: 
 
▪ SARS-CoV-2 Master Mix I: Contiene gli oligonucleotidi e le sonde di idrolisi per effettuare 

l'amplificazione del sistema specifico ORF1ab (FAM) e il controllo endogeno umano, RNase P 
(VIC/HEX).  

▪ SARS-CoV-2 Master Mix II: Contiene gli oligonucleotidi e le sonde di idrolisi per effettuare 
l'amplificazione del sistema N specifico (FAM) e del gene S (VIC/HEX).  

▪ RT-PCR Master Mix: PCR Master Mix con i nucleotidi, MgCl2, enzima di PCR in tempo reale e 
buffer necessari per eseguire la real time PCR.  

▪ RTasi: enzima retrotrascriptase per effettuare la retrotrascrizione dell'RNA al DNA 
complementare (cDNA) 

▪ Controllo positivo: controllo positivo con le sequenze target per l'amplificazione del gene S, 
del gene N, del gene ORF1ab e del gene RNase P 

 

Reagenti Colore Quantità Conservazione 

SARS-CoV-2 Master Mix I Tappo rosso 915 µl -20ºC 

SARS-CoV-2 Master Mix II Tappo blu 915 µl -20ºC 

RT-PCR Master Mix Tappo bianco 770 µl -20ºC 

RTase Tappo giallo 96 µl -20ºC 

Controllo positivo Tappo verde 60 µl -20ºC 

           
Tabella 1. Componenti del kit  Imegen SARS-CoV-2 
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7. Attrezzature e materiali necessari non
forniti

Attrezzatura: 

▪ Real-time PCR thermal cycler che rileva i fluorofori FAM e VIC
▪ Micropipette da 10 µL, 20 µL e 200 µL
▪ Vortex
▪ Centrifuga

Reattivo: 

▪ RNA virale/ kit estrazione RNA totale
▪ Acqua priva di nucleasi

Materiali: 

▪ Piastre ottiche da 96- well o tubi ottici da 0,2 ml
▪ Materiale di consumo ottico compatibile con Real-time PCR thermal cycler
▪ Puntali per pipette con filtro (10 µL, 20 µL e 200 µL)
▪ Provette sterili da 1,5 ml
▪ Guanti in lattice
▪ Materiale per la pulizia delle superfici come “RNAse away”
▪ Materiale necessario per l'estrazione degli acidi nucleici
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8. Protocollo di prova
8.1 Preparazione delle reazioni di amplificazione 

1. Scongelare tutti i reagenti del kit e l'RNA dei campioni a temperatura ambiente e tenerli in
ghiaccio una volta scongelati.

2. Agitare ciascuno dei reagenti nel vortex e mantenerli freddi.

3. Preparare le due miscele PCR come specificato di seguito utilizzando due provette da 1,5 ml

Quantità per campione o controllo 

Reagenti Mix I Mix II 

SARS-CoV-2 Master Mix I 9,5 µL - 

SARS-CoV-2 Master Mix II - 9,5 µL 

RTase 0,5 µL 0,5 µL 

RT-PCR Master Mix 4 µL 4 µL 

NOTA: Per stimare la quantità di reagenti necessari in base al numero di campioni e controlli 
da testare contemporaneamente per ogni esecuzione, si consiglia di eseguire i calcoli 
considerando una reazione in più o aumentando il volume di ogni reagente del 10%. 

4. Mescolare i reagenti pipettando più volte, centrifugare brevemente la mix di PCR e dispensare
14 µL in ciascun pozzetto della piastra da 96 well o nei tubi da 0.2 ml.

5. Una volta che la mix della PCR è stata erogata, aggiungere ai pozzetti corrispondenti:

▪ 6 µL di campioni di RNA

▪ 6 µL del controllo positivo

▪ 6 µL di acqua priva di nucleasi (controllo negativo PCR)

NOTA: Si raccomanda di aggiungere un controllo PCR negativo per ogni master mix, per escludere la 
contaminazione dei reagenti, e anche un controllo positivo per ogni master mix, per garantire il 
corretto funzionamento della reazione di PCR. 

6. Posizionare le provette o le piastre nella real-time PCR thermal cycler e configurare le
impostazioni del programma di amplificazione come indicato nella sezione seguente.
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8.2 Configurazione del programma per la real-time PCR  

 
▪ Fluorofore delle sonde di idrolisi: 

Sonda Emittente Genotipizzazione Quencher 

N FAM Gene N BHQ1 (Nessuno) 

ORF1ab FAM Gene ORF1ab BHQ1 (Nessuno) 

S VIC (HEX) Gen S TAMRA 

RNase P VIC (HEX) Gene RNase P (Human) TAMRA 

Tabella 2. Informazioni sulle sonde di idrolisi 
 

 
  Programma RT-PCR: 

StepOne Plus Real-Time PCR System: 
▪ Tipo di esperimento: Quantitivo-Comparativo Ct 
▪ Ramping speed: Standard 
▪ ROXTM baseline di riferimento: ROX 

 
 CFX96 e FX96 Touch Real-time PCR System (BioRad) 

▪ Modo di determinazione del Cq: Single Threshold  
▪ Analisi dei dati: Quantification  

 
LightCycler 480 Real-time PCR System (Roche) 

▪ Esperimento: Dual Color Hydrolysis Probe/UPL Probe  
▪ Analisi: Abs Quant / Fit Point  

 
 

Configurare le impostazioni PCR secondo il programma ottimale (1) indicato di seguito: 
 

Fase 
Numero di 
cicli Temperatura Meteo 

Retrotrascrizione 1 48°C 20 minuti 

Attivazione enzimatica 1 95°C 10 minuti 

PCR                        
Denaturation, annealing, 

and extension 
40 

95°C 5 secondi 

59ºC 15 secondi 

68ºC 15 secondi (2) 

 
Tabella 3. Programma di PCR ottimale per StepOne Plus, CFX96, CFX96 Touch and for Light Cycler 
480 PCR Real-time PCR Systems. 



Rev. 12 Data di approvazione 19/05/2020 Pagina 15 di 21 

(1) Se sono disponibili altri modelli di thermal cycler, consultare il capitolo 11 Limitazioni. 
(2) Acquisizione di fluorescenza

7500 FAST Real-time PCR System (Applied Biosystems): 
▪ Tipo di esperimento: Quantitativo-Comparativo Ct
▪ Ramping speed: Standard
▪  ROXTM baseline di riferimento: ROX

Configurare le impostazioni PCR secondo il programma ottimale (1) indicato di seguito: 

Fase Numero di 
cicli Temperatura Meteo 

Retrotrascrizione 1 48°C 20 minuti 

Attivazione enzimatica 1 95°C 10 minuti 

PCR     
Denaturation, annealing, 

and extension 
40 

95°C 5 secondi 

59ºC 15 secondi 

68ºC 30 secondi (2) 

Tabella 4.  Programma PCR ottimale per 7500 FAST Real-time PCR System. 

1] Se sono disponibili altri modelli di thermal cycler, consultare il capitolo 11 Limitazioni.
2] Acquisizione di fluorescenza
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9. Analisi dei risultati
Per una corretta analisi dei risultati si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni: 

▪ Assicurarsi che non ci sia alcuna amplificazione nei controlli PCR negativi, nè nel canale FAM e
neanche nel canale VIC (HEX). Nel caso in cui venga rilevata un'amplificazione in un controllo
negativo, si raccomanda di ripetere il test per escludere una contaminazione accidentale.

▪ Assicurarsi che l'amplificazione si sia verificata in tutti i controlli positivi (FAM e VIC (HEX)).

▪ Assicurarsi che in tutti i campioni analizzati ci sia un'amplificazione del gene endogeno umano, la
RNase P. L'assenza di amplificazione può indicare una bassa qualità dell'RNA nel campione e
renderà nulla qualsiasi conclusione.

▪ Per l'analisi dei campioni deve essere utilizzato il software specifico della real-time PCR thermal
cycler. Si raccomanda la regolazione:

o Baseline: Ciblos 3 - 15  
o Threshold: StepOne Plus & 7500 (Applied Biosystems): 0.02 

CFX96 y CFX96 Touch (BioRad): 100  
LightCycler 480 (Roche): Ajuste de Noise band 

Di seguito sono riportati i possibili risultati ottenuti con il kit Imegen SARS-CoV-2. 

1. Ordinare i risultati di ogni test individualmente secondo i valori Ct inclusi nella tabella.

Test N, S, ORF1ab Test RNaseP (CPI) Risultati SARS-CoV-2 

Ct < 37 Ct < 40 Positivo 

37 ≤ Ct < 40 Ct < 40 incerto 

Ct = indeterminato o Ct = 40 Ct < 37 Negativo 

Ct = indeterminato o Ct = 40 Ct ≥ 37 
Non valido. Purificare nuovo RNA dal 
campione 

Tabella 5. Classificazione dei risultati secondo i valori Ct 

2. Interpretare i risultati di ogni campione utilizzando la tabella sottostante.

Risultati Imegen SARS-CoV-2 Interpretazione dei risultati 

Due o più obiettivi sono positivi Presenza di SARS-CoV-2 

Solo un obiettivo positivo Risultato incerto 

I risultati dei tre obiettivi sono negativi Assenza di SARS-CoV-2 

Tabella 6. Interpretazione dei risultati in funzione dell'amplificazione dei target 

Ecco di seguito alcuni esempi di come alcuni risultati vengono visualizzati utilizzando il kit Imegen 
SARS-CoV-2: 
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CONTROLLO NEGATIVO 

Figura 5. Risultato atteso nei controlli PCR negativi. Non si osserva alcun segnale di 
amplificazione in nessun canale di fluorescenza. 

CONTROLLI POSITIVI 

Figura 6. Risultato ottenuto dal controllo positivo con il pre-master SARS-CoV-2 Mix 1. L'amplificazione 
del gene specifico ORF1ab (FAM) è mostrato in blu, e l'amplificazione del controllo positivo interno 
RNaseP (VIC) è mostrato in rosa.  

ORF1ab 

RNaseP 

SARS-CoV-2  
Master Mix I 
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Figura 7. Risultato ottenuto dal controllo positivo con il pre-master SARS-CoV-2 Mix 2. 
L'amplificazione del gene specifico N (FAM) è indicata in blu, mentre il gene specifico S (VIC) è 
indicato in rosa.  

L'esempio mostra COVID-19 positivo: 

Figura 8. Risultato ottenuto dal controllo positivo con il pre-master SARS-CoV-2 Mix 1. 
L'amplificazione del gene specifico ORF1ab (FAM) è mostrato in blu, e l'amplificazione del 
controllo positivo interno RNaseP (VIC) è mostrato in rosa.  

Gene N 

Gen S 

SARS-CoV-2  
Master Mix II 

ORF1ab 

RNaseP 

SARS-CoV-2  
Master Mix I 
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Figura 9. Risultato ottenuto dal controllo positivo con il pre-master SARS-CoV-2 Mix 2. 
L'amplificazione del gene S specifico (VIC) viene rilevata in rosa. Non viene rilevata alcuna 
amplificazione del gene N-specifico (FAM) in blu.  

Conclusione: presenza di COVID-19 dovuta al rilevamento di 2 geni specifici di COVID-
19 con Ct < 37 

Figura 10. Immagine del kit Imegen SARS-CoV-2. 
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Gene N 
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10.  Risoluzione dei problemi 
 

La seguente tabella rappresenta i risultati che potrebbero essere ottenuti utilizzando i controlli 
positivi, negativi e i campioni di RNA virale. In caso di risultato inatteso, l'interpretazione del 
risultato e la ragione più probabile del risultato sono riportati nella seguente tabella: 

 

 Controllo RNase P Target S, N, 
ORF1ab 

Risultato / Interpretazione 

Controllo 
positivo  

+ + Risultato atteso 

- - Errore di configurazione della PCR 1 

Campione 
di RNA 

+ + 
Risultato atteso 

+ - 

- - Errore di amplificazione dei campioni di RNA 2 

Controllo 
negativo 

(NTC) 

- - Risultato atteso 

+ + Contaminazione con campioni positivi o con il 
controllo positivo 3 

Tabella 7. Interpretazione dei possibili risultati ottenuti utilizzando Imegen-SARS-CoV-2 

 
1  Errore di configurazione della PCR: un errore di amplificazione può essere dovuto ad un problema 

tecnico durante la configurazione della PCR. 
Raccomandazione: controllare che il programma di amplificazione e le impostazioni di 
rilevamento della fluorescenza siano corrette. 

 
2  Errore di amplificazione del campione di RNA virale: un errore di amplificazione del controllo 

positivo interno (IPC) nel campione di RNA, potrebbe suggerire che la quantità o la qualità del 
campione di RNA è compromessa.  
Raccomandazione: eseguire una nuova estrazione ed analisi, prima di procedere 
all'interpretazione dei risultati. 

 
3  Contaminazione con campioni positivi o con il controllo positivo: la contaminazione della PCR 

potrebbe essere causata da una manipolazione impropria del campione, dall'uso di reagenti 
contaminati o dalla contaminazione ambientale sia con i campioni positivi che con il controllo 
positivo. 
Raccomandazione: pulizia accurata del laboratorio in cui vengono preparate le PCR, comprese le 
apparecchiature e il materiale utilizzato. Se necessario, utilizzare aliquote fresche di reagenti PCR 
e infine preparare le reazioni PCR contenenti i controlli positivi per evitare qualsiasi 
contaminazione crociata. 
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11. Limitazioni

11.1 Attrezzatura  

Imegen SARS-CoV-2 è stato convalidato utilizzando i seguenti thermal cycler PCR: 

▪ 7500 FAST Real-Time PCR System (ThermoFisher Scientific)
▪ StepOne Real-Time PCR System (ThermoFisher Scientific)
▪ CFX96 Touch Real-Time PCR System (BioRad)
▪ CFX96 Real-Time PCR System (BioRad)
▪ Light Cycler 480 PCR System (Roche)

Se si utilizza un'altra marca o modello di thermal cycler, potrebbe essere necessario regolare il 
programma di amplificazione. Si prega di contattare il nostro servizio tecnico per qualsiasi domanda 
o chiarimento.

11.2 Reagenti 

Il produttore non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del test se i reagenti inclusi nel kit 
vengono sostituiti con reagenti non forniti da Imegen. 

11.3 Stabilità del prodotto 

Il kit SARS-CoV-2 Imegen Kit è stabile per l’intera durata di vita  commerciale, a condizione che 
siano garantite le condizioni di conservazione specificate in queste istruzioni. 




