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REF 1N036 
 

STAT-NAT® 

COVID-19 
MULTI 

 

Miscela liofila per il rilevamento qualitativo del nuovo 

Coronavirus SARS-CoV-2 in Real Time RT-PCR 
 
REAGENT: 12 x (8 x 0.025) mL 

                                                                                  = 96 test 
BUFFER : 1 x 1.5 mL + 2 x 1.0 mL 
CONTROL: 1 x (1 x 0.1) mL   
                                                               

 

NOTA: leggere attentamente il presente inserto informativo prima di utilizzare il prodotto e attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite. 
L'affidabilità dei risultati del test non può essere garantita in caso di deviazioni dalle istruzioni contenute nel presente inserto. 

 

REF 1N036 STAT-NAT ® COVID-19 MULTI 1 / 5 
 

FINALITÀ D’USO 

Il kit STAT-NAT® COVID-19 MULTI è un saggio liofilizzato 
qualitativo in multiplex Real-time RT-PCR, basato 
sull’amplificazione degli acidi nucleici per l’identificazione 
dell’RNA del nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 RNA in campioni 
prelevati dall’apparato respiratorio 1,2. Questo test è un aiuto per 
la diagnosi di infezioni da SARS-CoV-2. 
 
PRINCIPIO 

Il kit STAT-NAT® COVID-19 MULTI è un dispositivo medico per 
diagnostica in vitro ed è stato sviluppato per l'uso professionale 
in laboratori clinici e di ricerca specializzati.  
Il kit STAT-NAT® COVID-19 MULTI è un test in Real-Time RT-
PCR che utilizza la tecnologia Sentinel STAT-NAT® (STabilized 
Amplification Technology – Nucleic Acid Testing). Il kit consiste 
in una miscela di reazione ottimizzata e liofilizzata (per un totale 
di 96 reazioni) che amplifica simultaneamente 2 regioni dei geni 
specifici per SARS-CoV-2, RdRp e Orf1b. Le sonde per le 
specifiche regioni sono marcate con il fluoroforo FAM, 
garantendo una valutazione rapida e semplice dei risultati. 
I primer e le sonde specifiche per il gene costitutivo (RNAsi P 
umana), marcati con il fluoroforo HEX, sono presenti in ogni 
reazione e sono utilizzati come Controllo Interno (IC) endogeno 
per fornire indicazioni sulla funzionalità del sistema e 
sull’assenza di inibitori dell’attività della polimerasi, che 
potrebbero causare falsi negativi 
La master mix liofila è fornita già dispensata in strip da 8 
provette per PCR, così da ridurre al minimo qualsiasi potenziale 
rischio derivante da errori di pipetaggio e contaminazione. La 
miscela di reazione STAT-NAT® COVID-19 MULTI, inclusi i 
primer e le sonde specifiche, garantisce la sensibilità e la 
specificità del prodotto senza fasi manuali intermedie per la 
preparazione delle miscele di reazione. 
Il Controllo Positivo (PC), essiccato, è incluso nel kit. 
È possibile ordinarlo anche separatamente come kit addizionale 
(STAT-NAT® COVID-19 Positive Control – Sentinel REF. 
1N025). 
Il kit STAT-NAT® COVID-19 MULTI è stabile a +15/+30 °C. 
 
REAGENTI 
 
Figura 1. Configurazione del kit 
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STAT-NAT® COVID-19 MULTI è composto da: 
 
- REAGENT: 12 strip x 8 provette di master mix 

Il kit comprende 12 buste in alluminio etichettate come “8 x 
Master Mix Tubes”, contenenti una singola strip da 8 provette 
(provetta PCR da 0.2mL) con la Master Mix liofilizzata e una 
piccola busta di essicante arancione. 
Ogni provetta di PCR contiene: 
• MgCl2;   
• dNTPs (dATP, dCTP, dGTP and dTTP); 
• Trascrittasi Inversa;  
• Hot Start (Taq) Polymerase; 
• Primer specifici per i geni RdRP e Orf1b; 
• Sonde specifiche per i geni RdRP e Orf1b; 
• Tampone di reazione. 
Le Master Mix liofilizzate devono essere conservate a  
+15/+30 °C. Utilizzare esclusivamente confezioni non 
danneggiate. 
 
- CONTROL: 1 x 1 controllo positivo 

Il kit contiene 1 busta di alluminio etichettata “Positive Control” 
contenente 1 provetta (tappo verde) di Controllo Positivo (PC) 
del nuovo Coronavirus SARS-CoV-2, costituito da un pellet 
essiccato di DNA e una bustina di essicante arancione.  
Il Controllo deve essere conservato a +15/+30 °C. Utilizzare 
esclusivamente confezioni non danneggiate.  
Dopo l’apertura, richiudere con il tappo la provetta di STAT-
NAT® Positive Control e conservare a -20 °C. 
 
- BUFFER: 2 x 1.0 mL + 1 x 1.5 mL 

Il kit contiene: 
• 2 provette di STAT-NAT® Reconstitution Buffer (1.0 mL, 

etichetta rossa) in forma liquida; 
• 1 provetta di STAT-NAT® Control Reconstitution Buffer (1.5 

mL, etichetta blu) in forma liquida. 
I tamponi (buffer) devono essere conservati a +15/+30 °C. 
Utilizzare esclusivamente confezioni non danneggiate. 
Dopo l’apertura, richiudere con il tappo le provette di STAT-
NAT® Reconstitution Buffer e STAT-NAT® Control 
Reconstitution Buffer e conservarle a +15/+30 °C. Stabilità della 
provetta aperta: stabile fino alla data di scadenza indicata sulla 
confezione se conservata a +15/+30 ° C.  
Lo STAT-NAT® Control Reconstitution Buffer deve essere 
utilizzato come Controllo No Templato (NTC). 
 
CONTROLLO QUALITÀ 

Utilizzare solo il controllo positivo (PC) fornito nel kit  
STAT-NAT® COVID-19 MULTI o nel kit  
STAT-NAT® COVID-19 Positive Control – Sentinel REF 1N025. 
STAT-NAT® COVID-19 Positive Control fornisce indicazioni 
sulla funzionalità del sistema. Ogni provetta del PC contiene un 
pellet essiccato di DNA sintetico.  
Ricostituire il PC prima di utilizzarlo seguendo le seguenti 
istruzioni.  
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Ricostituzione del Controllo Positivo: 

1. Centrifugare la provetta di STAT-NAT® Positive Control prima 
dell'apertura per assicurarsi che il DNA sia sul fondo della 
provetta;  

2. Ricostituire il controllo positivo STAT-NAT® con 100 μL di 
STAT-NAT® Control Reconstitution Buffer;  

3. Chiudere la provetta con il tappo e passare al vortex per 30 
secondi fino a risospensione del DNA essiccato;  

4. Centrifugare per alcuni secondi a media velocità per 
rimuovere eventuali residui dal tappo ed eliminare bolle / 
schiuma;  

5. Attendere almeno 15 minuti prima dell'uso;  
6. Agitare su vortex il controllo positivo per alcuni secondi a 

media velocità e centrifugarlo per alcuni secondi a media 
velocità;  

7. Vedere la sezione “Allestimento della reazione” per i passaggi 
successivi. 

 
Dopo l'uso, richiudere con il tappo la provetta di STAT-NAT® 
Positive Control residuo ricostituito e conservarla a -20 °C.  
 
È necessario validare ogni corsa utilizzando:  
- Controllo No Templato NTC (STAT-NAT® Control 
Reconstitution Buffer tube); 
 - STAT-NAT® Positive Control. 
 
Se richiesto dalle linee guida del laboratorio, includere un 
controllo negativo (NC) in ogni seduta. Un campione negativo 
verificato può essere usato come NC. 
 
CAMPIONI 

Per i test diagnostici iniziali per COVID-19, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda la raccolta e il test di 
campioni delle vie respiratorie superiori (tamponi rinofaringei e 
orofaringei) e campioni delle vie respiratorie inferiori 
(espettorato, se possibile) per quei pazienti con tosse 
produttiva. Raccogliere i campioni in una coppetta sterile, 
ermetica, con tappo a vite, o in un contenitore asciutto sterile. 
Conservare i campioni a 2-8 °C. I campioni devono essere 
processati entro 48 ore dalla raccolta3,4 

 
STRUMENTAZIONE E MATERIALI NECESSARI, MA NON 
FORNITI  
Apparecchiature generiche di laboratorio molecolare: 

cappa di sicurezza biologica (cappa a flusso laminare) per 
estrazioni, centrifuga/microcentrifuga, miscelatore vortex, 
pipette a volume variabile, plastiche monouso sterili.  
Kit di estrazione: L’estrazione degli acidi nucleici deve essere 

eseguita con kit di estrazione disponibili sul mercato secondo i 
protocolli per l'estrazione di materiale clinico particolare.  
Campione: RNA templato (i migliori risultati si ottengono con 

RNA di alta qualità).  
Dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, 

camici da laboratorio, occhiali di protezione, mascherine 
facciali.  
Termociclatori per Real-Time PCR validati: Bio-Rad 

CFX96TM DX e Thermo Scientific (ABI) QuantStudioTM 5 DX.  
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI  

 Questo test è esclusivamente per uso IVD;  

 Prima di eseguire il test leggere tutte le istruzioni contenute 
nell'inserto del kit;  

 Rispettare la data di scadenza del kit;  

 Non mescolare reagenti per l’amplificazione (es. buffer) con 
reagenti provenienti da altri kit commerciali;  

 Non mescolare reagenti di kit di lotto diverso; 

 Le schede di sicurezza sono disponibili su 
www.sentineldiagnostics.com o presso il proprio fornitore 
locale; 

 Proteggere tutte le provette Master Mix (REAGENT) del kit 
dalla luce e dall'umidità nelle loro buste di alluminio;  

 Conservare tutti i controlli positivi (CONTROL) del kit protetti 
dall'umidità nelle loro buste in alluminio insieme alla bustina 
essiccante arancione dedicata.  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale per la 
protezione individuale;  

 Il prodotto deve essere manipolato da personale addestrato 
nelle tecniche di biologia molecolare, come l'estrazione, 
l'amplificazione e il rilevamento degli acidi nucleici;  

 È necessario mantenere separate l'area di estrazione del 
campione, l'area di preparazione del reagente e l'area di 
amplificazione/rilevazione;  

 I risultati ottenuti con il test STAT-NAT® COVID-19 MULTI 
devono essere interpretati insieme ad altri risultati clinici e di 
laboratorio; 

 Come con altri test, i risultati negativi non escludono 
l'infezione da SARS-CoV-2;  

 Le mutazioni all'interno delle regioni target dell'RNA di SARS-
CoV-2 ricercate dal kit STAT-NAT® COVID-19 MULTI 
possono influire sull’appaiamento di primers e/o sonde con 
conseguente sottostima del rilevamento di acidi nucleici virali; 

 Falsi negativi o risultati invalidi possono accadere a causa di 
interferenti. Il Controllo Interno è incluso nel kit STAT-NAT® 
COVID-19 MULTI per aiutare ad identificare i campioni 
contenenti le sostanze che possono interferire con 
l’isolamento di acidi nucleici e nell’amplificazione della PCR.  

 ATTENZIONE: Questo prodotto richiede la 

manipolazione di campioni umani. Si raccomanda che tutti i 
materiali di origine umana siano considerati potenzialmente 
infettivi e maneggiati in conformità con lo standard OSHA 
relativo agli agenti patogeni a trasmissione ematica5. 
Utilizzare il Livello di Biosicurezza 26 o altre appropriate 
misure di biosicurezza7,8 per i materiali che contengono o si 
sospetta che contengano agenti infettivi. 

 
Indicazioni per le Master Mix liofilizzate:  

 Si consiglia vivamente di utilizzare l'intera strip di 8 provette in 
una singola sessione.  

 Esaminare la Master Mix liofilizzata prima dell'uso. Si prega di 
scartare il prodotto che appaia con segni di contaminazione 
da umidità (ad esempio cambio di colore, precipitazione del 
prodotto, ecc ...);  

 
ISTRUZIONI PER L’USO  

 Tagliare le buste di alluminio nel punto indicato dalle tacche 
laterali.  

 Rimuovere le strip e le provette dalle buste immediatamente 
prima dell'uso.  

 Assicurarsi che le buste siano sempre ben sigillate e che le 
bustine di essiccante siano ancora all'interno. Utilizzare 
esclusivamente confezioni non danneggiate.  

 Eliminare le buste di alluminio e il loro contenuto se le bustine 
di essiccante virano da arancione a verde.  

 Tutti i reagenti, correttamente conservati a +15/+30 °C, sono 
stabili fino alla data di scadenza indicata sulla confezione. 

 

www.sentineldiagnostics.com%20
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PROCEDURA  
Impostazione dei parametri di Real-Time PCR  

1. Accendere il termociclatore Real-Time PCR e il computer e 
aprire il programma software dedicato;  

2. Impostare il detector per le sonde target SARS-CoV-2 con 
reporter "FAM" e il quencher "none"; 

3. Impostare il detector per l’IC di reazione con il reporter 
“HEX/VIC” e il quencher “none”.  

4. Nel campo Passive Reference, se richiesto, selezionare 
"none";  

5. Per le informazioni di base relative all’impostazione e alla 
programmazione dei diversi strumenti per Real-Time PCR, 
fare riferimento al manuale d’uso del rispettivo strumento;  

6. Procedere con Real-Time PCR usando il profilo termico 
riportato nelle Tabelle A e B. 

 
Tabella A. Profilo termico di Real-Time PCR 

Segmento 
Numero 
di cicli 

Temperatura Tempo  

1 1 50°C 10 min  

2 1 95°C 2 min  

3 10 
95°C 15 sec Acquisizione 

fluorescenza 
OFF 58°C 30 sec 

4 35 
95°C 15 sec Acquisizione 

fluorescenza 
ON 58°C 30 sec 

 
Tabella B. Impostazioni della Real-Time PCR 

Volume del campione Velocità di rampa 

25 μL 
Impostazione predefinita dello 

strumento 

 
Allestimento della reazione  

1. Estrarre l'RNA dai campioni respiratori umani (sistema di 
estrazione non incluso nel kit);  

2. Preparare lo STAT-NAT® Positive Control come indicato 
nella sezione CONTROLLO QUALITÀ;  

3. Utilizzare lo STAT-NAT® Control Reconstitution Buffer come 
Controllo No Templato (NTC);  

4. Eseguire la prima fase del Protocollo rimuovendo dalle 
buste il numero necessario di provette delle Master Mix;  

5. Ricostituire le Master Mix liofile come indicato in Tabella C;  
 
Tabella C. Volumi di reazione  

Componenti Volume per provetta/reazione 

STAT-NAT® Reconstitution Buffer 15 μL 

RNA estratto o PC o NTC o NC 10 μL 

Volume finale di reazione 25 μL 
 
 

6. Le Master Mix liofile si dissolveranno in pochi secondi;  
7. Includere un controllo negativo (NC) se richiesto;  
8. Assicurarsi che non si formino bolle d'aria; se dovessero 

formarsi, aspirarle con la punta di una pipetta;  
9. Chiudere ogni provetta di Master Mix con il tappo dedicato. 

 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  
Analisi dei dati  

- L’analisi dei risultati viene effettuata direttamente usando lo 
specifico software di gestione;  

- Impostare i valori di soglia come indicato nella Tabella D 
 
 
 
 

Tabella D. Valori di soglia 

Strumento 
FAM  

(Target) 
HEX/VIC  

(IC) 

ABI QuantStudioTM 5 
DX 5% fluorescenza 

Controllo Positivo 

5% della 
fluorescenza più alta 
tra i IC dei campioni 

Bio-Rad CFX96TM 
DX 

 
- Il segnale FAM indica l'amplificazione corretta delle sequenze 

target specifiche;  

- Il segnale HEX / VIC indica l'amplificazione corretta della 
sequenza specifica per l’IC. 

Convalida della sessione:  

È necessario convalidare ogni esecuzione diagnostica 
utilizzando:  

 - un Controllo No Templato (NTC): STAT-NAT® Control 
Reconstitution Buffer;  

 - STAT-NAT® Positive Control. 

 

Controllare le curve di amplificazione per i controlli positivi, i 
controlli negativi e il NTC come indicato nella Tabella E. 

 

Tabella E Interpretazione dei risultati di PC, NTC e NC 

Controllo 
Interpretazioni 

FAM Risultati 

Controllo Positivo Segnale VALIDO 

Controllo Positivo Nessun Segnale NON VALIDO 

NTC / Controlli 
Negativi 

Nessun Segnale VALIDO 

NTC / Controlli 
Negativi 

Segnale NON VALIDO 

 
La sessione va considerata NON VALIDA e deve essere 
ripetuta nel caso in cui il Controllo negativo/NTC abbia fornito 
un risultato positivo.  
 
Il ciclo di soglia atteso (Ct) del PC è 17.5 ± 3 (figura 2). Nel 
caso in cui il valore Ct non sia compreso nel range, consultare 
la sezione “Risoluzione dei problemi”.  
 
Figura 2. Esempio di grafico di amplificazione del Controllo Positivo  
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Analisi dei campioni  

- Il segnale FAM indica l'amplificazione corretta delle sequenze 
target specifiche;  

- Il segnale HEX / VIC indica la corretta amplificazione del 
controllo interno endogeno (IC) (RNase umana P). Un valore 
Ct di controllo interno (IC) >30 cicli potrebbe indicare un 
errore nella dispensazione del campione o una scarsa qualità 
dell'RNA estratto. In tal caso consigliamo di ripetere 
l'amplificazione o / e l'estrazione del campione. 

- Come con altri test, i risultati negativi non escludono 
l'infezione da SARS-CoV-2. 
 
La Tabella F mostra come interpretare i risultati del test. 

 
Tabella F. Interpretazione dei risultati.  

Canale  
FAM 

(geni RdRP e 
Orf1B) 

Canale 
HEX/VIC 

(IC) 

Validità 
del test 

Presenza di 
SARS-CoV-2 

RNA 

+ + VALIDO POSITIVA 

- + VALIDO NEGATIVA§ 

+ - VALIDO POSITIVA# 

- - 
NON 

VALIDO 
* 

 
§ Nei campioni risultanti negativi per l’RNA di SARS-CoV-2 non 
è escluso che la concentrazione di RNA target sia inferiore al 
limite di sensibilità del Sistema. 
# I campioni ad alta concentrazione possono inibire 
l'amplificazione del controllo interno.  
*. In questo caso, si consiglia di ripetere la fase di estrazione 
utilizzando lo stesso campione primario o di raccogliere un 
nuovo campione primario e ripetere il test.  
 

PRESTAZIONI9 

Sensibilità analitica10  

Il Limite di Rilevamento (LOD) è stato valutato utilizzando un 
pannello di diluizioni di SARS-CoV-2 da 1x100 a 1x107 
copie/reazione in matrice. Il LOD è stato calcolato su diversi 
replicati dei campioni, i risultati che mostrano una probabilità 
del 95% di avere dei risultati positivi sono riassunti nella 
Tabella G.  

 
Tabella G. Limite di Rilevamento 

Risultati di LOD 

QuantStudioTM 5 DX Bio-Rad CFX96TM DX 

10 copie/reazione 

 
Precisione11 

In questo studio è stato valutato il grado di concordanza tra le 
quantità misurate, ottenute tramite replicati dello stesso analita 
in determinate condizioni. (Tabella H)  

 
Tabella H. Studi di precisione  

Criteri di Accettabilità 
Passato 
(Sì/No) 

CV% < 5% Sì 

 
Cross-Reattività9 

Per valutare la Cross-Reattività a diversi patogeni, è stato 
utilizzato un approccio in silico. Tutti i patogeni, eccetto SARS-
CoV-2, risultano negativi, come indicato dalla Tabella I  
 
Tabella I. Valutazione della Cross-Reattività 

Patogeni Risultati 

HCoV-HKU1  Negativo 

HCoV-OC43  Negativo 

HCoV-NL63  Negativo 

HCoV-229E  Negativo 

MERS-CoV  Negativo 

Influenza A (H1N1/09)  Negativo 

Influenza A (H3N2)  Negativo 

Influenza A(H5N1)  Negativo 

Influenza B  Negativo 

Rhinovirus/Enterovirus  Negativo 

virus Respiratorio Sinciziale (A/B)  Negativo 

virus Parainfluenza 1 Negativo 

virus Parainfluenza 2 Negativo 

virus Parainfluenza 3 Negativo 

virus Parainfluenza A o -B Negativo 

Metapneumovirus umano Negativo 

Adenovirus  Negativo 

Bocavirus umano Negativo 

Legionella spp.  Negativo 

Mycoplasma spp.  Negativo 
 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Problema 1: Segnale debole o assente nel Controllo 
Positivo: 

1. Le condizioni di Real-Time PCR non rispettano le istruzioni 
presenti nell’inserto del kit: 

 -Il Controllo Positivo non è stato aggiunto alla reazione. 
Ripetere il test;  

 Controllare il protocollo dei parametri di ciclo di Real-Time 
PCR e selezionare i canali di fluorescenza indicati nell’inserto 
del kit;  

 Verificare le prestazioni del termociclatore ed effettuare la 
calibrazione dello strumento.  

2. Degradazione di primers/sonde: le condizioni di 
conservazione dei reagenti non rispettano le istruzioni presenti 
nell’inserto del kit:  

 Controllare le condizioni di conservazione del kit;  

 Controllare la data di scadenza del kit.  
3. Errata selezione di canale/filtro. Le condizioni di Real-Time 
PCR non rispettano le istruzioni presenti nell’inserto del kit: 

 Controllare il protocollo dei parametri di ciclo di Real-Time 
PCR e selezionare i canali di fluorescenza indicati nell’inserto 
del kit.  

Problema 2: segnale debole o assente nel controllo interno. 

1. Effetto inibitorio del campione: RNA con estrazione di bassa 
qualità. Il risultato è NON VALIDO:  

 Assicurarsi di utilizzare un metodo di estrazione di RNA 
validato e seguire attentamente le istruzioni riportate nel 
foglietto illustrativo;  

 Ripetere il test utilizzando lo stesso campione di RNA 
estratto. Se il risultato è ancora negativo, ripetere la fase di 
estrazione utilizzando lo stesso campione primario. Altrimenti, 
raccogliere un nuovo campione primario e ripetere il test.  

2. Le condizioni della Real Time PCR non sono conformi alle 
istruzioni nel foglietto illustrativo:  

 Controllare il protocollo termico della Real Time PCR e 
selezionare quello riportato nel foglietto illustrativo;  

 Controllare le prestazioni del termociclatore ed eseguire la 
calibrazione dello strumento. 

3. Degradazione dei primer/sonde: le condizioni di 
conservazione del reagente non sono conformi alle istruzioni 
nel foglietto illustrativo  

 Verificare le condizioni di conservazione del kit;  

 Controllare la data di scadenza del kit.  
4. Errata Selezione del canale/filtro. Le condizioni della Real 
Time PCR non sono conformi alle istruzioni nel foglietto 
illustrativo:  
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 Controllare il protocollo termico della Real Time PCR e 
selezionare i canali di fluorescenza riportati nell'inserto del kit 

Problema 3: Segnale FAM nel NTC o nel Controllo negativo. 

1. Contaminazione durante la procedura di preparazione di 
Real-Time PCR: tutti i risultati sono NON VALIDI:  
- Pulire il banco di lavoro e tutti gli strumenti; 
- Manipolare il Controllo Positivo con cura evitando la 

contaminazione;  
- Ripetere la Real-Time PCR usando una nuova serie di 

reagenti.  
Problema 4: Variabilità nell’intensità della fluorescenza o 
assenza del segnale FAM/HEX/VIC.  

1. Bolle d’aria intrappolate nelle provette per PCR:  

 Eliminare le bolle d'aria prima di iniziare il ciclo di Real-Time 
PCR.  

2. Danneggiamento da umidità della mix liofila: le condizioni di 
conservazione dei reagenti non rispettano le istruzioni presenti 
nell’inserto del kit:  

 Controllare la data di scadenza del kit; 

 Controllare le condizioni di conservazione del kit; assicurarsi 
sempre che la busta sia ben chiusa e che contenga la bustina 
di essiccante; 

 Controllare se la bustina di essiccante ha cambiato colore da 
arancione a verde. 

3. Effetto inibitore del campione: RNA con bassa qualità di 
estrazione. Il risultato potrebbe essere un falso negativo. Il 
risultato è NON VALIDO:  

 Assicurarsi di usare un metodo di estrazione dell’RNA 
convalidato e seguire con attenzione le istruzioni riportate 
nell’inserto del kit.  

4. La mix liofila non è stata ben ricostituita:  

 Ripetere con attenzione la procedura di Real-Time PCR  
Problema 5: nessun segnale.  

1. Controllare le prestazioni del termociclatore:  

 Eseguire la calibrazione dello strumento.  
2. Degradazione dei primer/sonde: le condizioni di 

conservazione del reagente non sono conformi alle istruzioni 
riportate nel foglietto illustrativo:  

 Verificare le condizioni di conservazione del kit;  

 Controllare la data di scadenza del kit. 
Problema 6: Messaggio di errore dello strumento di 
RealTime PCR.  

Consultare il Manuale dell’Utente dello strumento o contattare il 
supporto tecnico locale.  
Problema 7: Campioni duplicati non riproducono risultati 
identici.  

I valori Ct dello stesso campione potrebbero differire nelle 
singole reazioni. Variazioni Ct > ± 2 suggeriscono errori di 
pipettaggio o altre differenze tra campioni duplicati.  
Problema 8: Ct del controllo interno (IC) > 30.  

Campione con RNA estratto di bassa qualità o errori nella 
dispensazione del campione.  

 Ripetere il test utilizzando lo stesso campione di RNA 
estratto. Se il Ct dell’IC è ancora >30, ripetere la fase di 
estrazione utilizzando lo stesso campione primario. Altrimenti, 
raccogliere un nuovo campione primario e ripetere il test.  

 

SMALTIMENTO  

 I reagenti del kit non sono classificati come pericolosi in base 
al Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Adottare buone prassi 
di lavoro in modo da evitare il rilascio del prodotto 
nell’ambiente. Recuperare se possibile. Nel fare questo, 
attenersi ai regolamenti in vigore a livello nazionale e locale.  

 Gestire e smaltire tutti i campioni biologici come 
potenzialmente infettivi. Tutto il materiale che viene a contatto 
con il campione biologico deve essere trattato con ipoclorito di 
sodio allo 0,5% per almeno 30 minuti o sterilizzato in 
autoclave a 121° C per 30 minuti e quindi smaltito. 
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