
 
 
 
 

 
 

A S O 
METODO     DI  

AGGLUTINAZIONE AL LATTICE   
 
REF  IM011     IVD         CONT 100  DET. 
 
SIGNIFICATO CLINICO 
Nel corso di infezioni prodotte dal Streptococcus 
pyogenes, vengono secrete da questi microorganismi 
tra l’altro due emolisine: la Streptolisina O e la 
Streptolisina S. La prima è una tossina capace di 
stimolare la produzione di anticorpi specifici. La 
ricerca di questi anticorpi è utile per la diagnosi di 
infezioni streptococciche e le conseguenze ad esse 
associate, quali la febbre reumatica e la 
glomerulonefrite acuta.    
PRINCIPIO 
Il test si basa sulla reazione tra anticorpo e le particelle 
di lattice legate alla streptolisina O. Questa reazione 
provoca l’agglutinazione delle particelle di lattice se la 
concentrazione degli anticorpi anti-sreptolisina O è 
siperiore alla sensibilità del metodo di 200 U/ml e 
inferiorea 4000 U/ml, limite oltre il quale l’effetto 
prozona si manifesta pienamente.  
 
REAGENTE 
 Tampone   pH 8,2                                      100 mmol/l      
 Polistirene coattato a streptolisina O 
 
CONFEZIONE: Conservazione e stabilità 
Conservare a 2-8°C.NON CONGELARE 
Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla 
confezione. 
Dopo apertura e prelievo del reattivo, richiudere 
immediatamente i flaconi al fine di evitare la 
contaminazione batterica, luce diretta, evaporazione. 
 
CAMPIONE 
Siero fresco non emolizzato. 
Campioni fortemente lipemici vanno preventivamente 
delipemizzati  
L’ ASO nel campione è stabile 7 giorni  a  2-8°C. Se la 
determinazione non può essere effettuata entro tale 
tempo, si consiglia di congelare il siero a –20°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUZIONI, AVVERTENZE E 
SIMBOLI DI PERICOLOSITA’ 
Consigli di prudenza: S24/25-26 
Il  preparato secondo la normativa vigente non è 
classificato come pericoloso. 
La concentrazione totale dei componenti non attivi 
(conservanti, detergenti, stabilizzanti) è inferiore ai 
limiti richiesti per la citazione. 
Maneggiare comunque il preparato con cautela, 
secondo le norme di buona pratica di laboratorio, 
evitando l’ingestione, il contatto con la pelle, gli occhi 
e le mucose. 
 
PREPARAZIONE DEL REATTIVO 
Reattivo liquido pronto all’uso. Agitare delicatamente 
il lattice p eportare a temperatura ambiente prima 
dell’uso. 
 
MATERIALI NECESSARI NON FORNITI 
Attrezzatura generale da laboratorio. Pipetta da 0,05 ml 
Piastra di reazione per test al lattice. 
 
PROCEDIMENTO ANALITICO   
                               
METODO QUALITATIVO: 
Deporre su una piastrina di reazione 0,05 ml di siero. 
Aggiungere una goccia di reagente al lattice, miscelare 
accurataamente con una bacchettina e roteare 
oscillando la piastra per due minuti. La presenza di 
agglutinazione entro tale tempo è indice di positività. 
Agglutinazioni osservate oltre i due minuti possono 
essere dovute a falsi positivi. 
 
METODO SEMIQUANTITATIVO: 
Diluire il siero 1:2, 1:4, 1:8 ecc con soluzione 
fisiologica. Analizzare come indicato nel metodo 
qualitativo. 
 
 
 
 



  
  
  
  
  

LIMITI DEL METODO  
CALCOLO Falsi risultati positivi possono essere dovuti ad artrite 

reumatoide, febbre scarlatta, tonsilliti. La concentrazione approssimativa dell’ASO nel 
campione è data dalla maggiore diluizione in cui vi è 
agglutinazione moltiplicato 200, limite di sensibilità 
del lattice 

Infezioni primarie precoci e nei bambini fino a sei anni 
si possono avere risultati falsamente negativi. 
La singola determinaznione di ASO non offre molte 
informazioni sullo stato attuale della malattia. Il titolo 
va monitorato ogni due settimane per almeno 6 
settimane. 

 
VALORI NORMALI 
Fino a 200 U/ml 

Tracce di detergenti utilizzati per la pulizia delle 
piastre possono dare risultati falsamente positivi.. 

Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i 
suoi limiti di normalità in relazione alla propria area 
geografica Per una maggiore valutazione delle sostanze 

interferenti vedi Young, D.S. et al., Effects of drugs on 
clinical laboratory test, 4th edit. AACC Press, 1995 

 
SMALTIMENTO RIFIUTI 

 Il prodotto deve essere smaltito secondo le locali 
normative in materia di gestione dei rifiuti. BIBLIOGRAFIA 

Haffwjee. Quarterly Journal Medicine 1992 New series 
84;305:641-658 

 
CONTROLLO DI QUALITA’ 

Ahmed Samir et al. Pediatric Annuali 1992;21:999-
1001 

E’ necessario eseguire i controlli ad ogni utilizzo del 
kit. A tale proposito, consigliamo l’utilizzo del 
controllo negativo   REF. IM01C  e  controllo   
positivo  

 

 REF. IM02C. 
  
PRESTAZIONI DEL METODO Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE 
SENSIBILITA’ ANALITICA 200 U/mL 
EFFETTO PROZONA Oltre 1500 U/ml 
SENSIBILITA’ DIAGNOSTICA 98% 
SPECIFICITA’ DIAGNOSTICA 97% 
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INTERFERENZE                                         
  

ANALITA TRASCURABILI FINO A 
Fattore reumatoide 300 U/ml 
Trigliceridi 1000 mg/dl 
Emoglobina 10 g/l 
Bilirubina 20 mg/dl 
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