
 
 
 
 

 
 

MONONUCLEOSI   INF. 
METODO     DI  

EMOAGGLUTINAZIONE SU VETRINO 
 
REF  IM051     IVD           CONT 50  DET. 
 
SIGNIFICATO CLINICO 
La mononucleosi è una malattia infettiva prodotta dal 
virus Epstein-Barr (EBV). 
Quando tale infezione è in corso, nel siero del paziente 
compaiono anticorpi eterofilici in grado di agglutinare 
gli eritrociti di cavallo. 
  
PRINCIPIO 
Il test è basato su un’agglutinazione rapida e diretta su 
vetrino, degli eriotrociti, in presenza di Mononucleosi 
Infettiva. 
Gli anticorpi di Forsmann non agglutinano con questa 
reazione. 
 
REAGENTI 
REATTIVO 1: Sospensione di eritrociti 
                         Tampone                             50 mmol/l      
CONTROLLO POSITIVO:    Siero umano 
CONTROLLO NEGATIVO: Siero animale 
 
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 . 
La Mononucleosi Infettiva nel campione è stabile 2 
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. 
I sieri umani utilizzati per il controllo sono risultati 
negativi alla reazione per l’evidenziazione dell’HbsAg, 
HCV, HIV. 
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 reattivo 1 e portare a temperatura ambiente prima 
dell’uso. 
 
MATERIALI NECESSARI NON FORNITI 
Attrezzatura generale da laboratorio.  
Pipetta da 0,05 ml. 
 
PROCEDIMENTO ANALITICO   
                               
METODO QUALITATIVO: 
Deporre su una piastrina di reazione 0,05 ml di siero. 
Aggiungere una goccia di reattivo 1, miscelare 
accuratamente con una bacchettina. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  

INTERFERENZE                                          
METODO SEMIQUANTITATIVO:   
Diluire il siero 1:2, 1:4, 1:8 ecc con soluzione 
fisiologica. Analizzare come indicato nel metodo 
qualitativo. 

ANALITA TRASCURABILI FINO A 
Trigliceridi 1000 mg/dl 
Emoglobina 10 g/l 
Bilirubina 20 mg/dl  

CALCOLO  
La concentrazione approssimativa della Mononucleosi 
Infettiva nel campione è data dalla maggiore diluizione 
in cui vi è agglutinazione moltiplicato 12, limite di 
sensibilità della sospensione. 

LIMITI DEL METODO 
Falsi risultati positivi possono essere ottenuti in 
condizioni di Epatite, Ribella, Leucemia, Linfoma di 
Burkett ed altre patologie.  Per avere una conferma diagnostica della 
Mononucleosi Infettiva, il risultato positivo deve 
essere considerato nell’ambito di una valutazione 
clinica completa. 

VALORI NORMALI 
   
Fino a 12 UI/L  (test negativo) 
 Tracce di detergenti utilizzati per la pulizia delle 

piastre possono dare risultati falsamente positivi.. Un risultato positivo è indice di una specifica reazione agli 
anticorpi esterofili della Mononucleosi Infettiva., i quali 
possono essere presenti già dal quarto giorno della malattia, 
fornendo così un risultato diagnostico positivo, e perdurare 
per diversi mesi. 

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 
 Livelli anticorpali rilevabili sono normalmente presenti tra il 

sesto ed il decimo giorno dopo i sintomi.  
 

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

Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE   
CONTROLLO DI QUALITA’ Rev. 12/04 
E’ necessario eseguire i controlli ad ogni utilizzo del 
kit utilizzando i controlli negativo e positivo contenuti 
nella confezione. 

 
 
 

 
 

Delta Chemie Biotechnology SaS 
Via Nuova Poggioreale, 157 – 80143 NA 
TEL/FAX: +39 081 787 1577 
E-MAIL: info@deltachemie.it 
WWW.deltachemie.it 

PRESTAZIONI DEL METODO 
SENSIBILITA’ ANALITICA 12 UI/L 
EFFETTO PROZONA Oltre 15000 UI/L 
SENSIBILITA’ DIAGNOSTICA 85% 
SPECIFICITA’ DIAGNOSTICA 98% 
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