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SCOPO DEL TEST 

Il test Rotavirus è un test rapido immunocromatografico per la 

rilevazione qualitativa dell’antigene del Rotavirus nelle feci umane.  

INTRODUZIONE 

Il rotavirus è il responsabile più comune della gastroenterite acuta, 

principalmente nei bambini piccoli. Tale virus viene trasmesso per via 

oro-fecale con un periodo di incubazione di 1-3 giorni. Anche se i 

campioni ideali per la rilevazione degli antigeni risultano essere quelli 

raccolti tra il secondo e il quinto giorno della malattia, il rotavirus può 

ancora essere individuato successivamente se la diarrea persiste.  

La gastroenterite rotavirale può essere mortale per soggetti a rischio, 

come i neonati, gli anziani e i pazienti immunocompromessi. Nei climi 

temperati le infezioni da rotavirus si verificano soprattutto nei mesi 

invernali. 

Il virus si replica nel nucleo delle cellule producendo un effetto 

citopatico caratteristico (CPE). Poiché il rotavirus è estremamente 

difficile da coltivare, è inusuale utizzare l’isolamento nella diagnosi di 

infezione. Sono state sviluppate, invece, varie tecniche per individuare 

il rotavirus nelle feci. Questo test immunocromatografico utilizza 

anticorpi specifici per il rotavirus per rilevarlo selettivamente in 

campioni di origine umana, fornendo risultati affidabili in soli 10 minuti. 

PRINCIPIO 

In questo test, un anticorpo specifico diretto verso l’antigene del 

rotavirus è adeso alla membrana nella zona del test.  

Durante l’esecuzione del test, l’antigene presente nella soluzione di 

estrazione reagisce con l’anticorpo presente sulla membrana 

producendo una banda colorata nella zona del test (T). La presenza di 

questa banda indica un risultato positivo, mentre la sua assenza indica 

un risultato negativo. Quale controllo interno della procedura, apparirà 

sempre una banda nella zona di controllo (C), indicando che è stata 

aggiunta la quantità corretta di campione e la migrazione sulla 

membrana è avvenuta regolarmente. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 10 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 10 provette contenenti il tampone di estrazione 

• 10 pipette 

• 1 manuale d'uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Centrifuga 

• Pipetta per dispensare 80 µl se necessario 

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso professionale diagnostico in vitro 

• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza 

• Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare 

danneggiata 

• Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o 

conservato il prodotto 

• Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico. 

• Utilizzare guanti e occhiali protettivi e abbigliamento adeguato 

• I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare 

ne esporre a temperature superiori a 30°C. 

• Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’eti-

chetta se correttamente conservato e se la confezione rimane 

sigillata ed integra. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

• La rilevazione del virus è migliore se si raccolgono i campioni 

all’inizio dei sintomi. E’ stato riscontrato che la massima escre-

zione del rotavirus nelle feci dei pazienti con gastroenterite si 

verifica 3-5 giorni dopo l’inizio dei sintomi. Se i campioni vengono 

raccolti dopo troppo tempo dall’inizio dei sintomi diarreici, la 

quantità di antigene potrebbe non essere sufficiente per ottenere 

una reazione positiva o gli antigeni rilevati non possono essere 

collegati all’episodio di diarrea. 

• Il campione di feci deve essere raccolto in un contenitore pulito e 

asciutto, senza l’aggiunta di conservanti o terreni di trasporto. 

• I migliori risultati si ottengono se il test viene eseguito entro 6 ore 

dalla raccolta. 

Il campione può essere comunque conservato per 3 giorni a 2-8°C. 

Per periodi più lunghi, il campione deve essere congelato a –20°C. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare i reagenti e i campioni a temperatura ambiente. 

2. Prelievo dei campioni: 

• Per campioni solidi 

Svitare il tappo dalla provetta contenente la soluzione di 

estrazione, prelevare con il tampone di raccolta il campione 

di feci in 3 punti differenti e trasferirne circa 50 mg nella 

provetta. 

• Per campioni liquidi 

Tenere la pipetta verticalmente, aspirare le feci e trasferirne 

2 gocce (circa 50 µl) nella provetta di estrazione. 

3. Richiudere il tappo, agitare vigorosamente per favorire l’estra-

zione e attendere almeno 2 minuti. 

4. Rimuovere la card dal sacchetto di alluminio e appoggiarla su una 

superficie piana. 

5. Svitare il cappuccio sul tappo della provetta di estrazione e 

trasferire 2 gocce di soluzione (circa 80 µl) nel pozzetto del 

campione (S) sulla card quindi avviare il timer. Evitare la 

formazione di bolle d’aria nel pozzetto del campione (S). 

6. Incubare 10 minuti a temperatura ambiente e leggere il risultato. 

7. Non effettuare la lettura del risultato oltre i 20 minuti. 

Nota: Se il campione non migra per la presenza di particelle, 

centrifugare il campione diluito nella provetta di estrazione, prelevare 

80 µl di surnatante e depositarlo nel pozzetto del campione. 
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INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

Una banda colorata apparirà nella sezione “C” di controllo della card se il 

test è stato effettuato correttamente. 

POSITIVO: Una seconda banda nella zona “T” indica che il test è positivo. 

NEGATIVO: Se appare solo la banda di controllo il test è da conside-

rarsi negativo. 

NON VALIDO: Se non appare nessuna banda nella zona “C” di con-

trollo, il test non è valido ed è necessario ripeterlo con una nuova card. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Il test include un sistema di controllo interno costituito dalla banda 

colorata che compare nella zona di controllo “C”. La comparsa di questa 

banda conferma che il test è stato eseguito correttamente con un volume 

di campione sufficiente, che l’assorbimento della membrana è risultato 

adeguato e la procedura corretta. 

I controlli non sono forniti con il kit; si raccomanda di testare controlli 

positivi e negativi, come buona pratica di laboratorio, per confermare la 

procedura del test e verificarne le corrette caratteristiche. 

LIMITI 

• Con questo test qualitativo non può essere determinato ne il 

valore quantitativo ne il tasso di aumento della concentrazione 

dell’antigene. 

• Come per tutti i test diagnostici i risultati dovrebbero essere 

interpretati unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

• Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, è 

consigliabile eseguire ulteriori test utilizzando metodi clinici 

alternativi. Un risultato negativo non esclude la possibilità di 

infezione da rotavirus nel caso di una bassa concentrazione degli 

antigeni. 

PERFORMANCE DEL TEST 

Questo test è stato verificato comparandolo con un test di 

agglutinazione al lattice. La correlazione tra i due sistemi è del 97,2%. 

Metodo Agglutinazione lattice 

Risultati Positivo Negativo 

Totale 
Risultati 

Positivo 251 7 258 
Test Rapido 

Rotavirus 
Negativo 7 236 243 

Totale Risultati 258 243 501 

Sensibilità relativa: 97,3% 

Specificità relativa: 97,1% 

Accuratezza: 97,2% 

Precisione nella serie: > 99% 

Precisione tra la serie: > 99% 

INTERFERENZE 

La cross-reattività con i seguenti organismi è stata studiata a 1.0x10
9
 

organismi/ml e non sono stati rilevati con questo test: 

Staphylococcus aureus Proteus mirabilis Neisseria gonorrhea 

Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter spp Group B Streptococcus 

Enterococcus faecalis Salmonella choleraesius Proteus vulgaris 

Group C Streptococcus Gardnerella vaginalis Enterococcus faecium 

Klebsiella pneumoniae Acinetobacter calcoaceticus Hemophilus influenzae 

Branhamella catarrhalis E.coli Neisseria meningitidis 

Candida albicans Chlamydia trachomatis  
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