
 
 
 

Laboquick Anti- Sifilide 
Test rapido per la determinazione di anticorpi anti Sifilide (Treponema Pallidum) in siero o plasma. 
Per esclusivo uso professionale. 
 
Product Code: LBSY.01 
INTRODUZIONE 
Il test Laboquick anti – sifilide cassette è utilizzato a scopo diagnostico per la determinazione qualitativa 
immunocromatografica di anticorpi contro Treponema pallidum in siero o plasma umano. 
SOMMARIO 
La sifilide è un’infezione trasmessa sessualmente causata dal batterio Treponema pallidum che può interessare diversi 
organi se non viene curata. La principale via di contagio si ha attraverso contatto sessuale. Negli stadi precoci, 
l’infezione può essere trasmessa mediante contatto tra una ferita aperta e gli organi genitali o la mucosa della bocca. 
In rari casi l’infezione si può trasmettere da una ferita aperta di un soggetto infetto ad un’altra ferita aperta di un 
soggetto sano. Treponema pallidum può anche essere trasmesso mediante trasfusione di sangue. Il 70% delle donne 
gravide malate trasmette il batterio al bambino e nel 25% dei casi i bambini infettati nascono morti o muoiono in 
seguito a nascita prematura. All’incirca 3 settimane dopo il contagio da Treponema pallidum compaiono lesioni 
chiamate chancre o sifilomi. Gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario contro il batterio che causa la sifilide 
possono essere rilevati entro  4-7 giorni dopo la comparsa del sifiloma e rimangono in circolo per mesi e anni anche 
dopo il trattamento completo della malattia. Questo test utilizza una combinazione a doppio antigene di una particella 
sensibilizzata con antigene di sifilide e un antigene di sifilide per la determinazione qualitativa e selettiva degli anticorpi 
anti Treponema pallidum (IgG e IgM) nel siero o nel plasma. 
PRINCIPIO DEL TEST 
Il test Laboquick Anti – Sifilide è costituito da una membrana che può rilevare in maniera qualitativa la presenza di 
anticorpi anti Treponema pallidum (IgG e IgM) nel siero o nel plasma. In questo test, l’antigene ricombinante della 
sifilide viene immobilizzato sulla banda di reazione della card test. Dopo l’aggiunta del campione sull’apposito pozzetto 
della card avviene la reazione con le particelle sensibilizzate con antigene di sifilide. La miscela migra 
cromatograficamente sulla membrana e interagisce con l’antigene di sifilide immobilizzato. Se un campione contiene 
anticorpi anti Treponema pallidum, nella zona reattiva della membrana comparirà una banda colorata, indice di un 
risultato positivo. La struttura del test a doppio antigene è in grado di determinare sia gli anticorpi IgG che gli anticorpi 
IgM presenti nel campione. 
Se invece un campione non contiene anticorpi anti Treponema pallidum, su questa zona non comparirà alcuna banda 
colorata, indice di un risultato negativo. Come controllo procedurale, comparirà sempre una banda rossa nella zona di 
controllo (C) della membrana, ad indicare che il test è stato effettuato correttamente. Se non compare alcuna banda 
rossa, il risultato non è valido e il test va ripetuto. 
REAGENTI E MATERIALE FORNITO 
Card test Anti-sifilide, Pipetta monouso, Sacchetto disidratante. 
CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Le card test Anti-sifilide devono essere conservate tra 2 °C e 30 °C e non devono essere congelate. La card è stabile 
sino alla data di scadenza indicata sul sacchetto sigillato. Conservare la card nel sacchetto sigillato sino al momento 
dell’utilizzo. 
PRECAUZIONI D’USO 
1-Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 
2-Per esclusivo uso diagnostico in vitro. 
3-Non congelare. Se conservato in frigorifero, portare i componenti del kit a temperatura ambiente prima di eseguire il 
test. Il test deve essere eseguito a temperatura ambiente (tra 15 °C e 30 °C). 
4-Non utilizzare prodotti scaduti. 
5-Utilizzare come campioni solo siero o plasma umani.  
6-Fare attenzione alla quantità di campione: sulla card test vanno dispensate solo 2 gocce.  
7-Utilizzare la card test immediatamente dopo averla tolta dalla confezione. 
8-Se il sacchetto contenente la card test è danneggiato o non perfettamente sigillato, scartarlo e prenderne uno nuovo 
per eseguire il test.  
9-Al fine di prevenire la contaminazione tra campioni diversi, utilizzare pipette monouso diverse per ogni test. 
10-Leggere il risultato dopo 10 minuti. Non prendere in considerazione risultati ottenuti dopo 30 minuti. 
11-Non mangiare, bere o fumare nell’area in cui vengono manipolati i campioni o i kit. 
12-L’ottenimento di risultati corretti dipende dalla capacità di attendersi alle istruzioni.  Quantità di campione 
dispensato, temperatura di lavoro e rispetto dei tempi sono passaggi fondamentali per la buona riuscita del test. 
13-Una volta iniziata la procedura per l’esecuzione di un test, tutti i passaggi devono essere eseguiti senza interruzioni. 
 



PROCEDURA DEL TEST 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
E’ preferibile l’utilizzo di siero o plasma umano 
fresco. 
Prelevare un campione di sangue in una provetta 
sterile e lasciare coagulare. Separare il siero dal 
sangue mediante centrifugazione a 5000 rpm per 15 
minuti a temperatura ambiente. 
Il siero deve essere conservato a 2÷8 °C fino al 
momento dell’utilizzo. Se è necessaria la 
conservazione per più di tre giorni, congelare il 
campione a -20 °C. 
SENSIBILITA’ DIAGNOSTICA 
La sensibilità diagnostica del test Laboquick Anti-
Sifilide cassette è determinata al 99.7%. 
SPECIFICITA’ DIAGNOSTICA 
La specificità diagnostica del test Laboquick Anti-
Sifilide cassette è determinata al 99.6%. 
LIMITI DEL TEST 
1-La card per il test Laboquick Anti-Sifilide cassette è 
esclusivamente per uso diagnostico in vitro. Il test 
deve essere impiegato per la determinazione degli 
anticorpi anti Treponema pallidum solo in campioni di 
siero o plasma. Non è in grado di determinare né il 
valore quantitativo né la percentuale di aumento 
degli anticorpi anti Treponema pallidum. 
2-La card per il test Laboquick Anti-Sifilide cassette 
indica unicamente la presenza di anticorpi anti 
Treponema pallidum nel campione e non deve essere 
usata come unico criterio di diagnosi dell’infezione da 
Treponema pallidum. 
3-Se il test risulta negativo e i sintomi clinici 
persistono, si raccomanda di eseguire altri test con 
metodiche cliniche differenti. Un risultato negativo 
non esclude comunque la possibilità di infezione da 
Treponema pallidum. 
4-La card test fornisce i migliori risultati se utilizzata 
a temperatura ambiente. Poiché i campioni congelati 
e scongelati più volte possono contenere agglomerati 
di materiale, questi potrebbero rendere difficoltosa la 
migrazione sulla card test. In questo caso il 
campione migrando lascerebbe dietro di sé una 
traccia di colore scuro che renderebbe difficile 
l’interpretazione del risultato del test. 
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Una sola banda colorata nella regione Controllo 
“C” ad indicare che nel campione non ci sono 
anticorpi contro  il virus della Sifilide. 

Rimuovere la card dalla confezione  
come indicato in figura e posizionare  
su una superficie piana. 

Dispensare 2 gocce di 
siero/plasma nel pozzetto del 
campione della card. 

Leggere il risultato del test dopo 10 minuti. 

Non prendere in considerazione risultati 
ottenuti dopo 30 minuti. 

Portare la card a temperatura ambiente. 

Interpretazione dei risultati: 

NEGATIVO 

POSITIVO 

 

NON 

VALIDO 

 

Due bande colorate nelle regioni Controllo e 
Test, “C” e “T” rispettivamente, ad indicare che 
nel campione sono presenti anticorpi contro  il 
virus della Sifilide. 

Nessuna banda colorata. 
Il test è stato eseguito male o non ha funzionato 
correttamente e deve essere ripetuto con una 
nuova card. 

Fabbricante: 
Köroĝlu Tibbbi Maiz. San. ve.Tic. Ltd. Şti 
1776/23 Sok. No:4/A Meviana Mah. 
Bornova-izmir – Turchia  
Mandatario Europeo: 
Labex Engeneering Ltd 
46 Ljubljana str., Sofia 1618, Bulgaria 
Tel: +3592 818 03 81 H 
Distributore esclusivo per l’Italia: 
Minias Globe Diagnostics Srl 
via Torino, 81/r 17100    Savona 
Tel: +39 (019) 82 48 44 
Fax: +39 (019) 82 94 81 


