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MycoView Medium  
Terreno di coltura per micoplasmi urogenitali 

 

1- INDICAZIONI D’USO 
Il MycoView Medium permette il trasporto e la coltura di Ureaplasma spp (Ureaplasma urealyticum e 
Ureaplasma parvum) e di Mycoplasma hominis a partire da diversi tipi di campioni urogenitali. Consente la 
determinazione delle due specie attraverso il cambiamento di colore del liquido di coltura dopo  incubazione. 
Il MycoView Medium può essere utilizzato in abbinamento ai kit: Mycoview codice 302040 o Mycoview ID codice 
302030. 
  
2- PRINCIPIO DEL TEST 
Il MycoView Medium è un metodo colturale che unisce la specificità di rilevazione dei micoplasmi urogenitali del 
terreno colturale “C Medium” con il terreno liquido di trasporto “T Broth”.  Il terreno “C Medium” deve essere 
inoculato con il terreno liquido di trasporto “T broth” contenente il campione da analizzare. 
Con il terreno liquido di trasporto “T Broth” è inoltre possibile inoculare piastre colturali selettive, come l’A7 agar. 
Grazie agli specifici substrati (arginina ed urea) e all’indicatore di pH (rosso fenolo),  la crescita delle due specie 
viene visualizzata, dopo incubazione, mediante un cambiamento di colore del liquido da giallo-arancio a rosso-
rosa. 
 
3- CONTENUTO DEL KIT 

Brodo di trasporto (T Broth): 2 ml di reagente liquido per il trasporto specifico per 
micoplasmi urogenitali 

40 flaconcini 

Terreno di coltura (C Medium): terreno liofilizzato contenente brodo pplo, substrati 
di estratto di lievito e cisteina (urea e arginina), arricchimento, siero di cavallo, 
miscela di antibiotici selettivi e rosso fenolo 

40 flaconcini 

Puntali 40 
Tamponi 40 

 
4- PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI REAGENTI 
Tutti i reagenti sono pronti all’uso. 
I reagenti vanno conservati a +2/+8°C nelle loro singole confezioni fino alla data di scadenza indicata nel kit. 
 
5- MATERIALE RICHIESTO MA NON FORNITO 
Provette sterili o bottiglie per i campioni, pipette, contenitore per rifiuti biologici, incubatore a 36 ± 1°C. 
 
6- PRECAUZIONI 
� Il test è destinato al solo uso in vitro; 
� Leggere le istruzioni attentamente prima dell’utilizzo del prodotto; 
� Non utilizzare il materiale oltre la data di scadenza indicata sull’etichetta della confezione; 
� Fare attenzione a riporre il coperchio corretto sopra ad ogni flaconcino onde evitare contaminazioni fra i 

campioni; 
� Come materiale di prelievo, utilizzare solo dispositivi con punta in Dacron o rayon, evitare l’uso di tamponi 

con asta in legno; 
� Provvedere all’eliminazione di tutti i campioni e i materiali utilizzati nel test come rifiuti a rischio biologico. 
 
7- RACCOLTA DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE 
CAMPIONI ENDOCERVICALI E URETRALI 
- Usare solo tamponi con punta in Dacron o rayon o una spazzola di prelievo per raccogliere i campioni; 
- Raccogliere il campione dopo che il meato è stato accuratamente pulito con un primo tampone; 
NOTA: i micoplasmi aderiscono fortemente alle cellule mucose. Il rivestimento mucoso deve essere ben 
raschiato per ottenere un campione abbondante. 
Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) ed eliminare il tampone. 
URINA 
- Raccogliere il primo getto di urina in una bottiglia sterile; 
- Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) con 200 µl di urina. 
ALTRI CAMPIONI 
- Sperma o altri campioni liquidi meno comuni sono raccolti in una bottiglia sterile; 
- Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) con 200 µl dei campioni. 
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NOTA/TRASPORTO E CONSERVAZIONE 
Il T Broth prima dell’uso deve essere portato a temperatura ambiente.  
Il test colturale dovrebbe essere iniziato il prima possibile; tuttavia il brodo di trasporto inoculato può essere 
conservato al massimo per 8 ore a temperatura ambiente (18-25°C) o per 48 ore a 2-8°C. 
Il terreno “C Medium” deve essere reidratato utilizzando il terreno liquido T Broth (2 ml) e può essere conservato 
al massimo per 72 ore a 2-8°C, per evitare la crescita colturale. 
  
8- METODO 
INOCULO DEL TERRENO DI COLTURA 
- Identificare ogni flaconi di C Medium allo stesso modo del flacone T Broth 
- Portare i reagenti a temperatura ambiente (per circa 20 minuti) prima di iniziare il test. 
- Ricostituire un flaconcino di terreno di coltura (C Medium) con un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) 
inoculato; 

- Il colore del terreno di coltura completamente ricostituito dovrebbe essere giallo-arancio (pH 6,6 ± 0,1). 
 
8.1- COLTURA DIRETTA 
- Incubare ogni flacone (C Medium) inoculato a 36 +/- 1°C per 24 ore. 
Nota: in caso di campione liquido (es. urine) si potrebbe rendere necessario prolungare i tempi di incubazione 
fino a 48 ore. 
8.1.1- LETTURA DEI RISULTATI 
- Il campione è positivo se è evidente il cambiamento di colore del liquido da giallo-arancio a rosso-rosa 
- Se il campione rimane di colore giallo-arancio il risultato è negativo 
Nota: il risultato positivo, entro le 24 ore, è spesso riferito ad un campione con concentrazione ≥ 10

4 
CCU/ml. 

  Campioni liquidi potrebbero richiedere, per la lettura, una incubazione di 48 ore. 
 
8.2- INOCULO E INCUBAZIONE DELLA STRIP MYCOVIEW O MYCOVIEW ID 
- Preparare tanti flaconcini di terreno di coltura e strip MycoView o Mycoview ID quanti sono i flaconcini di 

brodo di trasporto inoculati 
- Portare i reagenti a temperatura ambiente (per circa 20 minuti) prima di iniziare il test 
- Identificare la strip 
- Usando l’invito, rimuovere la pellicola adesiva dalla strip e buttarla 
- Miscelare delicatamente con una pipetta il terreno inoculato 4-5 volte prima di inoculare la strip 
- Aggiungere 100 µl di terreno di coltura ricostituito, nei pozzetti della strip 
- Aggiungere due gocce di olio di paraffina in ciascun pozzetto 
- Il terreno di coltura in eccesso può essere conservato a 2-8 °C per 48 ore in caso di test di conferma 
- In caso di campioni endocervicali e uretrali, incubare la strip a 36 +/- 1°C per 24 ore e leggere i risultati; 
- L’incubazione può essere prolungata sino a 48-72 ore con campioni di urina, sperma o altri campioni meno 

comuni. 
Nota: riferirsi alle istruzioni contenute nel kit Mycoview codice 302040 e Mycoview ID codice 302030 per le 
istruzioni dettagliate e il metodo di lettura ed interpretazione dei risultati. 
 
8.3- METODO DI SCREENING 
- Una volta ricostituito il flacone di terreno C Medium (vedi punto 8 inoculo del terreno di coltura), conservare il 
flacone (T Broth) del brodo di trasporto  

- Trasferire 1,5 ml del terreno C Medium nel flacone vuoto T Broth, chiudere e immediatamente porre in 
frigorifero a 2-8 °C. 

- Incubare il rimanente volume (0,5 ml) di C Medium a 36 +/- 1°C per 24 ore 
8.3.1- LETTURA DEI RISULTATI 
- Seguire le indicazioni riportate nel capitolo 8.1.1 
8.3.2- DIAGNOSI DI UREAPLASMA E M.HOMIMIS 
Ogni campione positivo può essere confermato con MycoView o Mycoview ID 
- Prendere dal frigorifero il flacone T Broth (1,5 ml) corrispondente al campione risultato positivo 
- Attendere che il flacone raggiunga la temperatura ambiente 
- Aggiungere 100 µl di terreno T Broth, nei pozzetti della strip 
- Seguire le indicazioni riportate nel capitolo 8.2 

 

9- INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Vedere scheda tecnica del kit completo Ref. 302040 / 302030 
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10- CONTROLLO QUALITÀ 
Vedere scheda tecnica del kit completo Ref. 302040 / 302030 
 
11-  LIMITI DEL TEST 
Vedere scheda tecnica del kit completo Ref. 302040 / 302030 
 
12-  PERFORMANCES  
Vedere scheda tecnica del kit completo Ref. 302040 / 302030 
 
13-  BIBLIOGRAFIA 
Vedere scheda tecnica del kit completo Ref. 302040 / 302030 
 
14- SIMBOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       
       
 
 
 
 

Distribuito in Italia da Biolife Italiana S.r.l. 
 

CONFEZIONE 
REF 302060  MycoView Medium 40 test 
                                        
 

                                  

 
In Vitro diagnostic use 

N° di lotto 
 

 
N° di catalogo 

 

Consultare le istruzioni per l’uso 
incluse nel kit 

 Prodotto da Numero di test  (40) 
 40 

 
Data di scadenza 

Conservare tra +2°C / +8°C 

 

IVD 

 

                Zeakon DiagnosticsS.A.R.L. 
 

11 Rue Alfred de Vigny 
25000 Besancon - FRANCE 


