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Mycoview     Screening Quantum 

Terreno di coltura per micoplasmi urogenitali 

 
1- INDICAZIONI D’USO 
MYCOVIEW  Screening  Quantum  è un kit per il trasporto e la coltura dei micoplasmi urogenitali: Ureaplasma spp. (Ureaplasma 
urealyticum e Ureaplasma parvum) e Mycoplasma hominis, presenti in campioni clinici. Permette il rilevamento delle due specie attraverso 
la coltura nel terreno liquido e il suo cambiamento di colore. Questo terreno non ha soglia di rilevamento. MYCOVIEW Medium è progettato 
per essere utilizzato con entrambi i kit: MYCOVIEW Quantum, cod: 2040Q o MYCOVIEW ID Quantum, cod: 2030Q. 
 

2- PRINCIPIO DEL TEST 
MYCOVIEW Screening Quantum è un metodo di coltura che unisce il terreno di coltura selettivo (medium C) per il rilevamento specifico di 
Ureaplasma spp. e M. hominis e un mezzo di trasporto: il T Broth. Il medium C viene inoculato dal terreno T Broth contenente il campione. 
Il T-Broth consente il trasporto di campioni dedicati alla diagnostica dei micoplasmi urogenitali.  
Nota: T Broth è adatto anche per l'inoculo di agar come l'A7. 
I componenti specifici del substrato (urea o arginina) contenuti nel medium C e l'indicatore di pH (rosso fenolo), rendono possibile il 
rilevamento di campioni positivi attraverso il cambiamento del colore del mezzo di coltura liquido; 
Questo viraggio dal rosa-arancio al rosso o al rosa fucsia è dovuto al cambio di colore dell'indicatore legato alla alcalinizzazione del mezzo 
di coltura. 

Il metodo colturale consente il rilevamento entro 24 ore dalla maggior parte dei micoplasmi presenti nel campione a livelli ≥10
4
 CCU / ml 

[Color Changing Unit] ma non può essere considerato un dosaggio quantitativo. Informerà della presenza o dell'assenza di micoplasma 
urogenitale. 
 
3- CONTENUTO DEL KIT 

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

20 flaconcini +2/+8°C 

Brodo di coltura (Medium C): terreno disidratato, contenente pplo -estratto di 
lievito-substrati di cisteina (urea e arginina), arricchimento, siero di cavallo, 
miscela di antibiotici selettivi e rosso fenolo. 

40 flaconi +2/+8°C 

Puntali 40 Temp. ambiente 

Tamponi 40 Temp. ambiente 

 
4- 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- COMPOSIZIONE DEI REAGENTI 
20 x T Broth & 40 x C Medium.  
5.1 – T Broth 
Ogni flaconcino contiene 2 ml di brodo nutriente con una miscela di antibiotici che non ha effetto sui micoplasmi e che inibisce la 
maggior parte dei batteri Gram + e Gram-. 
Usare solo 0,5 mL di T Broth per ricostituire il medium C. 
5.2 – Terreno di coltura 
Ogni flaconcino contiene un mix di urea disidratata e brodo di arginina. C Medium deve essere ricostituito con 0,5 mL di T Broth 
 

6- MATERIALE RICHIESTO MA NON FORNITO 
Pipette e micropipette;  
Incubatore batteriologico; 
Terreno agarizzato A7 (reagente supplementare per esame microscopico di micoplasmi);  
Microscopio; 
Contenitore dei rifiuti 

 
7- PRECAUZIONI 
� Consentire ai reagenti di raggiungere la temperatura ambiente prima dell’uso; 
� 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; 
� Utilizzare un nuovo puntale per ogni campione e per ogni test; 
� 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. 
 

8- RACCOLTA DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE 

8.1- Raccolta del campione con tampone 
-  Il test può essere utilizzato su campioni endocervicali-vaginali e uretrali. 
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-  Utilizzare tamponi dacron o rayon, senza asta in legno. 
- .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. 
8.2- Altri campioni urogenitali 
- Raccogliere il primo mitto di urina o il seme in una bottiglia sterile; 
- Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) con 200 µl di campione omogeneizzato. 

NOTA: in questo caso, si consiglia l'esame al microscopio su terreno solido 
- Inoculare una piastra di agar A7 con circa 100 µl di terreno di trasporto inoculato; 
- Incubare in modo anaerobico per 48 ore a +36 ± 1 ° C;  
8.3- Trasporto e conservazione di T-Broth  
Il reagente di trasporto (brodo T, 2 ml) è un reagente pronto all'uso. Prima di essere aperto, il T-Broth può essere conservato 
temporaneamente a temperatura ambiente. 
Il test di coltura dovrebbe essere avviato il prima possibile, altrimenti potrebbe portare a risultati falsi; tuttavia, il T-Broth inoculato può 
essere conservato per 8 ore a temperatura ambiente (+ 18 / + 25 ° C) o 48 ore a + 2 / + 8 ° C al massimo. 

 
9- METODO 
9.1- Ricostituzione e inoculo del terreno 
Ogni flaconcino di medium C disidratato deve essere ricostituito con 0,5 mL di T-Broth inoculato con un campione. 
Il volume rimanente del T-Broth inoculato (1,5 mL) è sufficiente per eseguire un test singolo (5 o 12 pozzetti). 

-  A temperatura ambiente, rigenerare il numero di flaconi di medium C quanti sono i campioni da testare; 
-  Identificare ciascuna delle fiale di medium C, secondo ciascuno dei T-broth inoculati; 

Il medium C ricostituito e inoculato è ora pronto per la coltura liquida diretta di Ureaplasma spp o M. hominis (vedere 9.2) o per il metodo di 
screening in due fasi (vedere 9.3- Altre applicazioni). 

- Preparare tante strip Mycoview Quantum  quanti sono i flaconcini di brodo di trasporto inoculati; 
9.2- Coltura diretta  
9.2.1- Incubazione del medium C ricostituito 
Incubare ogni flacone di medium C inoculato a 36 ± 1 ° C per 24 ore. 
Nota: può essere necessario un prolungamento dell'incubazione per la ricerca di M. hominis, per il rilevamento di bassi titoli o quando il test 
viene effettuato su campioni liquidi (ad es. Urina). 
9.2.2- Lettura del risultato 
• L'idrolisi dell'urea o dell'arginina si manifestano con  un cambiamento visibile nel colore iniziale del terreno da giallo-arancio a rosso o 
rosa fucsia. 
• Il terreno rimane giallo-arancione quando non vi è crescita di micoplasmi urogenitali. 
Nota: 
Controllare l'aspetto del mezzo: non deve essere osservata alcuna torbidità significativa; Una leggera opalescenza può essere causata 
dalla salatura del tampone. 
9.2.3- Precauzioni 
• Caso di tamponi cervicali-vaginali o uretrali 
Un risultato positivo viene spesso ottenuto entro 24 ore per i campioni che presentano un livello ≥ 104 CCU / ml. 
L'incubazione può essere prolungata di altre 24 ore, se si sospetta la specie M. hominis e se il cambiamento di colore rimane dubbio. 
• Altri campioni liquidi 
Il rilevamento in campioni liquidi può richiedere un'incubazione di 48 ore; 
La presenza di un basso livello di micoplasmi può indicare un'infezione significativa (ad esempio, 10 3 CCU / ml nelle urine per un'infezione 
da Ureaplasma nel contesto di uretrite non gonococcica nell'uomo).   
raccomandazioni: 
In questo caso, si consiglia un esame microscopico su terreno solido: eseguire l'esame morfologico della piastra di agar A7 e stimare il 
conteggio (CFU) mediante osservazione al microscopio (obiettivo X 10) 
9.3 – Altre applicazioni:screening dei micoplasmi urogenitali 
MYCOVIEW Screeing Quantum può essere usato come un semplice metodo di coltura per essere poi combinato con il kit  MYCOVIEW 
Quantum o MYCOVIEW ID Quantum per la diagnosi delle specie di micoplasma urogenitale. 
precauzioni: 
Questo metodo di screening dettagliato è raccomandato solo per i campioni più frequenti di tamponi urogenitali.  
9.3.1 – Inoculo e stoccaggio del brodo T per un test diagnostico futuro  
• Dopo aver ricostituito (inoculato) un medium C con 0,5 mL di T Broth (consultare § 9.1), conservare a + 2 / + 8 ° C. la fiala con i rimanenti 
1,5 mL di T Broth dello stesso campione;  
9.3.2 -Incubazione del medium C inoculato  
• Incubare gli 0,5 ml di medium C inoculati dallo stesso campione a 36 ± 1 ° C per 24 ore.  
Nota: un prolungamento dell'incubazione può essere necessario per la ricerca di M. hominis o se una debole attività enzimatica dà un lento 
cambiamento di colore. 
9.3.3- Lettura del test di screening 
Dopo l’incubazione, il test eseguito in 0,5 ml è considerato positivo come descritto in precedenza nel paragrafo 9.2.2. In tal caso continuare 
la diagnosi dei micoplasmi urogenitali. 
9.3.4- Diagnosi complementare delle specie Ureaplasma o M. hominis 
Qualsiasi test di screening positivo deve essere confermato da un MYCOVIEW Quantum o MYCOVIEW ID Quantum test (rispettivo kit 
cod: 2040Q o 2030Q). 
- Prelevare la fiala T Broth inoculata (volume 1,5 ml) conservata in frigorifero che corrisponde allo stesso campione positivo. Questo     

terreno   verrà utilizzato per inoculare una galleria del kit MYCOVIEW Quantum o MYCOVIEW ID Quantum. 
- attendere che raggiunga la temperatura ambiente; 
-  dispensare100 µLdi T Broth in ciascun pozzetto della galleria. 
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Nota:  
Per eseguire uno di questi test di diagnosi di micoplasma, seguire attentamente la procedura del test (inoculazione, incubazione, lettura e 
interpretazione) che è descritta nell'inserto tecnico incluso nel kit MYCOVIEW Quantum o MYCOVIEW ID Quantum. 

 
10- CONTROLLO DI QUALITÀ 
ceppi consigliati per il controllo del terreno: 
- Ureaplasma urealyticum ATCC 27618 o 27815; 
- Mycoplasma hominis ATCC 23114. 
• Inoculare un brodo T con 200 µL della prima coltura del ceppo: Procedere come descritto da §8.2 a §9.2, considerando la prima coltura 
del ceppo come un campione liquido. 
• Incubare a + 36 ± 1 ° C finché il medium C non cambia colore (vedi § 9.2.2); 
Nota: un cambio di colore può essere ottenuto in circa 8 ore per un ceppo di controllo ben funzionante; nel caso di basso titolo del ceppo 
inoculato, l'incubazione può richiedere da 20 a 24 ore. 
Risultati attesi: un franco cambiamento di colore del terreno in rosa fucsia per l'U. urealyticum o in rosso per il M. hominis 
 
11- LIMITAZIONI D’USO 
Come per tutti i metodi microbiologici, i risultati dipendono in larga misura da come il campione è stato raccolto. 
• Un risultato positivo con il test Mycoview Quantum indica la presenza di micoplasmi urogenitali, ma la loro identificazione nel tratto uro-

genitale non è necessariamente equivalente ad un’infezione. I risultati positivi del test devono essere correlati alla situazione clinica del 
paziente e a una stima di probabilità che i micoplasmi urogenitali possano avere un ruolo nel processo infettivo. 

• Un campione con pH alcalino (pH 8) può causare il cambiamento di colore del terreno. Il fenomeno è stato osservato con alcuni  campioni 
di sperma; si consiglia di aggiungere il terreno di coltura A7 agar. 

• Tra gli altri batteri isolati dal tratto urogenitale, alcuni che sono ureasi positivi e a concentrazione molto alta (≥107-8 UFC/ml)  possono 
causare un cambiamento di colore del mezzo contenente urea. 

• MYCOVIEW Screening Quantum può essere utilizzato come metodo di screening da prima coltura per l'analisi di campioni da tampone 
urogenitale. In tal caso, se le procedure di screening (vedere § 9.3) e del test di conferma MYCOVIEW Quantum o MYCOVIEW ID 
Quantum test (fare riferimento all'inserto tecnico dei rispettivi kit REF 2040Q o 2030Q) saranno rigorosamente osservate, le prestazioni 
del test di conferma saranno realizzate. 
In caso avanzino più fiale di terreno C rispetto alle fiale T Broth, si consiglia di ordinare il kit T Broth 302020 ( 20 fiale).  

 
12- PRESTAZIONI 
Lo Screening Quantum di MYCOVIEW mostra un accordo complessivo del 99% e una sensibilità del 95% rispetto al metodo 
convenzionale utilizzato in laboratorio per la coltura e il rilevamento iniziale della crescita di micoplasmi urogenitali. 
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14- SIMBOLOGIA 
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