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STREP B CARD PLUS 
Per uso diagnostico in Vitro 

Test immunocromatografico su membrana per la determinazione dello Streptococco B, comprensivo di controllo positivo e 
negativo 
 
I. SOMMARIO 
Gli Streptococchi di Gruppo B sono noti per il loro ruolo nella insorgenza di sepsi e meningiti neonatali.   Sono state individuate due 
forme di infezione neonatale a livello clinico ed epidemiologico: 
a) malattia precoce, che normalmente si presenta entro i primi 10 giorni di vita; 
b) malattia tardiva, che normalmente, anche se non sempre, si presenta dopo i primi 10 giorni di vita. 
La malattia tardiva può essere causata da infezione nosocomiale ed è raramente associata con materiale o complicazioni ostetriche. 
La malattia precoce sembra essere dovuta ad infezione, probabilmente attraverso aspirazione, nel tratto genitale femminile al momento 
del parto. 
L’incidenza dell’infezione da Streptococco di Gruppo B va dall’1% al 5%. 
Per trattare adeguatamente la malattia con terapia antibiotica è importante usare un metodo diagnostico accurato per identificare 
l’agente patogeno. 
Metodi diversi sono attualmente utilizzati per la determinazione degli Streptococchi di Gruppo B, compresi colture cellulari, 
immunofluorescenza (4), test immunoenzimatici e agglutinazione al lattice. 
 

II. PRINCIPIO E DESTINAZIONE D’USO 
Strep B Card Plus è un test manuale, qualitativo rapido per la determinazione dell’antigene di Streptococco Gruppo B da campioni 
prelevati mediante tampone vaginale. L'identificazione aiuta nella diagnosi di malattie causate da batteri appartenenti al genere 
Streptococcus e fornisce informazioni epidemiologiche su queste malattie. 
Il metodo utilizza una combinazione di anticorpo monoclonale coniugato con oro colloidale e anticorpo policlonale su fase solida per 
identificare selettivamente lo Streptococco B con un alto grado di sensibilità. 
Quando il campione corre lungo il dispositivo assorbente, l’anticorpo coniugato con oro colloidale lega l’antigene Strep-B formando un 
complesso antigene-anticorpo.   Questo complesso si lega all’anticorpo anti-Strep-B nella zona di reazione positiva (B) originando una 
banda colorata.   In assenza di Strep-B, non si forma nessuna banda colorata nella zona di reazione positiva.   La miscela di reazione 
continua a correre lungo il dispositivo assorbente superando la zona di reazione positiva e la zona di controllo.   Il coniugato che non ha 
reagito si lega ai reattivi nella zona di controllo originando una banda colorata, a dimostrazione del corretto funzionamento dei reattivi. 
 

III. CONTENUTO:          VQ81310P (50 test) 
1) Strep-B Card      50 pezzi 
2) Reattivo di Estrazione 1    1 x 16,5 mL 
3) Reattivo di Estrazione 2    1 x 16,5 mL 
4) Tampone di estrazione sterile (Swab)  50 pezzi 
5) Controllo Positivo    1 x 0.5 mL 
6) Controllo Negativo    1 x 0.5 mL 
7) Provette in plastica    50 pezzi 
8) Istruzioni per l’uso    1 pezzo 
 

IV. CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Il kit deve essere conservato a temperatura ambiente (+4°C - +30°C).   Non congelare. Il test è sensibile all’umidità e al calore. 
Effettuare il test subito dopo aver tolto la card dalla busta di alluminio. Non usare oltre la data di scadenza.  
 

V. PRECAUZIONI 
1) Questo kit è per esclusivo uso diagnostico in vitro. 
2) Dispositivo solo per uso professionale. 
3) Manipolare i campioni come agenti infettivi. 
4) Non usare oltre la data di scadenza posta sull’etichetta. 
5) A test ultimato autoclavare il materiale per un’ora. In alternativa trattare con una soluzione  0.5 -1 % di sodio ipoclorito per un’ora 
prima di gettare il prodotto. 
6) Utilizzare guanti e occhiali protettivi quando si manipolano i campioni. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. 
7) Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del test 
8) Non usare se la busta protettiva è danneggiata. 
9)   La Biotina può interferire e causare risultati non corretti nei campioni che ne contengono livelli elevati. 
 

VI. RACCOLTA DEI CAMPIONI 
Per ottenere risultati ottimali, i campioni devono essere prelevati utilizzando tamponi adatti allo scopo.   Utilizzare tamponi in rayon, 
nylon o dacron. 
Non usare tamponi in cotone o in alginato di calcio. 
E’ preferibile testare i campioni immediatamente dopo il loro prelievo.  Se questo non è possibile, i campioni devono essere conservati 
in una provetta di plastica asciutta a +2°C - +8°C per un massimo di 5 giorni. 
 

VII. PROCEDIMENTO 
1) Estrarre la Card dalla busta. 
2) Mettere il tampone con cui si è raccolto il campione in una provetta di plastica. Aggiungere 5 gocce di Reattivo di Estrazione 1 

(250 µL) e 5 gocce di Reattivo di Estrazione 2 (250 µL). Agitare vigorosamente il tampone nella miscela di estrazione. 
Incubare a temperatura ambiente per almeno 2 minuti e per non più di 5 minuti 

3) Al termine del periodo di incubazione, strizzare il tampone contro le pareti della provetta al fine di rimuovere quanto più 
possibile il liquido dall’estremità del tampone stesso.   Gettare il tampone. 

4) Aggiungere 3 gocce (150 µL) di soluzione di estrazione nel pozzetto del campione (S) della Card. (Figura 1) 
5) Leggere il risultato del test 10 minuti esatti dopo l’aggiunta del campione. 

Procedimento per i controlli 
Portare i reattivi a temperatura ambiente per circa 30 minuti prima dell’uso. 

1)  Rimuovere dalla busta la card per il test. 

2)  Porre il flacone gocciolatore con il controllo sopra la card e far cadere 3 gocce nel pozzetto S 

3)  Interpretare il risultato a 15 minuti. Non leggere oltre 20 minuti. 
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VIII. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Negativo: appare 1 banda colorata nella zona del controllo (C); non 

appare nessuna banda colorata nella zona test. (Figura 3) 
Positivo: oltre alla banda nella zona del controllo, appare anche 1 banda 

chiaramente visibile nella zona test (T). (Figura 2) Nota: 
generalmente più alta è la concentrazione dell’analita nel 
campione, più intensa è la banda colorata. Quando la 
concentrazione dell’analita nel campione si avvicina al limite di 
sensibilità del test, l’intensità della banda “T” sarà più blanda, 
ma visibile.  

Non valido: se sia nella zona test sia nella zona del controllo non appare 
nessuna banda colorata, il test è da considerarsi non valido; in 
questo caso, si raccomanda di ripetere il test. (Figura 4) 

 

IX. DATI PRESTAZIONALI 
Studi clinici 
Campioni ottenuti da pazienti di cliniche specializzate in malattie sessualmente trasmissibili sono stati raccolti e testati parallelamente 
con il test rapido immunocromatografico e con il test colturale (metodo di riferimento). I campioni sono considerati positivi se la coltura 
mostra un risultato positivo. I campioni sono considerati negativi se la coltura indica un risultato negativo. 
 

Metodo Coltura Risultato totale 
Strep B Card 

Mascia Brunelli 
Risultati Positivi Negativi 

Positivi 100 8 108 

Negativi 5 350 355 

Risultato totale 105 358 463 
 

Sensibilità relativa:  95.2% (95%Cl: *89.6%-98.2%) 
Specificità relativa:  97.8% (95%Cl: *95.8%-99.0%) 
Accuratezza:  97.2%  (95%Cl: *95.3%-98.4%) 
 

Cross-reattività – Intra-Inter assay 
La precisione intra e inter serie è stata determinata su tre differenti lotti utilizzando campioni strep B negativi e campioni strep B 
fortemente positivi, mediamente e debolmente positivi. Sono stati testati 10 replicati per ciascun livello ogni giorno, per tre giorni 
consecutivi. I campioni sono stati correttamente identificati per più del 99% delle volte. 
 

Cross-reattività 
La cross-reattività verso altri organismi è stata valutata usando sospensioni di 107 UFC/test. I seguenti organismi sono risultati negativi 
con il test STREB CARD. 

 Acinetobacter calcoaceticus Pseudomonas aeuroginosa Proteus mirabilis  
 Acinetobacter spp Gadnerella vaginalis Chlamydia trachomatis  

 Enterococcus faecalis Salmonella choleraesius Streptococcus gruppo A/C  

 Enterococus faecium Candida albicans Haemophilus influenzae  

 Staphylococcus aureus Proteus vulgaris Klebsiella pneumoniae  
 
 

X. NOTE/LIMITI DEL TEST 
Sebbene il test sia molto accurato nel rilevare lo streptococco B, può verificarsi una bassa incidenza di falsi negativi. Sono necessari 
altri test clinicamente disponibili per poter ottenere risultati attendibili. Come per qualsiasi procedura diagnostica, il medico deve valutare 
i dati ottenuti dall'uso di questo kit alla luce di altre informazioni cliniche, inclusa la cultura, se i risultati non dovessero essere coerenti 
con i sintomi clinici. Il test Strep B Card Plus è un test qualitativo. La quantità di Strep B presente nel campione non può essere stimata 
dal test. I risultati del test distinguono i campioni positivi da quelli negativi. Un risultato positivo indica che il campione contiene Strep B 
al di sopra della concentrazione di cut-off. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica definitiva non dovrebbe essere basata 
sui risultati di un singolo test, ma dovrebbe essere effettuata dal medico solo dopo che tutti i risultati clinici e di laboratorio sono stati 
valutati. 
Per migliorare la sensibilità suggeriamo questo protocollo per la fase preanalitica: 
- Rimuovere il tampone di terreno di trasporto         
- Seminare il tampone nel brodo selettivo es. Todd-Hewitt CNA (anche noto come LIM Broth)  (Biolife-Mascia Brunelli. REF. 552134B)  
- Incubare per 18-24 ore a 37°C in ambiente con il 5% di CO2. 
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CONTENUTO:    VQ81310P (50 test) 
Strep-B Card    50 pezzi 
Reattivo di Estrazione 1   1 x 16,5 mL 
Reattivo di Estrazione 2   1 x 16,5 mL 
Controllo Positivo    1 x 0.5 mL 
Controllo Negativo    1 x 0.5 mL 
Tampone di estrazione sterile (Swab)  50 pezzi 
Provette in plastica    50 pezzi 
Istruzioni per l’uso    1 pezzo Codice Ramo CND W0105090104          IVD  


