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LEGIONELLA PNEUMOPHILA SEROGROUP 1 LATEX KIT 
Per l’identificazione specifica di Legionella pneumophila di sierogruppo 1 

 

IMPIEGO PREVISTO 
Legionella pneumophila serogroup 1 Latex kit è indicato per la determinazione qualitativa e l’identificazione 
specifica di colonie di Legionella pneumophila di sierogruppo 1, cresciute su terreno agarizzato. 

INTRODUZIONE E OBIETTIVO DEL TEST 
Legionella pneumophila di sierogruppo 1 è l’agente eziologico più comunemente riscontrato nella legionellosi ed è 
uno dei microrganismi più frequenti nei campioni ambientali (1). 
Per l’identificazione delle colonie di Legionella i metodi sierologici sono i più diffusi; questi metodi sono basati su 
antisieri iperimmuni di coniglio, contenenti anticorpi diretti contro il lipopolisaccaride somatico o l’antigene ‘O’(2). 
Comunque, molte specie e sierogruppi di Legionella hanno antigeni comuni (3) e cross-reagiscono quando sono 
usati anticorpi policlonali per l’identificazione sierologica (3). 
Il utilizza particelle di latice ricoperte con anticorpo monoclonale, così da ottenere una elevata sensibilità e 
specificità nell’identificazione di Legionella pneumophila di sierogruppo 1.  

PRINCIPIO DEL METODO 
Il sistema di agglutinazione di Legionella pneumophila serogroup 1 latex kit è costituito da una soluzione 
tamponata di particelle di latice ricoperte con l’anticorpo monoclonale; l’anticorpo è specificatamente diretto contro 
gli antigeni di superficie di Legionella pneumophila di sierogruppo 1. 
Se l’organismo testato appartiene alla specie Legionella pneumophila di serogroup 1, esso si legherà al latice 
ricoperto con l’anticorpo attraverso il suo sito di reattività, nel momento in cui  una goccia di una sospensione di 
colonie sospettate di appartenere al genere Legionella è mescolata con una goccia del reagente al latice. La 
miscela genererà un’agglutinazione visibile e l’aggregato risultante sarà classificabile visivamente. 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 
1. 17PL380: particelle di latice ricoperte con la frazione di immunoglobuline IgG dell’anticorpo monoclonale 

di topo attivo verso Legionella pneumophila sierogruppo di 1. Il reagente al latice è confezionato in 
quantità di 1.1ml per flacone. 

2. 17PL381: iI controllo negativo contiene particelle di latice ricoperte con la frazione IgG (normale) 
dell’anticorpo monoclonale e confezionato in quantità di 0.2ml per flacone. 

3. 17PL382: l’antigene (controllo) di Legionella pneumophila di sierogruppo 1 è coltivato su di un terreno 
artificiale e neutralizzato mediante formalina. L’antigene di controllo è confezionato in quantità di 0.7ml 
per flacone. 

4.  Le test card per la miscela dei  reagenti e i campioni. 
5.  Bastoncini per mescolare i reagenti. 

CONSERVAZIONE 
I reagenti al latice e gli antigeni di controllo si conservano a 2°-8°C. Non congelare. Legionella pneumophila 
serogroup 1 latex kit ha una validità di 18 mesi dalla data di produzione, se conservato secondo le condizioni 
appena descritte e può essere usato fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta del prodotto. 

MATERIALE E REAGENTI RICHESTI MA NON FORNITI 
1. Cappa di sicurezza biologica. 
2. Becco Bunsen. 
3.  Terreno Buffered Charcoal Yeast Extract Agar. 
4. Anse per microbiologia. 
5. Provette per il test. 
6.  Tampone fosfato salino (PBS, pH 7.4). 

PROTOCOLLO  
1. Portare a temperatura ambiente i campioni e i reagenti prima dell’uso. 
2. Prelevare un numero maggiore possibile di colonie dal terreno Charcoal  Yeast Extract e sospenderle in 

circa 1ml di PBS (pH 7.4). Le colonie sono sospette quanto presentano similarità rispetto a quelle con una 
morfologia tipica e se non crescono su agar sangue. La sospensione ideale deve avere  torbidità pari a 108 
CFU/ml. Comunque, per il test è sufficiente un minimo di due colonie in 1.0ml di PBS. 

3. Risospendere i reagenti mediante un’agitazione delicata. 
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4. Aggiungere una goccia di sospensione batterica rispettivamente ad una goccia di reagente al latice e 
separatamente ad una goccia del Controllo Negativo all’interno di due aree circolari distinte disegnate sulle 
card. 

5. Mescolare ogni area circolare con un bastoncino diverso e delicatamente far oscillare la card per 2 minuti. 
6. Leggere visivamente osservando il grado di agglutinazione; classificare il tipo di agglutinazione. 
 

 Definizioni del tipo di agglutinazione: 
0 = Identica al controllo negativo, sospensione omogenea di PBS  e reagente al latice privo di 
agglutinazione. 

 1+ = sottile agglutinazione con un sottofondo torbido.  
 2+ = piccoli, ma visibili agglomerati con un sottofondo torbido. 
 3+ = agglomerati di media dimensione con sottofondo chiaro. 
 4+ = larghi agglomerati con sottofondo chiaro. 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Qualunque test che risulti classificabile da 1+ a 4+ con il reagente al latice è da considerarsi positivo; 
contemporaneamente il controllo negativo si deve mostrare tale (vedi paragrafo CONTROLLO QUALITA’). 

CONTROLLO DI QUALITA’ 
Il reagente al latice deve agglutinare il controllo positivo tra 3+ e 4+. Il controllo negativo al latice  non deve 
agglutinare l’antigene di controllo.  Diversamente il test è da considerarsi non valido. 

LIMITI DEL METODO 
1. Il test ad agglutinazione al latice è presuntivo. Ogni volta sia possibile, devono essere eseguiti test 

biochimici di conferma. 
2. Il test negativo di agglutinazione al latice non sta ad indicare che la colonia non appartiene al genere 

Legionella. Il test indica esclusivamente che la colonia non appartiene alla specie Legionella pneumophila 
di sierogruppo 1. 

AVVERTENZE 
1. I reagenti sono destinati esclusivamente ad uso diagnostico in vitro. 
2. Nel maneggiare i materiali è opportuno seguire le buone pratiche di laboratorio (GLP), e considerare tutti i 

campioni clinici testati come materiale a potenziale rischio biologico. 
3. Non usare il Reagent Latex se è visibile un’autoagglutinazione. L’autoagglutinazione indica un’avvenuta 

contaminazione o un deterioramento del  prodotto. 
4. Per ottenere buoni risultati, è consigliabile utilizzare colture fresche. Infatti, colture vecchie, potrebbero 

risultare mucoidi, mentre la sospensione deve essere preparata senza difficoltà. Questo potrebbe essere 
ottenuto con un vortex o altri metodi opportuni. 

5. I reagenti contengono sodio azide come conservante. Il composto può reagire in modo esplosivo con rame 
o piombo se lasciato accumulare. Benché la quantità di sodio azide nei reagenti sia minima, è necessario 
utilizzare una grande quantità di acqua quando si scaricano nel lavandino i reagenti utilizzati. Inoltre, la 
sodio azide è irritante per la pelle. Evitare il contatto della pelle con i reagenti. Non mescolare con acidi, 
poiché si potrebbe formare acido idroazoico, un gas estremamente tossico. 
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CONFEZIONE 
17PL226             LEGIONELLA PNEUMOPHILA SEROGROUP 1 LATEX KIT           20 test  
17PL 380 LEGIONELLA PNEUMOPHILA SEROGROUP 1 LATEX RAGENT 20 test   
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