
 

HELICO BLOT 2.1
DOSAGGIO WESTERN BLOT

Istruzioni per l’Uso
      
    

 
  
Nota: modifiche evidenziate

 
 
 (18 tests kit) : 12420-018 
 (36 tests kit) : 12420-036

Il kit HELICO BLOT 2.1 Dosaggio Western Blot di MP 
Diagnostics è un dosaggio qualitativo per la deteziome di 
anticorpi IgG contro l’Helicobacter pylori (H. pylori) nel siero o 
plama umano, con l’aggiunta di indicazione di stato infettivo in 
atto. Si tratta di una versione migliorata dell’HELICO BLOT 2.0 
dove in aggiunta al lisato batterico vi è un ricombinante batterico 
con un alto valore predittivo per l’indicazione di infezione 
in atto da H. pylori. Il prodotto è finalizzato ad essere usato 
come test sierologico per la determinazione sia di presente 
che di trascorsa infezione da H. pylori. Diversamente dal test 
ELISA, l’HELICO BLOT 2.1 di MP Diagnostics consente la 
determinazione di anticorpi diretti verso  specifiche proteine 
dell’ H. pylori, inclusi antigeni associati alla patologia come 
CagA e VacA. 

L’H. pylori fu isolato per la prima volta nel 1983 da Warren e 
Marshall. L’organismo fu caratterizzato come uno spirobatterio 
produttore di ureasi che colonizza nell’interfacie tra la superficie 
cellulare dell’epitelio gastrico e il soprastante strato di muco. 
E’ stata riscontrata un’alta correlazione tra la presenza di 
questo organismo e gastriti, ulcere gastriche e duodenali. 
E’ stata anche suggerita una correlazione tra infezione a 
lungo termine da H. pylori e carcinoma gastrico. L’H. pylori 
è attualmente considerato il più importante fattore eziologico 
nello sviluppo della gastrite e dell’ulcera peptica. I recenti 
protocolli di trattamento che associano antibiotici e inibitori 
della pompa protonica hanno  percentuali di successo di 
eradicazione maggiori del 90%. Il successo nel trattamento 
dell’ulcera dovuta all’H. pylori ed il rischio di sviluppare il 
carcinoma gastrico quando l’infezione cronica non viene trattata 
indicano la necessità di una diagnosi precoce attendibile e di 
un trattamento appropriato.

Sui prodotti MP Diagnostics e relative confezioni si possono 
trovare i simboli grafici riportati di seguito. Sono i simboli 
generalmente utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 
e dei relativi imballi. Alcuni dei simboli comuni sono spiegati 
con maggiori dettagli nella norma europea e internazionale 
EN ISO 15223: 2012.
 
 Utilizzare entro  
 Sinonimo: 
 Data di scadenza
 
 Codice del lotto  
 Sinonimi:
 Numero di lotto: 
 Numero di partita
 
 Limiti di 
 temperatura 
 

 Fabbricante  
 
 
 Contenuto sufficiente 
 per <n> saggi     
 

 Non riutilizzare

Il HELICO BLOT 2.1 di MP Diagnostics è un test sierologico 
che utilizza un Western Blot fatto con lisato batterico di un ceppo 
di H. pylori causante ulcera ed un antigene ricombinante di H. 
pylori.  Le proteine del lisato sono separate elettroforeticamente 
e trasferite alla nitrocellulosa e l’antigene ricombinante è 
applicato sulla membrana di nitrocellulosa. Le singole strisce 
sono incubate con campioni o controlli di siero o plasma diluiti. 
Gli anticorpi di vari antigeni, se presnti, si legheranno agli 
antigeni  corrispondenti dell’H. pylori sulle strisce. Le strisce 
vengono lavate per rimuovere gli anticorpi non legati. Gli 
anticorpi specificamente legati vengono visualizzati da una serie 
di reazioni con IgG anti-umane di capra coniugate con fosfatasi 
alcalina ed il substrato BCIP/NBT. Il prodotto permette di 
differenziare la reattività ad ognuno dei vari antigeni di H.pylori.
 

 Descrizione dei Componenti Quantità
Fornita

 
 STRISCE DI 

NITROCELLULOSA
 Contenenti lisato di H. pylori, 

un marker di infezione in 
atto (CIM) e una banda di 
controllo del siero. Conservare 
all’asciutto e al riparo dalla 
luce.

 
 CONTROLLO NON-

REATTIVO 
 Siero umano normale inattivato 

negativo per anticorpi contro 
l ’H. pylor i .  Non-reat t ivo 
per anti-HCV, anti-HIV 1/2 
e HBsAg. Contiene sodio 
azide e thimerosal come 
conservanti.

 CONTROLLO REATTIVO 
Siero umano inattivato  ad alto 
titolo di anticorpi contro l’H. 
pylori. Non-reattivo per anti-
HCV, anti-HIV 1/2 e HBsAg. 
Contiene  sodio azide e 
thimerosal  come conservanti.

 SOLUZIONE TAMPONE 
CONCENTRATA (10x)

 Tampone Tris contenente siero 
di capra  inattivato tramite 
calore. Contiene thimerosal 
come conservante.

 TAMPONE DI LAVAGGIO 
CONCENTRATO (20X)

 Soluzione Tris con Tween-20. 
Contiene  thimerosal come 
conservante.

 CONIUGATO 
 IgG anti-umane di capra 

coniugate con fosfatas i 
alcalina. 

 SUBSTRATO  
Soluzione di 5-bromo-4-
cloro-3-indolil-fosfato (BCIP) 
e nitroblu di  tetrazolio (NBT).

 POLVERE PER BLOT 
Latte scremato in polvere 
 

 Vaschette per incubazione*  
 
 Istruzioni per l’Uso  

  
 Pinzette  

 

Nota : Il volume dei reagenti è fornito per 4 prove separate.

* Vaschette di incubazione in dotazione ma imballate 
separatamente dal kit.

1. Solo per uso diagnostico in vitro.
2. Solo per uso professionale.
3. Per informazioni sui componenti potenzialmente pericolosi 

leggere le etichette apposte sui prodotti.

NORME DI SICUREZZA

 ATTENZIONE: Questo kit contiene sostanze di 
origine umana. Nessun metodo di prova è in grado di 
garantire con assoluta certezza che i prodotti derivati 
dal sangue umano non trasmettano infezioni. 

MANEGGIARE TUTTI I CAMPIONI D’ANALISI, NONCHÉ I 
CONTROLLI REATTIVI E NON REATTIVI, COME AGENTI 
POTENZIALMENTE INFETTIVI. Si consiglia di maneggiare 
i componenti e i campioni di analisi nel rispetto delle pratiche 
operative di laboratorio. Lo smaltimento del materiale dovrà 
essere effettuato in conformità alle procedure di sicurezza 
stabilite.

Il controllo reattivo e il controllo non reattivo contengono 
thimerosal e sodio azide, la soluzione tampone concentrata 
e il tampone di lavaggio contengono thimerosal, mentre il 
coniugato contiene sodio azide. Il sodio azide può reagire con 
il rame o il piombo utilizzati in alcuni impianti idraulici con la 
conseguente formazione di sali esplosivi. Sebbene le quantità 
utilizzate in questo kit siano limitate, si raccomanda comunque 
di smaltire sempre i materiali contenenti azide in abbondante 
acqua corrente onde evitare l’accumulo di metallo-azide 
nell’impianto idraulico.

In conformità con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) i 
componenti pericolosi sono classificati ed etichettati come 
segue:

Componente: STRISCE DI 
NITROCELLULOSA

Simbolo di avvertenza: Pericolo

Pittogramma:

Frasi di rischio: H228 Solido infiammabile.

Consigli di precauzione: P210 Tenere lontano da fonti 
di calore/scintille/fiamme 
libere/superfici riscaldate. —
Non fumare
P280 Indossare guanti/
indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso.

Dichiarazioni 
supplementari:

La scheda dati di sicurezza 
EUH210 è disponibile a 
richiesta

Contiene: 100% nitrocellulosa

Componente: SOLUZIONE MADRE DI 
TAMPONE CONCENTRATO 
(10x)
TAMPONE DI LAVAGGIO 
CONCENTRATO (20x)

Simbolo di avvertenza: Avvertenza

Pittogramma:

• Acqua deionizzata o distillata
• Guanti monouso
• Agitatore oscillante (con una gamma di velocità di 

oscillazioni da 12 a 16 al minuto e in grado di inclinarsi 
ad un angolo compreso fra 5° e 10° per un lavaggio 
omogeneo delle membrane) 

• Pipette e puntali in quantità adeguate
• Aspiratore con filtro a ipoclorito di sodio  
• Incubatore ad acqua a 56°C (opzionale)
• Ipoclorito di sodio per la decontaminazione.

1.  TAMPONE DI LAVAGGIO DILUITO
 (a) Il TAMPONE DI LAVAGGIO DILUITO deve essere 

preparato fresco prima dell’uso.
 (b)  Diluire un volume di TAMPONE DI LAVAGGIO 

CONCENTRATO (20X) in 19 volumi di acqua per 
reagenti. Mescolare accuratamente.   

  
2. TAMPONE DI BLOTTING 
 (a) Il TAMPONE DI BLOTTING deve essere preparato 

fresco prima dell’uso.
 (b) Di luire 1 volume di SOLUZIONE TAMPONE 

CONCENTRATA (10X) in   9 volumi di  acqua per 
reagenti. Mescolare accuratamente.

 (c) Aggiungere 1 g di POLVERE PER BLOT per 20 ml di 
SOLUZIONE TAMPONE CONCENTRATA preparata 
come indicato sopra, al punto 2(b). Agitare fino a 
sciogliere completamente la polvere.

 (d)  Agitare nuovamente prima di dispensare.

3. SOLUZIONE DI LAVORO DEL CONIUGATO
 Nota:  Preparare la soluzione in un recipiente o 

contenitore graduato di polipropilene.
 (a)  La SOLUZIONE DI LAVORO DEL CONIUGATO deve 

essere preparata ogni volta prima dell’uso.
 (b)  Preparare la SOLUZIONE DI LAVORO DEL 

CONIUGATO diluendo il CONIUGATO 1:1000 nel 
TAMPONE DI BLOTTING, ad esempio, 5 Øl di 
CONIUGATO in 5 ml di TAMPONE DI BLOTTING.

 
4. SOLUZIONE SUBSTRATO (pronta per l’uso)
 (a) Dispensare il volume richiesto direttamente dal flacone. 
  Utilizzare una pipetta pulita. Dopo l’uso chiudere 

accuratamente.
 

Nota: a)  Aspirare tutte le sostanze chimiche e i reagenti residui 
in un contenitore con ipoclorito di sodio.

 b)   Ogni incubazione deve essere effettuata 
sull’agitatore oscillante. 

Attenzione:

Alcuni campioni provocano la formazione di macchie scure 
sulla striscia quando vengono aggiunti. Per evitare questo 
inconveniente, procedere come segue:

i. Aggiungere il campione soltanto dopo aver aggiunto il 
TAMPONE DI BLOTTING.

ii. Inclinare leggermente il vassoio sollevandolo dall’estremità 
superiore o inferiore. Il tampone di blotting dovrà fluire 
verso l’estremità inferiore del vassoio. Aggiungere il 

14. Aspirare il SUBSTRATO e sciacquare 
almeno tre volte le strisce con acqua per 
reagenti per arrestare la reazione. (In 
caso di lavaggio insufficiente, a questo 
punto può apparire uno sfondo scuro).

15. Prendere delicatamente le strisce con 
le pinzette e appoggiarle su fazzoletti 
di carta. Coprire con altri fazzoletti 
e asciugare. In alternativa, lasciare 
asciugare le strisce nei pozzetti del 
vassoio.

16. Sistemare le strisce su carta da lavoro 
(carta bianca non assorbente). Non 
applicare nastro adesivo sulle bande 
che si sono formate. Osservare le bande 
(vedere Interpretazione dei risultati) 
e classificare i risultati. Conservare le 
strisce al buio.

SOMMARIO PROTOCOLLI DI ANALISI

Reagenti Quantità Durata

Striscia nitrocellulosa 1 -

Tampone lavaggio 2 ml 5 min

Tampone di blotting 2 ml -

Campione 20 Øl 60 min

Tampone lavaggio 3 x 2 ml 3 x 5 min

Coniugato 2 ml 60 min

Tampone lavaggio 3 x 2 ml 3 x 5 min

Substrato (pronto per l’uso) 2 ml 15 min

Acqua distillata 3 x 2 ml -

QUANTITA’ NECESSARIA DI REAGENTI 
PER NUMERO DI STRISCE

REAGENTI
NUMERO DI STRISCE DA UTILIZZARE

3 6 9 15 20 27 36

1X Tampone di 
lavaggio (ml)

60 100 140 240 300 400 520

1X Tampone di 
blotting (ml)

20 40 60 80 100 120 160

Coniugato (Øl) 11 17 23 35 45 59 77

Substrato (ml) 11 17 23 35 45 59 77

Polvere per blot (g) 1 2 3 4 5 6 8

COMPONENTI DEL KIT AVVERTENZE E PRECAUZIONI  Frasi di rischio: H373 Può provocare 
danni agli organi in caso di 
esposizione prolungata o 
ripetuta

Consigli di precauzione: P260 Non respirare la 
polvere/i fumi/i gas/la 
nebbia/i vapori/gli aerosol.
P501 Smaltire il contenuto 
/ contenitore in conformità 
alle norme locali / regionali / 
nazionali / internazionali.

Dichiarazioni 
supplementari:

La scheda dati di sicurezza 
EUH210 è disponibile a 
richiesta

Contiene: 0,1% timerosal

1. Evitare la contaminazione microbica dei reagenti durante 
l’apertura delle provette o dei flaconi originali e durante il 
prelievo dei materiali.

2. Non pipettare con la bocca.

3.  Maneggiare i campioni di analisi, le strisce di nitrocellulosa, 
i controlli reattivi, reattivi deboli e non reattivi come agenti 
potenzialmente infettivi.

4. Indossare indumenti da laboratorio e guanti monouso 
durante l’esecuzione delle analisi. I guanti devono essere 
gettati negli appositi contenitori a rischio biologico. Lavarsi 
accuratamente le mani al termine dell’operazione.

5. Si raccomanda di eseguire il test in uno spazio apposito 
per procedure con rischio di contaminazione biologica.

6.  Evitare il contatto dei materiali con cibi e bevande. 

7.  In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente 
con abbondante acqua e richiedere assistenza medica.

8.  In caso in ingestione o di contatto dei materiali contaminati 
con ferite aperte o altre lacerazioni cutanee, consultare 
immediatamente il medico.

9. Asciugare immediatamente ogni versamento di materiale 
potenzialmente infettivo con carta assorbente e tamponare 
l’area contaminata con una soluzione di ipoclorito di 
sodio all’1% prima di riprendere il lavoro. In presenza di 
versamenti contenenti sostanze acide, asciugare l’area 
con carta assorbente prima di utilizzare l’ipoclorito di sodio. 
Tutto il materiale usato (inclusi i guanti monouso) dovrà 
essere smaltito come materiale a rischio biologico. Non 
autoclavare il materiale contenente ipoclorito di sodio.

10. Prima dell’eliminazione, sterilizzare in autoclave tutto il 
materiale utilizzato e contaminato a 121°C a 15 p.s.i. per 
30 minuti. In alternativa, decontaminare i materiali in una 
soluzione di ipoclorito di sodio al 5% per 30-60 minuti prima 
di gettarli negli appositi contenitori a rischio biologico.

11. Decontaminare tutti i reagenti e le sostanze chimiche 
impiegate in una soluzione di ipoclorito di sodio con una 
concentrazione finale pari almeno all’1%. Lasciare agire 
per 30 minuti per garantire una efficace decontaminazione.

12. Si sconsiglia il riutilizzo delle vaschette per incubazione.

16. Per il dosaggio Western Blot è necessario utilizzare un 
agitatore a piattaforma oscillante anziché un agitatore 
rotante. In caso contrario, le prestazioni del kit potrebbero 
essere pregiudicate. Si raccomanda di azionare l’agitatore 
ad una velocità di 12 - 16 cicli al minuto, con un angolo di 
inclinazione di 5 - 10 gradi.

17. In caso di impiego di strumentazione automatica, accertarsi 
che questa sia validata prima dell’uso.

18. Accertarsi che i campioni vengano aggiunti dalla striscia. Il 
vassoio può essere titolato e il campione aggiunto quando 
il tampone viene raccolto all’estremità inferiore. In questo 
modo si impedisce la formazione di macchie scure dovute 
all’aggiunta del campione sulla striscia.

19. Evitare l’impiego di congelatori a sbrinamento automatico 
per la conservazione di reagenti e campioni.

1. Conservare il kit HELICO BLOT 2.1 di MP Diagnostics e i 
relativi componenti a 2°C - 8°C quando non sono utilizzati.

2. Se conservati alla temperatura di 2°C - 8°C, tutti i reagenti 
e le strisce per test mantengono la stabilità fino alla data 
di scadenza riportata sul kit. Non congelare i reagenti.

A. Strisce
 • Evitare inutili esposizioni delle strisce alla luce.

B. Reagenti
 •  Conservare i reagenti nelle provette o nei flaconi 

originali con i cappucci correttamente serrati.
 •  Dispensare tutti i reagenti a freddo e riportarli ad una 

temperatura di 2°C - 8°C non appena possibile. 
 •  La conservazione del substrato a 2°C - 8°C può 

provocare la formazione di precipitato. Questo, tuttavia, 
non avrà alcuna influenza sulle prestazioni del kit.

 
ATTENZIONE:  Evitare l’esposizione non strettamente 

necessaria del substrato alla luce.

 

I campioni devono essere conservati a 2 - 8°C se il test deve 
essere eseguito entro 7 giorni dalla raccolta oppure congelati 
a -20°C o temperature inferiori se il test è previsto per una data 
successiva. Utilizzare preferibilmente campioni trasparenti e 
non emolizzati. I campioni lipemici, itterici o contaminati (con 
particelle o batteri) devono essere filtrati (0,45Øm) o centrifugati 
prima dell’analisi.

I campioni possono essere inattivati, tuttavia ciò non è 
indispensabile per ottenere risultati ottimali.

Per l’inattivazione, procedere nel modo seguente:
1. Allentare il cappuccio del contenitore del campione.
2. Inattivare il campione a caldo riscaldandolo a 56 °C per 

30 minuti in un incubatore ad acqua.
3. Lasciare raffreddare il campione prima di serrare 

nuovamente il cappuccio.
4. Fino al momento dell’analisi il campione può essere 

conservato congelato.

Si raccomanda di non sottoporre il campione a ripetuti cicli di 
congelamento e scongelamento.

PREPARAZIONE DEI REAGENTI

PROCEDURA DEL TEST

CONTROLLO DI QUALITA’

I Controlli Non-Reattivo eReattivo dovrebbero essere eseguiti 
ad ogni esame. Perché i risultati possano essere considerati 
validi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1.  CONTROLLO NON-REATTIVO
 Il controllo Non-Reattivo non deve reagire con nessuna 

proteina usata nei criteri per l’interpretazione. Vi possono 
essere bande o una banda larga che appaiono nella 
regione 60kD, ma la reattività con le proteine in questa 
regione soltanto non è specifica per l’H.pylori (vedere 
Figura 1).

2.  CONTROLLO REATTIVO
 Tutte le bande di peso molecolare rilevante devono essere 

evidenti. La Figura 1 offre una guida per il posizionamento 
delle bande visualizzate su HELICO BLOT 2.1 di MP 
Diagnostics. Le bande sono 116kD(CagA), 89kD(VacA), 
61kD(Ure B), 58kD(HSp B), 37kD, 35kD, 30kD(UreA) e 
19.5kD. La banda del marker di infezione in atto (sotto la 
banda del siero di controllo) deve essere evidente.

3. La banda di controllo dell’aggiunta di siero deve essere 
presente in tutte le strisce. Questa banda funge come 
controllo interno per l’aggiunta di campione e reagente. 

Registrare Il numero di identità del paziente, il numero di 
campione, lo stato clinico e altre informazioni pertinenti. Un 
CONTROLLO NON-REATTIVO e un CONTROLLO REATTIVO 
deve essere eseguito ad ogni esame. La banda di controllo del 
siero serve come una verifica per l’aggiunta  di siero e reagente 
(coniugato e substrato) nell’esame. L’assenza di questa banda 
indicherebbe che non è stato aggiunto alcun siero o coniugato 
o substrato, o altri errori operativi.

OGNI striscia è confrontata con le strisce usate con i controlli 
NON-REATTIVO e REATTIVO per l’esame. Usare la striscia 
del controllo REATTIVO per identificare le bande sulle strisce 
del paziente. Registrare le bande appropriate sulle strisce 
del paziente.

INTERPRETAZIONE RACCOMANDATA:

I criteri raccomandati per il HELICO BLOT 2.1 di MP Diagnostics 
sono stati previsti in modo tale che tutte le bande che vengono 
usate hanno alta specificità e sono facili da localizzare entro il 
modello. I criteri raccomandati per determinare un campione 
come sieropositivo per l’H. pylori sono rappresentati dalle 
seguenti condizioni:

1)  116kD (CagA) positivo, dove CagA deve essere presente 
con una o più delle seguenti bande: 89kD (VacA), 37kD, 
35kD, 30kD(UreA), e 19.5kD insieme, OPPURE con 
marker di infezione in atto.

2)  Presenza di una delle bande a 37kD o 35kd, con o senza 
marker id infezione in atto.

3)  Presenza di 30kD e che di 19.5kD con o senza marker 
infezione in atto. 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

1 2 3

4 5 6

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI  UTILIZZATI PRECAUZIONI DI IMPIEGO

1. Per ottenere prestazioni ottimali dal test occorre SEGUIRE 
RIGOROSAMENTE le procedure illustrate nel presente 
Istruzioni per l’Uso. Qualsiasi deviazione dalla procedura 
può provocare risultati erronei.

2.  NON MODIFICARE O SCAMBIARE REAGENTI DI 
KIT APPARTENENTI A LOTTI DIVERSI. I controlli, il 
coniugato e le strisce di Western Blot sono stati abbinati 
per ottenere prestazioni ottimali. Utilizzare unicamente i 
reagenti forniti con il kit.

3. Non utilizzare i componenti del kit dopo la data di scadenza 
riportata sulla confezione.

4. Evitare la contaminazione microbica dei reagenti nell’aprire 
le provette o i flaconi originali e prelevare i materiali 
poiché ne potrebbero derivare risultati erronei nonché 
la prematura riduzione della durata di conservazione del 
prodotto. Utilizzare tecniche asettiche, incluse pipette o 
puntali di pipette monouso, per l’aspirazione dei materiali 
dai flaconi. 

5. I  con t ro l l i  de l  k i t  devono  essere  ana l i zza t i 
contemporaneamente ai campioni dei pazienti per ogni 
ciclo di analisi.

6. Per evitare una contaminazione incrociata, cambiare il 
puntale della pipetta tra un campione e l’altro.

7. Per ottenere migliori risultati, dispensare tutti i reagenti a 
freddo e riportarli ad una temperatura di 2°C - 8°C non 
appena possibile. 

8. Tutto il materiale di vetro previsto per l’utilizzo con i reagenti 
dovrà essere lavato con acido cloridrico 2M e sciacquato 
abbondantemente con acqua distillata o deionizzata prima 
dell’uso.

9. Utilizzare unicamente acqua ionizzata, distillata o 
comunque di qualità idonea per la diluizione dei reagenti.

10. Tutti i reagenti dovranno essere miscelati accuratamente 
prima dell’uso.

11. La soluzione di lavoro del coniugato, il tampone di lavaggio 
diluito e il tampone di blotting devono essere preparati 
ogni volta prima dell’uso.

12. La soluzione di lavoro del coniugato deve essere preparata 
utilizzando un recipiente o un contenitore graduato in 
polipropilene. 

13. Evitare di esporre i reagenti o di eseguire i test in un 
ambiente contenente un grado elevato di vapori di 
disinfettanti chimici (es. vapori di ipoclorito) durante le 
fasi di conservazione e incubazione. Il contatto inibisce la 
reazione cromatica. Non esporre i reagenti ad eccessiva 
luminosità.

 
14. L’analisi deve essere effettuata preferibilmente a 

temperatura ambiente (25°± 3°C).

15. Sistemare le strisce con il lato numerato rivolto verso l’alto.

In generale, individui che hanno infezioni da H. pylori 
dovrebbero presentare reattività a parecchie di queste e altre 
proteine sul blot. Inoltre pazienti che hanno infezioni in atto da 
H. pylori avranno molto probabilmente reattività alla banda del 
marker dell’infezione in atto. In parecchie popolazioni testate 
il valore∗ predittivo positivo della banda di marker di infezione 
in atto paragonato al test dell’urea nel respiro (UBT) o altri test 
invasivi (istologia, coltura, test dell’ureasi) è dell’ 85-94%.  L’alto 
valore predittivo per il marker dell’infezione in atto serve quindi 
come indice di uno stato di infezione in atto.

I campioni che soddisfano i criteri suddetti per positivo 
dovrebbero essere refertati come POSITIVO. I campioni che 
non hanno reattività ad alcuna banda eccetto la banda del 
controllo del siero o reattività che non soddisfa i criteri per 
positivo dovrebbero essere refertati come NEGATIVO. 

∗  Valore predittivo positivo = [VP / (VP+FP)] x 100 dove 
VP=numero di veri positivi, FP=numero di falsi positivi.

L’esecuzione ottimale dell’esame richiede una stretta adesione 
alla procedura descritta dell’esame. Deviazioni dalla procedura 
possono portare a risultati aberranti. Un NEGATIVO non 
esclude la possibilità di esposizione o infezione da parte dell’H. 
pylori. Un risultato NEGATIVO per il marker dell’infezione in atto 
non esclude la possibilità che uno sia attualmente infettato data 
la variazione della prevalenza di risposta al marker di infezione 
in atto in differenti popolazioni geografiche.

Vi è molta eterogeneità tra vari isolati di H. pylori quanto a livelli 
di espressione proteica dei vari antigeni, ed anche quanto ad 
omologia di sequenza. La risposta anticorpale di vari individui 
può essere decisamente diversa. Vi è un’altissima sensibilità 
e specificità per le 7 proteine batteriche usate nei criteri per 
l’interpretazione con l’infezione, indipendentemente dallo stato 
clinico e l’origine geografica dei casi. Il ceppo di H. pylori che è 
sato usato nel blot è utile per la diagnosi di casi in tutto il mondo. 

LIMITI DELLA  PROCEDURA 

campione nel punto di raccolta del tampone di blotting. 
Una volta aggiunti tutti i campioni, riportare il vassoio in 
posizione orizzontale. Accertarsi che le strisce rimangano 
costantemente umide durante l’operazione.

iii.  In alternativa, se non si desidera inclinare il vassoio, i 
campioni possono essere aggiunti sull’estremità superiore 
o inferiore del pozzetto. In questo modo, anche in caso 
di comparsa di macchie scure, la lettura dei risultati della 
strisce non viene influenzata

Procedura:

1. Prendere con cautela il numero di 
STRISCE occorrente dalla confezione 
usando le pinzette e sistemarle, con il 
lato numerato rivolto verso l’alto, una per 
pozzetto. Utilizzare strisce per i controlli 
reattivi forti, reattivi deboli e non reattivi.

2. Aggiungere 2 ml di SOLUZIONE DI 
LAVAGGIO DILUITA a ciascun pozzetto.

3. Incubare le strisce per almeno 5 minuti 
a temperatura ambiente (25 ± 3°C) su 
un agitatore oscillante (alla velocità di 
12 - 16 oscillazioni al minuto). Eliminare la 
soluzione tampone mediante aspirazione.

4. Aggiungere 2 ml di SOLUZIONE DI 
BLOTTING a ciascun pozzetto.

5. Aggiungere 20 Øl di siero del paziente o di 
controllo, a seconda del pozzetto. Evitare 
rigorosamente di aggiungere i campioni 
direttamente sulle strisce.

6. Coprire la vaschetta con il relativo 
coperch io  e incubare per  1  ora 
a temperatura ambiente (25 ± 3°C) 
sull’agitatore oscillante.

7. Scoprire con cautela la vaschetta per 
evitare la fuoriuscita del materiale o il 
rimescolamento dei campioni. Inclinare 
la vaschetta per aspirare la miscela 
dai pozzetti. Tra un campione e l’altro, 
cambiare il beccuccio dell’aspiratore per 
evitare una contaminazione incrociata.

8. Lavare ogni striscia per 3 volte con 2 ml 
di TAMPONE DI LAVAGGIO DILUITO 
lasciandolola a bagno per 5 minuti 
sull’agitatore oscillante tra ogni lavaggio.

9. Aggiungere 2 ml di SOLUZIONE DI 
CONIUGATO a ogni pozzetto. 

10. Coprire la vaschetta e incubare per 1 
ora a temperatura ambiente (25 ± 3°C) 
sull’agitatore oscillante.

11. Aspirare il CONIUGATO dai pozzetti. 
Eseguire un lavaggio come indicato al 
punto 8.

12. Aggiungere 2 ml di SOLUZIONE DI 
SUBSTRATO a ogni pozzetto. 

13. Coprire la vaschetta e incubare per           
15 minuti sull’agitatore oscillante.
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3 x 2 ml
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Dei pazienti sono stati testati usando ll kit HELICO BLOT 2.1 
di MP Diagnostics.  I risultati sono stati confrontati con il test 
“gold standard” per l’infezione attiva  (istologia, coltura, test 
rapido dell’ureasi o test dell’urea nel respiro (UBT).  Per quanto 
riguarda i soggetti da considerare positivi, almeno 2 di questi 
3 test devono essere valutati positivi.  Per quanto riguarda i 
soggetti negativi, tutti i test eseguiti dovrebbero essere negativi. 
Numero totale combinato di soggetti positivi = 48
Numero totale combinato di soggetti negativi = 56

Paragonato con istologia, coltura, test rapido dell’ureasi e/o 
test dell’urea nel respiro (UBT):
Sensibiltà = 96%
Specificità = 95%

Valore predittivo positivo per marker di infezione in atto:
Confrontato con test “gold standard “ di infezione in atto = 94%
Confrontato con UBT soltanto = 91%

Il produttore non fornisce altra garanzia esplicita per il kit, 
tranne l’uso come dosaggio diagnostico in vitro nel quadro delle 
specifiche e delle limitazioni indicate nel Istruzioni per l’Uso 
del prodotto, sempre se viene usato seguendo le istruzioni ivi 
fornite. Il produttore non fornisce alcuna garanzia, espressa o 
implicita, compresa qualsiasi garanzia espressa o implicita di 
commerciabilità, adeguatezza all’uso o utilità implicita ad altri 
scopi. Il produttore riconosce solo la sostituzione del prodotto 
o il rimborso del prezzo di acquisto del prodotto stesso. Il 
produttore non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti 
dell’acquirente o di terzi per danni, lesioni o danni economici 
di qualsiasi entità comunque causati dal prodotto nell’uso o 
nell’applicazione sopra indicati.

In caso di problemi tecnici o di reclami, attenersi alla seguente 
procedura:
1. Annotare il numero di lotto del kit, la data di scadenza e il 

numero di lotto della striscia.
2. Conservare i kit e risultati ottenuti.
3. Contattare il più vicino centro MP Biomedicals o il proprio 

distributore locale.

ESCLUSIONE DI GARANZIA E GARANZIA LIMITATA 
ESPRESSA

PROBLEMI TECNICI / RECLAMI
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Bande specifiche per il H. pylori 
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CagA (116kD)

VacA (89kD)

37kD
35kD

Ureasi A (30kD) 

19.5kD

Banda di controllo del 
siero

Marker di infezione in atto

Ureasi B (61kD)
Proteina B da shock 

termico (58kD)

a b


