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SARS-CoV-2 Real-TM

Manuale
Kit PCR-RT per il rilevamento dell'RNA del SARS-CoV-2 (COVID-19)
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ATTENZIONE
La miscela di RT-PCR-mix e Enzyme Taq / RT deve essere
preparata immediatamente prima dell'uso e dovrebbe essere
utilizzato entro due ore dalla preparazione.
Se necessario, la miscela preparata si può conservare a - 20 °C.
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NOME
SARS-CoV-2 Real-TM
INTRODUZIONE
I coronavirus sono una grande famiglia di virus a acido ribonucleico (RNA) in grado di infettare l'uomo e
numerose specie animali. Nell'uomo, i coronavirus possono causare una serie di malattie, dal comune
sindrome respiratoria acuta da semplice a grave (SARS).
Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) è un nuovo ceppo che non è stato precedentemente identificato nell'uomo.
Il coronavirus-2 della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2), noto anche come nuovo coronavirus 2019
(2019-nCoV), è un virus RNA a filamento singolo. È contagioso per l'uomo ed è la causa della pandemia in corso di
coronavirus nel 2019 (COVID-19) che è stata designata come pubblica Emergenza sanitaria di interesse internazionale
da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Si ritiene che il primo caso di infezione attualmente noto sia stato riscontrato nel novembre 2019. Il virus si è
successivamente diffuso in tutte le province della Cina e in oltre cento altri paesi in Asia, Europa, Nord America, Sud
America, Africa e Oceania. L'11 marzo l'OMS ha ufficialmente dichiarata una pandemia.
USO PREVISTO
SARS-CoV-2 Real-TM è un test PCR in tempo reale per il rilevamento qualitativo di RNA del SARS-CoV-2 (COVID19 virus, 2019-nCoV) in campioni clinici.
PRINCIPIO DEL SAGGIO
Il test SARS-CoV-2 Real-TM si basa su tre processi principali: isolamento dell'RNA del virus dai campioni,
trascrizione inversa dell'RNA, amplificazione in tempo reale del cDNA. La trascrizione inversa e l'amplificazione viene
eseguita in una singola reazione in una fase. Rilevazione del coronavirus da parte della catena della polimerasi reazione
(PCR) si basa sull'amplificazione della regione specifica del genoma patogeno utilizzando primer specifici e rilevazione
tramite coloranti fluorescenti. Questi coloranti sono collegati con sonde di oligonucleotidi che si legano specificamente
al prodotto amplificato. Il monitoraggio PCR in tempo reale delle intensità di fluorescenza consente di rilevare il virus
senza riaprire le provette di reazione dopo l'esecuzione della PCR.
SARS-CoV-2 Real-TM è un test PCR multiplex in tempo reale che rileva e identifica l’agente della nuova malattia da
coronavirus (COVID-19) utilizzando tre target: gene E e gene N specifici per SARS-CoV-2 e regione del gene E
comune per tutti i coronavirus simili alla SARS (SARS-CoV, SARS-CoV-2).
Il kit PCR Real-TM SARS-CoV-2 è un kit PCR multiplex in tempo reale con quattro reazioni simultanee: amplificazione dei coronavirus simili a SARS, inclusi SARS-CoV, SARS-CoV-2 (canale FAM); - SARS Gene E CoV2 (canale ROX); - SARS-CoV-2, gene N (canale Cy5) e - amplificazione della sequenza del RNA (Internal Control-IC)
nel canale HEX, che consente di escludere l’errore pre-analitico.

Il rilevamento di 2 geni diversi nel genoma SARS-Cov-2 consente al kit Sacace SARS-COV-2 Real-TM di
essere in grado di rilevare l'RNA del virus anche in caso di mutazioni del virus in uno dei geni rilevati.
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MATERIALI FORNITI
FORMATO T (tubi)
• TUBI COVID19, 96 tubi, 15 uL in ogni tubo;
• Tampone RT-PCR, 2 x 0,81 mL
• Enzimi Taq / RT , 0,055 ml;
• Pos cDNA C + , 0,13 ml;
• Controllo negativo , 1,2 ml *;
• Internal Control RNA, 1 mL**
Contiene reagenti per 96 test.
FORMATO S (strip)
• STRIP COVID19, 8x12 strip (tot. 96 tubi, 15 uL in ogni tubo), inclusi i coperchi delle strip;
• Tampone RT-PCR, 2 x 0,81 mL
• Enzimi Taq / RT , 0,055 ml;
• Pos cDNA C+ , 0,13 ml;
• Controllo negativo , 1,2 ml *;
• Internal Control RNA, 1 mL**
Contiene reagenti per 96 test.
* deve essere utilizzato nella procedura di isolamento come controllo negativo dell'estrazione (NCE).
* deve essere usato come CONTROLLO INTERNO durante l’estrazione di RNA; aggiungere 10uL di CONTROLLO
INTERNO RNA direttamente nella miscela campione/lisante all’inizio del processo di estrazione
MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI
• Kit di estrazione dell'RNA
• Termociclatore Strumento Real Time PCR
• Postazione di lavoro
• Pipette con barriera aerosol
• Rack per tubi
ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO
SARS-CoV-2 Real-TM deve essere conservato a -20 ° C.I kit possono essere spediti a 2-8 °C per 3-4 giorni ma devono
essere conservato a -20 °C immediatamente dopo la ricezione.
STABILITÀ
SARS-CoV-2 Real-TM è stabile fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta del kit. Il prodotto lo farà
mantenere le prestazioni fino alla data di controllo stampata sull'etichetta. Esposizione a luce, calore o umidità
può influire sulla durata di conservazione di alcuni componenti del kit e deve essere evitato. Scongelamento ripetuto e
il congelamento di questi reagenti dovrebbe essere evitato, poiché ciò potrebbe ridurre la sensibilità.
CONTROLLO DI QUALITÀ
In conformità con il sistema di gestione della qualità certificato ISO 13485 di Sacace, ogni lotto viene testato

specifiche predeterminate per garantire una qualità costante del prodotto.
LIMITAZIONI D'USO DEL PRODOTTO
Tutti i reagenti possono essere utilizzati esclusivamente nella diagnostica in vitro. L'uso di questo prodotto dovrebbe
essere limitato a personale addestrato nelle tecniche di amplificazione del DNA. È rigorosa conformità con il manuale
dell'utente necessario per risultati PCR ottimali. Prestare attenzione alle date di scadenza stampate sulla confezione e
etichette di tutti i componenti. Non utilizzare un kit dopo la data di scadenza.
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI
L'utente deve sempre prestare attenzione a quanto segue:
• I campioni clinici da casi di Sars-Cov-2 devono essere considerati come sostanze biologiche e devono essere
maneggiati in un laboratorio BSL-2
• Utilizzare puntali per pipette sterili con barriere aerosol e utilizzare un nuovo puntale per ogni procedura.
• Conservare il materiale positivo estratto (campioni, controlli e ampliconi) lontano da tutti gli altri reagenti e
aggiungerlo alla miscela di reazione in un'area separata.
• Scongelare accuratamente tutti i componenti a temperatura ambiente prima di iniziare un test.
• Quando scongelato, mescolare i componenti e centrifugare brevemente.
• Usare guanti monouso, camici da laboratorio e occhiali protettivi quando si maneggiano campioni e reagenti.
Lavarsi accuratamente le mani dopo.
• Non mangiare, bere, fumare, applicare cosmetici o maneggiare le lenti a contatto nelle aree di lavoro di laboratorio.
• Non utilizzare un kit dopo la data di scadenza.
• Smaltire tutti i campioni e i reagenti non utilizzati in conformità con le normative delle autorità locali.
• I campioni devono essere considerati potenzialmente infettivi e manipolati sotto cappa a flusso in conformità con le
appropriate pratiche di biosicurezza.
• Pulire e disinfettare tutte le fuoriuscite di campioni o reagenti utilizzando un disinfettante come ipoclorito di sodio allo
0,5%, o altro disinfettante idoneo.
• Evitare il contatto del campione o del reagente con la pelle, gli occhi e le mucose. Se pelle, occhi o mucose entrano in
contatto, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico subito.
• Le schede di sicurezza (MSDS) sono disponibili su richiesta.
• L'uso di questo prodotto dovrebbe essere limitato al personale addestrato nelle tecniche di amplificazione del DNA.
• Il processo di laboratorio deve essere unidirezionale, dovrebbe iniziare nell'area di estrazione e quindi spostarsi
alle aree di amplificazione e rilevazione. Non riportare i campioni, apparecchiature e reagenti nell'area in cui è stato
eseguito il passaggio precedente.

RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI
SARS-CoV-2 Real-TM può analizzare l'RNA estratto da:
• Tamponi nasofaringei / nasali : eseguire il tampone e posizionare nella provetta “Eppendorf” con 0,5 ml di acqua
salina o PBS sterile (si consiglia il mezzo di trasporto Sacace). Agitare vigorosamente. Ripetere il tampone e
agitare nello stesso tubo. Centrifugare a 5000 g/min per 5 min. Scarta il surnatante e prendere 100 µl di soluzione per
estrazione di RNA.
• Aspirato tracheale, lavaggio bronchiale, lavaggio nasale: centrifugare a 10000 g/min per 10-15 minuti. Se il pellet
non è visibile aggiungere 10 ml di liquido di lavaggio e ripetere la centrifugazione. Rimuovere e gettare il surnatante.
Risospendere il pellet in 100 µl di acqua salina.
I campioni possono essere conservati a una temperatura compresa tra + 2-8 ° C per non più di 12 ore o congelati tra -20
° C e -80 ° C per un periodo più lungo.
Il trasporto di campioni clinici deve essere conforme alle normative nazionali, federali, statali e locali per il
trasporto di agenti eziologici.
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ISOLAMENTO DELL'RNA
Potrebbe essere usato un qualsiasi kit commerciale di estrazione RNA/DNA, se convalidato CE-IVD per i tipi di
campioni indicati nel presente paragrafo "RACCOLTA DEI CAMPIONI, IMMAGAZZINAMENTO E
TRASPORTO".
Sacace Biotechnologies consiglia di utilizzare i seguenti kit:
⇨ DNA / RNA Prep (Sacace, RIF K-2-9);
⇨ DNA / RNA Prep NA (Sacace, REF K-2-9 / 2);
⇨ Mini kit QIAmp ™ DSP Viral RNA (Qiagen®, REF 61904);
⇨ Kit di estrazione di acidi nucleici virali SaMag (Sacace, REF SM003)
⇨ SaMag Kit di estrazione di acidi nucleici virali / batterici B (Sacace, REF SM012)
Effettuare l'estrazione dell'RNA secondo le istruzioni del produttore. Aggiungere ad ogni campione 10uL di
INTERNAL CONTROL RNA durante a procedura di estrazione direttamente nella miscela campione/lisante.
TRASCRIZIONE INVERSA ED AMPLIFICAZIONE
1.

2.

3.
4.
5.

Preparare la quantità richiesta di provette per PCR o strip o piastre per PCR in base al numero di campioni da
analizzare, 1 provetta per controllo negativo dell'estrazione (NCE), 1 provetta per controllo negativo
dell'amplificazione (C-) e 1 tubo per il controllo positivo dell'amplificazione (C +).
Esempio. Se è necessario testare 5 campioni, contrassegnare 8 provette (una per ciascun campione, una per
NCE, una per “C-”, uno per “C +”).
Preparare nella nuova provetta sterile Reaction Mix con 15*N µl di RT-PCR-mix-1-COVID19 e 0,5*N di
Enzimi Taq / RT per ogni provetta da testare, N + 1. Vortexare a fondo la provetta. Quindi spinnare
brevemente per 3-5 secondi.
La miscela di RT-PCR-mix e Enzyme Taq / RT deve essere preparata immediatamente prima dell'uso e
Dovrebbe essere utilizzato entro due ore dalla preparazione. Se necessario, la miscela preparata può essere
conservata a - 20 °C.
Aggiungere 15 µl di Reaction Mix in ciascuna provetta.
Aggiungere 10 µl di campione di RNA nella provetta appropriata con la Reaction Mix.
Preparare per ciascun pannello 3 controlli:
• aggiungere 10 µl di Neg Control estratto nella provetta etichettata Negative Extraction Control (NCE).
• aggiungere 10 µl di cDNA C + nella provetta etichettata C + (controllo positivo dell'amplificazione) ;
• aggiungere 10 µl di controllo negativo alla provetta etichettata C - (controllo negativo dell'amplificazione) ;
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Amplificazione
1. Creare un profilo di temperatura sul proprio strumento come segue:

Il gene E SARS-CoV-2 viene rilevato sul canale Rox (Orange), il gene N SARS-CoV-2 è
rilevato sul canale Cy5 (rosso), i coronavirus simili a SARS (SARS-CoV, SARS-CoV-2)
sul canale FAM (verde) e il DNA umano IC sul canale JOE / HEX (giallo).
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ANALISI DEI RISULTATI
Quando si utilizza il software SaCycler-96, i risultati vengono analizzati automaticamente nel software. Per
l'analisi manuale dei risultati far riferimento alla Tabella 1, allaTabella 2 e al testo seguente.
1.

2.

3.
4.
5.

Il campione è considerato positivo all'RNA SARS-Cov-2 se è presente un segnale di amplificazione con valore
del Ct definito nel canale FAM (coronavirus simili a SARS – SARS-like coronavirus), e è presente un segnale
di amplificazione con il valore del Ct definito nel canale Rox (gene E) e Cy5 (gene N). Se è presente il segnale
di amplificazione nel Canale FAM e un segnale di amplificazione solo in Rox o solo in Cy5, il campione è
considerato positivo per SARS-Cov-2, ma si raccomandano ulteriori ricerche epidemiologiche (possibile
mutazione in uno dei geni rilevati per SARS-CoV-2).
Il campione è considerato negativo all’RNA SARS-Cov-2 e positivo all’RNA di coronavirus SARS-like
(coronavirus SARS-Cov, coronavirus simile a SAR di pipistrello, Rhinolophus affinis coronavirus; Coronavirus BtRs-BetaCoV) se nei
canali Rox e Cy5 il valore Ct non è determinato (la curva di fluorescenza non attraversa la linea di soglia,
threshold) e c'è un segnale di amplificazione nel canale FAM con valore del Ct definito.
Il campione è considerato negativo all’RNA SARS-Cov-2 e negativo all’RNA di coronavirus SARS-like se
nei valori FAM, Rox e Cy5 dei canali non viene determinato il Ct (la curva della fluorescenza non attraversa la
linea di soglia) e nella tabella dei risultati sul canale Hex il valore del Ct è definito e inferiore a 28).
Il campione è considerato dubbio se non c'è un segnale nel canale FAM (simile alla SARS) e non esiste un
segnale di amplificazione in entrambi o solo un gene SARS-Cov-2 (segnale positivo in ROX e/o Cy5). Il test
dovrebbe essere ripetuto e se compaiono gli stessi risultati, saranno necessarie ulteriori indagini.
Se nei canali FAM, Rox, Cy5 il valore Ct non viene determinato (la curva di fluorescenza non supera la linea
di soglia, threshold) e nella tabella dei risultati sul canale Hex il valore Ct è superiore a 28 o assente, il
campione è considerato non valido e il test deve essere ripetuto a partire dalla fase di estrazione dell'RNA.

Tabella 1. Interpretazione dei risultati
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Tabella 2. Altri risultati possibili

* ripetere l'amplificazione della PCR o l'estrazione dell'RNA per il campione dato, eseguita in sequenza
CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE
Sensibilità
Il kit SARS-CoV-2 Real-TM consente di rilevare l'RNA SARS-Cov-2 nel 100% dei test con una sensibilità di
non meno di 500 copie / ml (10 copie / PCR, volume di eluizione 50 µl).
La sensibilità del kit SARS-CoV-2 Real-TM è stata testata usando le diluizioni seriali di “Laboratory Positive Sample”.
Tabella. Risultati delle diluizioni del “Laboratory Positive Sample”

Specificità
La specificità analitica del kit SARS-CoV-2 Real-TM PCR è garantita dalla selezione di primer e sonde specifiche e
dalle condizioni di reazione. I primer e le sonde sono stati controllati per possibili omologie a tutte le sequenze
depositate nelle banche genetiche mediante analisi comparativa delle sequenze. La specificità era confermato sui
seguenti ceppi di microrganismi: virus dell'influenza A, virus dell'influenza B, coronavirus umano HKU-1, coronavirus

umano NL-63, rinovirus umano, polmonite da micoplasma, Polmonite da streptococco, Chlamydophila pneumoniae,
Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis.
Non c'era significativa omologia tra il genoma dei microrganismi testati e i nostri primer / sonde dei target.
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Sostanze interferenti
La presenza di inibitori della PCR in un campione di materiale biologico può causare risultati dubbi (incerti).
Un segno di inibizione della PCR può essere una mancanza simultanea di amplificazione del controllo interno e di un
prodotto di amplificazione specifico.
Secondo i risultati dell'analisi del rischio e del reparto R&D, ricerca e sviluppo, le seguenti sostanze sono classificate
come inibitori della PCR, che possono essere presenti nell'RNA estratto: emoglobina, che è presente nel campione di
RNA come un risultato della rimozione incompleta del materiale contenente sangue, nonché dell'alcool isopropilico e
del metil-acetato presente nel campione di RNA a seguito della rimozione incompleta delle soluzioni di lavaggio
durante il processo di estrazione dell'RNA.
Le massime concentrazioni di sostanze interferenti alle quali non si è avuto alcun effetto sull'amplificazione
del campione di controllo di laboratorio e del campione di controllo interno sono:
• emoglobina - da 0,35 mg/ml di campione di cDNA
• alcool isopropilico – da 100 µl/ml di campione di cDNA
• acetato di metile – da 100 µl/ml di campione di cDNA
Impurità contenute nel campione di biomateriale, come muco, sangue, elementi di tessuto infiammato, i farmaci locali,
compresi quelli contenuti negli spray nasali, etc. sono rimossi durante l'estrazione dell’RNA usando i kit per la
preparazione del campione. Per ridurre il numero di inibitori della PCR, è necessario seguire le regole per il
campionamento del materiale biologico. Se c'è un dubbio sulla presenza di un numero elevato degli inibitori della PCR
nel campione, si consiglia di scegliere i metodi appropriati per estrarre gli acidi nuclei che consentono la massima
rimozione degli inibitori della PCR; i metodi rapidi per estrarre gli acidi nucleici non sono consigliati.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
1. Segnale debole o assente dell’IC (canale Joe/HEX): è necessario ripetere il test del campione.
• La PCR è stata inibita.
⇒ Assicurarsi di utilizzare un metodo di estrazione di RNA raccomandato e seguire la
istruzioni del produttore.
• Le condizioni di conservazione dei reagenti non erano conformi alle istruzioni.
⇒ Verificare le condizioni di conservazione
• Le condizioni della PCR non erano conformi alle istruzioni.
⇒ Verificare le condizioni della PCR e per il rilevamento IC, selezionare il canale di fluorescenza
riportato nel protocollo.
• Il trattamento errato del materiale clinico, che ha comportato la perdita di DNA o da parte di
presenza di inibitori della PCR.
⇒ Prestare attenzione durante la preparazione del campione.
2. Presenza di segnale sul controllo negativo di estrazione (NCE) o sul controllo negativo di Amplificazione (C-).
• Contaminazione durante l'estrazione di RNA o la procedura di PCR. Tutti i risultati dei campioni non sono
validi.
⇒ Decontaminare tutte le superfici e gli strumenti con ipoclorito di sodio ed etanolo.
⇒ Utilizzare solo puntali con filtro durante la procedura di estrazione. Cambiare i puntali ad ogni
provetta.
⇒ Ripetere l'estrazione di RNA con un nuovo kit di reagenti.
⇒ Pipettare i controlli positivi alla fine.
⇒ Ripetere la preparazione PCR con un nuovo kit di reagenti.

SIMBOLI

