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1. Scopo e campo di applicazione 
 

La presente procedura ha lo scopo di descrivere la metodica di sierotipizzazione  molecolare dei principali 
sierotipi di Salmonella spp,. riferibili ai gruppi somatici B, C1, C2, D, E, G, incluso il sierotipo S. Paratyphi A, 
attraverso l'identificazione della formula antigenica.   
Il metodo utilizza il sistema di bead-suspension array in fase liquida (Bioplex), che si basa sulla tecnologia 
Luminex xMAP (Multiplex Analyte Profiling). Tale sistema impiega beads come carrier di oligonucleotidi, che 
consentono la rilevazione molecolare dei geni coinvolti nell’espressione antigenica dei sierotipi di Salmonella 
spp.. 
L'analisi prevede l'amplificazione tramite PCR di tratti genetici specifici basandosi sull’ibridazione degli 
ampliconi biotinilati con sonde oligonucleotidiche specifiche, legate alla superficie delle singole bead, e alla 
successiva rivelazione dell’ibridazione.  Lo strumento riconosce la singola bead, in quanto caratterizzata da 
specifico indirizzo spettrale e di conseguenza identifica la sonda legata. In aggiunta, lo strumento determina 
la fluorescenza generata dal legame tra amplicone biotinilato ibridato alla sonda specifica e la streptavidina-
ficoeritrina, tale fluorescenza è indicativa dell’intensità della reazione di ibridazione. 
La tipizzazione molecolare prevede  l’ l’esecuzione di tre saggi distinti (suspension array) per la 
determinazione dei geni codificanti per gli antigeni: somatico (O), ciliare (H) ed AT, saggio che include i 
marker genici: sdf (specifico per S. Enteritidis), fljB (specifico dei sierotipi bifasici) e Vi (specifico per S. 
Typhi).  
La presente procedura si applica esclusivamente ai ceppi batterici riferibili a Salmonella spp. sulla base del 
profilo biochimico. 
Il metodo è di tipo qualitativo, e, nel caso in cui identifichi una formula antigenica incompleta o parziale, tale 
metodo di screening deve essere completato con il metodo microbiologico ISO 6579-3 (vedi PDP BAT 165) 
per poter identificare il sierotipo di appartenenza del ceppo in esame. 
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2. Documenti di riferimento 
 

 Grimont P.A.D. and Weill F.-X., (2007). Antigenic formulae of Salmonella serovars (9
th
 edition). WHO 

Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella. Institut Pasteur, Paris, France 

 M. Y. Popoff and L. Le Minor: schema di Kauffmann-White. Antigenic formulas of the Salmonella 
serovars. WHO.  2007, 9th Edition (http://www.serotest-thailand.com/upload/news/download/9-8310-
0.pdf). 

 ISO/TR 6579-3:2014(E) - Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection, enumeration 
and serotyping of Salmonella-Part 3 Guidelines for serotyping of Salmonella spp. 

 Fitzgerald C, Collins M, van Duyne S, Mikoleit M, Brown T, Fields P. Multiplex, bead-based suspension 

array for molecular determination of common Salmonella serogroups. J Clin Microbiol. 2007 

Oct;45(10):3323-34. 

 Salmonella Analysis Tool: Salmonella Analysis Tool\salmonella.html 

 Voestch AC, Van Gilder TJ, Angulo FJ, et al. FoodNet estimate of the burden of illness caused by 
notyphoidal Salmonella infections in the United States. Clin Infect Ds 2004;38:127-34 

 McQuiston JR, Waters RJ, Dinsmore BA, Mikoleit ML, Fields PI. Molecular determination of H antigens 
of Salmonella by use of a microsphere-based liquid array. J Clin Microbiol. 2011; 49(2): 565-73 

 xMAP Salmonella Serotyping Assay kit (bugiardino) 

 Fascicolo di validazione PDP BAT 201V01  
 

 
Nota: per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione del documento a cui si fa riferimento, compresi gli 
aggiornamenti (amendment) e correzioni (corrigendum); evidenza dell’edizione recepita è riportata 
nell’allegato “ALL 001 Elenco dei riferimenti legislativi e normativi per settore di attività e dei relativi referenti” 
della procedura “PG 2/1”. 
 
 
3.  Definizioni e acronimi utilizzati 
 

 Antigene ciliare o antigene flagellare o antigene H: molecole proteiche che costituiscono i flagelli 
dei ceppi di  Salmonella mobili. 

 Antigene somatico o Antigene O: molecola di lipopolisaccaride localizzata sulla superficie cellulare 
responsabile della tossicità del germe e della specificità antigenica. 

 Antigene Vi: molecola polisaccaridica localizzata sulla superficie cellulare (capsulare) che può 
mascherare l’antigene somatico impedendo l’agglutinazione con l’antisiero somatico O specifico. 

 Beads (carrier di oligonucleotidi): microsfere di polistirene di dimensione microscopica marcate 
internamente con due fluorofori a differenti concentrazioni, in modo da ottenere dei panel di beads a 
differenti indirizzi spettrali. Esse fungono da carrier in quanto sulla loro superficie vengono legate delle 
sonde oligonucleotidiche specifiche per i target del campo di applicazione. Il sistema per microarray in 
fase fluida Bioplex permette di identificare le singole microsfere in base al loro specifico indirizzo 
spettrale.   

 Ceppi di riferimento di Salmonella forniti da EURL-Salmonella_Centro di Referenza Comunitario 
presso RIVM - Bilthoven . 

 CSP: Centro Servizi alla Produzione dell’IZSVe. 

 FI (Median Fluorescence Intensity): valore medio di intensità di fluorescenza rilevata dallo strumento 
alla lettura delle beads/analita. 

 FI-Bkgd (Median Fluorescence Intensity – background) valore medio di intensità di fluorescenza 
sottratto del valore di background rappresentato dalla lettura del campione negativo. 

 Kit SSA: kit “Salmonella Serotyping Assay”, prodotto dalla ditta Luminex e usato per la 
sierotipizzazione molecolare di Salmonella spp. 

 Saggio AT: saggio del kit SSA che rivela la presenza di tre geni: sdf (specifico di S. Enteritidis), fljB 
(controllo positivo della seconda fase ciliare H), e Vi (specifico di S. Typhi). 

 Saggio H: saggio del kit SSA che rivela 35 antigeni flagellari (H):  a, b, c, d, j, (e,h), i, k, r, z10, z, z29, 
z6, y, L-complex, v, z28, EN-complex, x, z15, 1-complex, 2, 5, 6, 7, G-complex, f, (m/g,m), (m/m,t), p, 
s, t-1, z51, z4-complex, z24. 

http://www.serotest-thailand.com/upload/news/download/9-8310-0.pdf
http://www.serotest-thailand.com/upload/news/download/9-8310-0.pdf
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 Saggio O: saggio del kit SSA che rivela 7 antigeni somatici (O): B, C1, C2, D, E, G, e Paratyhi A 
(ParaA) 

 Salmonella: Microrganismo gram negativo, ossidasi negativo, anaerobio facoltativo, non sporigeno, in 
grado di formare colonie tipiche o meno tipiche di diametro compreso tra 2 e 4 mm in terreno selettivo 
solido e che presenta uno specifico profilo biochimico. 

 Sierotipo: denominazione attribuita al ceppo in esame sulla base della formula antigenica identificata. 
 

Per tutte le definizioni e abbreviazioni fare riferimento all’allegato “ALL PDP 011 - Principi generali per 
l’esecuzione delle tecniche di prova di biologia molecolare basate sulla reazione a catena della polimerasi 
(PCR)”, che è parte integrante della procedura. 

 
 

4.  Descrizione delle attività e responsabilità 
 
Il Responsabile di Laboratorio o un suo delegato ha la responsabilità dell’organizzazione, del coordinamento 
e della verifica delle attività svolte dal personale tecnico qualificato all’esecuzione della presente procedura 
di prova. 
Il personale tecnico qualificato ha la responsabilità: 

- della corretta esecuzione della procedura di prova qui descritta, 
- della tracciabilità dei campioni in esame durante tutta la seduta analitica, 
- della corretta gestione dei reagenti, kit e materiali di riferimento e delle apparecchiature. 

 
Il processo analitico, la corretta performance delle apparecchiature e la gestione dei reagenti/kit/materiali di 
riferimento utilizzati sono descritte nei documenti correlati riportati al paragrafo 5, che completano con un 
approccio trasversale la presente procedura. 
Per le modalità di comportamento da tenersi e le operazioni da eseguire per lo svolgimento di test 
biomolecolari mediante tecniche di PCR far riferimento a quanto descritto negli allegati “ALL PDP 009 - 
Istruzione per l’esecuzione di un test diagnostico mediante PCR: buone pratiche di Laboratorio” e ALL PDP 
011”. 
 
 
4.1   Attrezzature/strumenti/accessori 
 

 anse monouso sterili (da 1μL) 

 cappa chimica 

 cappe a flusso laminare 

 centrifuga refrigerata (12000 x g per provette da 1,5-2 mL)  

 congelatore ≤ -18°C 

 cuvette per spettrofotometro  

 film adesivo 

 frigorifero tra +2°C e +8°C 

 micropipette monocanale e multicanale (range da 0,2 μL a 1000 μL) con relativi puntali con filtro 
(sterili) 

 navicelle per micropipette multicanale 

 piastre da 96 pozzetti compatibili con il sistema Bioplex-200 

 piastre da 96 pozzetti compatibili con il termociclatore 

 provette sterili: (range da 1.5 mL a 2 mL)  

 sistema per microarray in fase fluida (Bioplex-200, Biorad) 

 sonicatore 

 spettrofotometro (ì260 nm) 

 termoblocco 56°C ± 3°C e 99°C ± 5 °C 

 termociclatore (GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystem) 

 vortex 

 dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati al punto 4.3 
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Per il corretto utilizzo e manutenzione delle apparecchiature fare riferimento ai relativi manuali d’uso e, ove 
previsti, ad altri documenti del sistema qualità (es. istruzioni operative (IO e IDD), procedure di taratura 
(PDT), allegati (ALL). 
 
 
4.2     Reagenti/soluzioni/kit diagnostici 
 

Nome del prodotto 
Fornitore / 
Specifiche  

Modalità di conservazione 

 
xMAP Salmonella Serotyping Assay kit 
contenente: 
- Microsphere Mix O, H, AT 
- SAPE solution: Streptavidina-ficoeritrina 
Primer Mix O, H, AT: 
- Assay Buffer 
 

 
 
 
 
 
Luminex 

Microsphere Mix (O-H-AT) e SAPE 
solution: tra + 2°C e +8°C al buio; 
 
Primer Mix (O-H-AT): ≤ -18°C; 
 
Assay Buffer: temperatura ambiente. 

xMAP Sheat Fluid Luminex Temperatura ambiente 

Bioplex Calibration Kit Bio-Rad Tra + 2°C e +8°C al buio 
 

Acqua ultrapura per biologia molecolare CSP  ≤ -18°C o tra + 2°C e +8°C 

Hot StartTaq MasterMix  contenente: 
- Master Mix 
- Acqua RNase free 

Qiagen ≤ -18°C; una volta aperta conservare 
tra + 2°C e +8°C  

InstaGene Matrix  Bio-Rad Tra + 2°C e +8°C  

Acqua distillata CSP  Temperatura ambiente 

Soluzione di ipoclorito 1% CSP Temperatura ambiente 

Soluzione di isopropanolo 70% Commerciale Temperatura ambiente 

Ceppi di riferimento di Salmonella spp.  

EURL Salmonella 
Centro di 
Referenza 
Comunitario presso 
RIVM - Bilthoven . 
 

Tra + 2°C e +8°C  

 
 
4.3     Norme di sicurezza 
 

Accesso ai laboratori e norme di comportamento 

E’ obbligatorio indossare: camice, guanti in lattice, calzature da laboratorio. 
I seguenti DPI devono essere indossati durante le fasi dell’attività. 

Inoltre, particolare attenzione deve essere fatta riguardo alla decontaminazione delle superfici di lavoro 
mediante l’impiego di idoneo disinfettante 

Fasi di processo Misure di prevenzione da applicare 

Estrazione acidi nucleici Eseguire tutte le operazioni sotto cappa a flusso 
laminare, utilizzare guanti monouso 

Preparazione master mix, aggiunta acidi nucleici Utilizzare guanti monouso 

Preparazione e posizionamento campioni in 
termociclatore 

Utilizzare guanti monouso 

Preparazione delle fasi di ibridazione Eseguire tutte le operazioni sotto cappa chimica, 
utilizzare guanti monouso 

Utilizzo del sistema Bioplex-200 Utilizzare guanti monouso 
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4.4.  Modalità operative 
 
 
4.4.1 Predisposizione dei controlli 
 

Controllo positivo di processo (PPC): al fine di garantire la qualità dei dati ottenuti,  un ceppo di 
riferimento di Salmonella spp. (fornito da EURL-Salmonella_), gestito secondo le modalità riportate 
nell’istruzione “SCS1 IOP 204 - Gestione di materiali di riferimento, dei reagenti e delle soluzioni in uso”,  
viene analizzato in ogni seduta analitica in parallelo ai campioni in analisi a partire dalla fase di estrazione. 
Lo stesso ceppo di riferimento può venire analizzato al massimo per due settimane consecutive. Ad ogni 
sessione analitica viene testato uno dei ceppi di riferimento in modo tale da garantire nel tempo un controllo 
complessivo dei differenti antigeni contemplati nel saggio.  
 

Controllo negativo NTC (amplificazione): campione di acqua ultrapura per biologia molecolare, caricata 
nella reazione di PCR in sostituzione al DNA. 
 
4.4.2 Estrazione e quantificazione del DNA batterico  
 

 Sotto cappa  a flusso laminare allestire un numero di provette tipo eppendorf (serie 1) pari al numero di 
campioni da sottoporre a sierotipizzazione molecolare;  

 Agitare mediante vortex  accuratamente il reagente InstaGene Matrix e dispensarne 20 μL in ciascuna 
provetta; 

 per ciascun campione prelevare patina batterica mediante ansa sterile da 1 μL e stemperarla nelle 
provette predisposte al punto sopra; 

 agitare mediante  vortex; 

 incubare in termoblocco le sospensioni batteriche a 56°C ± 3 °C per 10 minuti e successivamente 
indurre la lisi cellulare mediante incubazione a +99°C ± 5°C per 5 minuti; 

 aggiungere ad ogni provetta 100 μL di acqua ultrapura per biologia molecolare; 

 agitare mediante vortex accuratamente; 

 centrifugare a 12.000 x g per 5 minuti; 

 allestire una nuova serie di provette tipo eppendorf (serie 2), opportunamente siglate,  

 trasferire il surnatante  nella nuova provetta ed eliminare quella contenente il pellet; 

 quantificare il DNA estratto allo spettrofotometro mediante lettura dell’assorbanza a 260nm: (accendere 
lo strumento almeno una decina di minuti prima di effettuare la lettura, seguendo le indicazioni del 
manuale d’uso: impostare la lettura su DS-DNA (double strand) e la diluizione utilizzata (10 μL 
SAMPLE/campione + 90 μL BLANK/acqua); sotto la cappa a flusso laminare allestire una nuova serie di 
provette tipo eppendorf (terza serie), opportunamente siglate, introdurre 10 μL di DNA di ciascun 
campione e portare a volume di 100 μL con acqua ultrapura per biologia molecolare. Il DNA risulta così 
diluito 1:10 rispetto alla concentrazione del DNA estratto. Agitare mediante vortex e centrifugare 
brevemente i campioni oppure mescolare pipettando delicatamente; 

 trasferire i volumi (100 μL) dei campioni diluiti nelle rispettive cuvette monouso, facendo attenzione a 
non toccare la parte inferiore (dove avviene la lettura);  

 azzerare lo strumento inserendo nell’apposito alloggio la cuvetta corrispondente al BIANCO 
(contenente 100 μL di acqua ultrapura per biologia molecolare) e digitare il tasto BLANK;  

 procedere alla lettura dei campioni digitando il tasto SAMPLE e procedere come descritto sopra; 
effettuare la lettura dell’assorbanza e trascrivere il risultato nel modulo “SCS1 MOD 309”; 

 accettare un range di concentrazione compreso tra 70 e 150 ng/μL. Se il valore è superiore a questa 
concentrazione diluire il DNA estratto (seconda serie) con acqua ultrapura per biologia molecolare e 
quantificare nuovamente allestendo la provetta come descritto per la terza serie; 

 il valore di acqua aggiunta per le eventuali diluizioni e la successiva lettura allo spettrofotometro deve 
essere trascritto nel modulo“SCS1 MOD 309”; 

 eliminare le provette utilizzate per allestire la diluizione (terza serie) e le cuvette  

 nel caso si proceda subito alla reazione di amplificazione, mantenere la soluzione di DNA tra 2°C ed 
8°C; in alternativa conservare alla temperatura di ≤ -18°C fino al momento dell’uso; 
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Le informazioni relative alla fase di estrazione sono riportate in un prospetto facente parte del foglio di 
lavoro, il modulo “SCS1 MOD 309”, che viene conservato agli effetti della rintracciabilità di tutti i dati relativi. 
 
4.4.3.  Amplificazione mediante PCR 
 
La preparazione della miscela dei reagenti necessari alla reazione di amplificazione viene effettuata in una 
cappa a flusso laminare dedicata secondo le seguenti specifiche.  
 
Preparare tre miscele di reazioni separate corrispondenti ai tre saggi (una per gli antigeni O, una per gli 
antigeni H, una per il saggio AT)*, seguendo le indicazioni riportate nella Tabella 1. 

 scongelare i reagenti indicati e mescolarli; 

 in tre provette sterili, preparare le mix di reazione aggiungendo i reagenti nell’ordine indicato nelle Tabelle 
1, ad eccezione del DNA; i volumi di reagenti da impiegare sono calcolati in base ai volumi previsti per 
singola reazione, moltiplicati per il numero complessivo di campioni da analizzare (comprensivo dei due 
controlli), incluso un numero di campioni addizionale pari almeno al 10% del totale del numero di 
campioni;  

 allestire una piastra da 96 pozzetti compatibili con il termociclatore, opportunamente siglata facendo 
riferimento al modulo “SCS1 MOD 309” 

 miscelare delicatamente le singole mix (antigeni O, antigeni H e saggio AT) e dispensarne 23 µL in 
piastra seguendo lo schema al punto precedente .  

 
 
Tabella 1: Schema miscela di reazione per i saggi O-H-AT 
 

Reagente 
Concentrazione 

iniziale 
Concentrazione 

finale 

Volume per 
singolo campione 

HotStar Taq Master Mix 2 x 1 x 12,5 μL 

Acqua ultrapura per biologia molecolare - - 8 μL 

Primer  MIX O-H-AT   2,5 μL 

Volume totale Mix 
Vortexare la mix per pochi secondi e 

centrifugare brevemente, distribuirla in 
volumi di 23 μL in piastra 

 

DNA Aggiungere il DNA nel rispettivo ordine 2 μL 

Volume finale  25 μL 

 
*A seconda delle esigenze diagnostiche  è possibile eseguire anche uno dei tre saggi. 
 
 
Procedere con l’allestimento dei campioni da sottoporre a PCR, in un’area dedicata alla manipolazione dei 
campioni di DNA. 

 Aggiungere nella piastra 2 µL di DNA dei campioni ottenuti al punto 4.4.2. (comprensivo del PPC); 
mentre nel NTC aggiungere 2 µL di acqua ultrapura per biologia molecolare; 

 programmare il  termociclatore secondo le condizioni di amplificazione riportate in Tabella 4; 

 disporre la piastra all’interno dello strumento ed avviare il programma di amplificazione, specificando 
volume di reazione 25 μL; 

 
Tabella 4: Programma PCR per l’amplificazione del DNA 
 

Fase Temperatura /Tempo N. cicli 

ATTIVAZIONE 95°C / 15’ 1 

DENATURAZIONE 94°C / 30’’ 
30 

ANNEALING 48°C / 1’ 30’’ 
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ESTENSIONE 72°C / 1’ 30’’ 

ELONGAZIONE FINALE 72°C / 10’ 1 

RAFFREDDAMENTO 4°C / ∞ 1 

 
Le condizioni di PCR sono riportate in un prospetto facente parte del foglio di lavoro “SCS1 MOD 309” che 
viene conservato agli effetti della rintracciabilità di tutti i dati relativi. 
 
4.4.4.  Ibridazione e corsa dei campioni 
 

 Preparare il sistema Bioplex-200 seguendo le modalità operative indicate in allegato “ALL PDP 181 
Gestione dello strumento Bioplex e software Bioplex manager” per la gestione dello strumento  che è 
parte integrante  della procedura. Riempire con il buffer “sheat fluid” la corrispondente tanica e chiuderla 
ermeticamente; staccare la tanica del “waste” dallo strumento, recarsi sotto cappa chimica e svuotare in 
un apposito contenitore per rifiuti chimici, agganciare la tanica allo strumento ed evitare di chiudere 
ermeticamente il tappo;  

 accendere nell’ordine, la componente “reader” e “platform” del sistema Bioplex-200;  

 avviare il computer e il software Bioplex Manager  associato allo strumento;  

 predisporre la piastra “MCV Plate” (in dotazione con lo strumento) riempiendo i pozzetti apposti con, una 
soluzione di acqua distillata, isopropanolo 70%, ipoclorito 1%;  

 avviare le operazioni di inizializzazione e riscaldamento dello strumento, inserendo la “MCV Plate” 
nell’apposito supporto nella componente “platform” dello strumento e, utilizzando, la toolbar del software, 
avviare le fasi di “WARM-UP” e successivamente “START-UP”. Seguire le modalità operative indicate 
nell' allegato “ALL PDP 181”; 

 procedere  alla taratura dello strumento, utilizzando il “Bioplex calibration kit” contenente due soluzioni di 
beads (CAL1 e CAL2), a concentrazione nota e con intensità di fluorescenza stabili.Seguire le modalità 
operative indicate nell' allegato “ALL PDP 181” a fronte del buon esito dell’operazione, rimuovere dalla 
“platform” la piastra MCV e impostare la temperatura a 52°C (Attenzione, ricordarsi di togliere la spunta 
su “Turn Heather off after run” per evitare che la piastra si raffreddi dopo la prima corsa); 

 vortexare e sonicare (V 220/24 45 W per 1')  le tre soluzioni di beads (O, H, AT) per 10 secondi per 
risospenderle accuratamente; 

 sotto cappa chimica e al riparo dalla luce diluire le tre sospensioni di beads da una concentrazione di 
3,75 X a una di 1 X usando il reagente “Assay Buffer” come diluente. Seguire le indicazioni riportate in 
Tabella 5. Il volume di “beads solution” da preparare è calcolato in base al volume previsto per singola 
reazione, moltiplicato per il numero complessivo di campioni da analizzare (comprensivo dei due 
controlli),incluso un numero di campioni addizionale pari almeno al 10% del totale del numero di 
campioni. Le soluzioni di beads devono essere preparate sempre prima dell’uso ad ogni seduta analitica;  

 
 
Tabella 5: Volumi per preparare le soluzioni di Microsphere Mix O, H, AT  

 

Reagente 
Concentrazione 

iniziale 
Concentrazione 

finale 

Volume per 
singolo campione 

 Microsphere Mix O, H, AT (Beads) 
 

3,75X 1X 
       12 μL 

Assay Buffer - -        33 μL 

Volume finale  45 μL 

 

 per ogni campione inclusi il PPC e l’NTC, dispensare 45 μL di soluzione di beads 1X in una piastra 
da 96 pozzetti compatibile con il termociclatore, opportunamente siglata facendo riferimento al 
modulo “SCS1 MOD 309” Ogni campione, se testato per i tre saggi, richiede tre pozzetti con le tre 
differenti soluzioni di beads (O, H, AT);  

 aggiungere 5 μL di DNA amplificato (ottenuto al punto 4.4.3) nel pozzetto contenente la soluzione di 
beads corrispondente, ovvero: aggiungere l’amplificato ottenuto dalla PCR per il saggio O nei 
pozzetti contenenti le beads relativi ai gruppi O; aggiungere l’amplificato ottenuto dalla PCR per il 
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saggio H nei pozzetti contenenti le beads dei gruppi H; aggiungere l’amplificato ottenuto dalla PCR 
per il saggio AT nei pozzetti contenenti le beads del saggio AT; 

 chiudere la piastra servendosi di un film adesivo; 

 programmare il termociclatore secondo le condizioni di amplificazione riportate in Tabella 6; 

 disporre la piastra all’interno dello strumento ed avviare il programma di ibridazione, specificando 
volume di reazione 50 μL. 

 
Tabella 6: Programma di ibridazione dei campioni con le soluzioni di beads 
 

Fase Temperatura /Tempo N. cicli 

DENATURAZIONE 95°C / 5’ 1 

IBRIDAZIONE 52°C / 30’  1 

 
 

 dieci minuti prima che si concluda la fase di ibridazione, preparare sotto cappa chimica la “SAPE 
solution” (streptavidina ficoeritrina) diluendola con “Assay Buffer” a 6 μg/mL a partire da uno stock 
concentrato a 1000 μg/mL, seguendo le indicazioni indicate in Tabella 7. Il volume di SAPE solution da 
preparare è calcolato in base al volume previsto per singola reazione, moltiplicato per il numero 
complessivo di campioni da analizzare comprensivo dei saggi testati (incluso un numero di campioni 
addizionale pari almeno al 10% del totale del numero di campioni). La “SAPE solution” deve essere 
preparata fresca prima dell’uso. La soluzione è fotosensibile, perciò evitarne l’esposizione alla luce 
diretta;  

 
Tabella 7: Volumi per preparare la “SAPE solution” 

 

Reagente 
Concentrazione 

iniziale 
Concentrazione 

finale 

Volume per 
singolo campione 

SAPE 1000 μg/mL 6 μg/mL 0,3 μL 

Assay Buffer - - 49,7 μL 

Volume finale  50 μL 

 

 dispensare sotto cappa chimica 50 μL di “SAPE solution” in una piastra da 96 pozzetti idonea all’utilizzo 
sul sistema Bioplex-200, rispettando l’ordine presente nel modulo “SCS1 MOD 309” . Tenere la piastra 
protetta dalla luce fino all’utilizzo; 

 una volta terminata la fase di ibridazione trasferire i 50 μL di campione nella piastra da 96 pozzetti 
idonea all’utilizzo sul sistema Bioplex-200 in cui è già presente la soluzione di SAPE. In ogni pozzetto si 
avrà quindi un volume totale di 100 μL (50 μL di campione ibridato con le corrispondenti beads + 50 μL 
di “SAPE solution”); 

 mescolare il volume presente in ogni pozzetto pipettando delicatamente una decina di volte; 

 inserire la piastra nell’apposito blocco riscaldante del Bioplex-200, già impostato a 52°C, ed incubare la 
piastra per 10 minuti a questa temperatura; 

 impostare lo schema della piastra sul Software Bioplex manager seguendo le modalità operative 
indicate in allegato  “ALL PDP 181”; 

 avviare la lettura strumentale; 

 al termine della corsa, esportare le letture prodotta dal software in un file excel: il primo foglio di lavoro 
contiene il dato medio di intensità di fluorescenza rilevata (FI ), mentre il secondo foglio contiene il dato 
di intensità media di fluorescenza meno il background(FI-Bkgd) rilevata a carico degli amplificati 
identificati dalle beads coniugate con il complesso biotina-streptavidina; 

 interpretare i risultati, come indicato al punto 4.4.5; 

 effettuare le operazioni di chiusura e pulizia del sistema Bioplex-200. In particolare, rimuovere la 
temperatura a 52°C, inserire nuovamente nella “platform” la piastra MCV e far partire dalla toolbar del 
software la funzione “SHUT DOWN”. Seguire le modalità operative indicate nell' allegato “ALL PDP 181” 
che è parte integrante della procedura; 
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 estrarre dalla “platform” la piastra MCV e risciacquarla;  

 chiudere il software Bioplex Manager, spegnere il PC e poi le componenti “reader” e “platform” del 
sistema Bioplex-200.   

 allentare il tappo della tanica dello “sheat fluid” (precedentemente chiusa ermeticamente) per ridurre la 
pressione.  

 
Le condizioni di ibridazione e corsa sono riportate in un prospetto facente parte del foglio di lavoro “SCS1 
MOD 309” che viene conservato agli effetti della rintracciabilità di tutti i dati relativi. 
 
 
4.4.5 Analisi ed interpretazione dei dati 
 
Il kit SSA è un saggio qualitativo che utilizza i valori di Intensità Mediadi Fluorescenza (FI) per discriminare i 
campioni positivi per un dato target genico da quelli negativi. I dati grezzi riportati nel file excel prodotto dal 
software sono interpretati dall’operatore al fine di identificare gli antigeni somatici e ciliari per ogni campione, 
attribuendo quindi la formula antigenica, identificativa del sierotipo secondo lo schema di Kaufmann-White-

Le-Minor (http://www.serotest-thailand.com/upload/news/download/9-8310-0.pdf).  
In generale per la maggior parte delle sonde che identificano un antigene, il valore di Intensità Media di 
Fluorescenza (FI-Bkgd) ≥ di  700 indica un target positivo. E’ altresì possibile  considerare  nella 
interpretazione della positività il rapporto FI target  / FI Bianco  (NTC) che viene considerato positivo qualora 
≥ 6. 
In base alle positività registrate in riferimento a ciascun saggio, vengono così definiti gli antigeni che 
complessivamente costituiscono la specifica formula antigenica. In tabella 8 sono riportati tutti gli antigeni (o 
gruppi) di cui ci si può aspettare positività in riferimento a ciascuno dei tre saggi. 
 
Tabella 8: gruppi/antigeni identificati per ciascun saggio 
 

 
In alcuni casi si possono registrare delle positività deboli o marcate a volte simultanee fra più sonde che 
devono essere valutate criticamente dall’ operatore al fine di rendere una corretta interpretazione del 
risultato.  
In Tabella 9 sono riassunte alcune delle condizioni che più frequentemente si possono verificare. 
I valori di FI) dei campioni di NTC devono essere inferiori a 300. Tuttavia, come riportato in Tabella 9, per il 
target H:f sono accettati anche valori di FI superiori (compresi tra 300 e 500 FI).  
 
 
Tabella 9: Descrizione di reazioni note di alcune delle sonde contenute nel kit SSA 

 
Saggio  

 
Gruppi/Antigeni identificati 

 
Gruppo O 

 
B, C1, C2, D, E, G e sierotipo Paratyphi A  

 

 
 

Gruppo H 

 
a, b, c, d, j, (e,h), i, k, r, z10, z, z29, z6, y, L.complex, v, z28, 

EN-complex, x, z15, 1-complex, 2, 5, 6, 7,G-complex, f, 
(m/g,m), (m/mt), p, s,t -1*, z51, z4-complex, and z24 

 

 
AT 

 
sdf (specifico per S. Enteritidis), fljB ( controllo positive per  

seconda fase ciliare H), and Vi (specifico per S. Typhi) 
 

Risultato  Interpretazione Spiegazione 

http://www.serotest-thailand.com/upload/news/download/9-8310-0.pdf


 

Procedura di Prova 

SIEROTIPIZZAZIONE MOLECOLARE DI SALMONELLA SPP. 
MEDIANTE SUSPENSION ARRAY 

PDP BAT 201 
Rev. 02 – 06/20 

 

PDP BAT 201 Rev 02 – sierotip 
salmonella spp suspension array 

 Pag. 10 di 12 

La versione aggiornata del presente documento è quella disponibile on-line: www.izsvenezie.it – copia controllata del documento on-line 
n° 01/01 

 
*l’antigene H:t-1 rileva uno dei tre alleli H:t 
 
Per quanto riguarda il saggio AT, il target genico fljB può essere di ausilio nella caratterizzazione degli isolati 
monofasici. Un segnale positivo di questo target indica che esiste una seconda fase ciliare.  
Un segnale positivo della sonda sdf indica la presenza di S. Enteritidis; mentre la sonda Vi indica la 
presenza di S. Typhi.  
 

Solo d+ H:d 
Antigene H:d da sierotipi di Salmonella diversi 

dalla Typhi 

d -  

Alcuni sierotipi presentano un segnale 
aspecifico per la sonda H:d (esempio: S. 

Liverpool, S. Putten, S. Amoutive, S. 
Livingstone) 

d+, j+ H:d Antigene H:d da S. Typhi 

Solo j+ H:j Antigene H:j da S. Typhi 

a+, 1-comp+, 5+ Possibile S.Paratyphi A 
Il sierotipo S. Paratyphi A ha un allele 1,5 
inattivo. Confermare usando il saggio O. 

2+, 5+ debole H:2 

H:2 e 5 differiscono di un singolo nucleotide 
nella regione target. Una debole interazione tra 
queste due sonde quindi può essere vista (MFI 

minore di 500). 

5+, 2+ debole H:5 

H:2 e 5 differiscono di un singolo nucleotide 
nella regione target. Una debole interazione tra 
queste due sonde quindi può essere vista (MFI 

minore di 500). 

x+, z15 debole H:x 
H:x e z15 differiscono di un singolo nucleotide 

nella regione target; deboli reazioni (MFI≤ 500) 
tra queste due sonde possono verificarsi 

Solo L-comp+ 
Può essere H:L,w; H:L,z13; 

H:L,z13,z28; H:L,z40 

Gli alleli di questo complesso antigenico non 
sono rilevati dal saggio. 

Confermare con PDP BAT 165. 

Solo 1-comp+ Probabile H:1,5 
La sonda H:5 riconosce i più comuni antigeni 

H:1,5. Confermare con PDP BAT 165. 

Solo EN-comp+ Può essere H:e,n,x,z15 
Gli alleli H:e,n,x,z15 non reagiscono con le 

sonde H:x o H:z15. Confermare con PDP BAT 
165. 

G-comp+, m/m+, t+* Probabile H:m,t* 

Alcuni alleli H:m,t non reagiscono con la sonda 
H:t-1. Confermare con PDP BAT 165 (esempi: 

S. Apapa, S. Cannstatt, S. Kintambo, S. 
Monschaui, S. Pensacola). 

G-comp+;  t-1+* Probabile H:g,t* 
H:g,t sono antigeni ciliari molto rari (esempio: 

S. Budapest). 
Confermare con PDP BAT 165. 

G-comp+;  f+* H:f,g o H:f,g,t* 
Alcuni alleli H:f,g,t non reagiscono con la 

sonda H:t-1. Confermare con PDP BAT 165. 

G-comp+;  s+* Probabile H:g,s,t* 

Gli alleli H:g,s,t non reagiscono con la sonda 
H:t-1. Confermare con PDP BAT 165 (esempi: 

S. Senftenberg, S. Anecho, S. Kingston, S. 
Westhampton). 

NTC di H:f  pari a 300-
500 MFI 

Probabile H:f negativo 
La sonda H:f è nota avere un fluorescenza di 

background con valori tra 300 e 500 MFI. 

Solo z4-comp+ 
Può essere H:z4, z23; H:z4, z32; 

H:z4, z23,z32; H:z36; H:z38; 
H:z36, z38 

Solo l’antigene secondario H:z24 è rilevato dal 
saggio. H:z36 e H:z38 sono geneticamente 
correlate al complesso Z4 e sono quindi 

identificati dalla sonda Z4. 
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Al termine della corsa i tre file excel prodotti dal software Bioplex manager per i tre saggi (O - H ed AT) sono 
salvati nella seguente cartella \\nas\SCS1\QUALITA\SALMONELLE\Esiti\PDP BAT 201. I dati grezzi 
rimangono registrati nel foglio di lavoro “SCS1 MOD 309” che viene conservato al fine di garantire la 
rintracciabilità dei dati ottenuti.  
Per ogni campione, si compila la pag 5/6 presente nel modulo MOD 309 riportando le positività riscontrate 
nei tre saggi, e si costruisce quindi la formula antigenica dello stesso (completa od incompleta). Il nome del 
sierotipo identificato può essere assegnato attraverso il tool bioinformatico Salmonella Analysis Tool 
(scaricabile dal sito Luminex) o consultando il schema Kauffmann-White-Le Minor. 
 
4.5       Espressione dei risultati 
 
La prova viene dichiarata CONFORME se i controlli predisposti danno i risultati attesi per i tre saggi, ovvero: 
 

 PPC: identificazione dei target antigenici attesi; 
 

 NTC: assenza di identificazione di target antigenici. 
 
La prova viene dichiarata NON CONFORME se i controlli di processo predisposti non danno i risultati attesi; 
in tal caso la prova viene ripetuta a partire dalla fase di estrazione.  
 
 
L'esito nel rapporto di prova viene espresso come presente/nome del sierotipo quando la procedura 
fornisce una formula antigenica completa associata ad un sierotipo (identificazione sia della componente 
somatica che flagellare).  
L'esito nel rapporto di prova viene espresso come EFFETTUATO quando la procedura non permette di 
fornire un esito conclusivo.  
Nel caso in cui la tipizzazione molecolare non permetta l’identificazione di una formula antigenica completa 
e/o non sia possibile l’identificazione univoca di un sierotipo e/o fornisca esito negativo, il rapporto di prova 
viene espresso come EFFETTUATO; è necessario quindi procedere  con il  metodo microbiologico (vedi 
PDP BAT 165 Sierotipizzazione di Salmonella spp. mediante agglutinazione (ISO/TR 6579-3:2014) ad 
integrazione delle informazioni antigeniche della sierotipizzazione molecolare.  
Nel rapporto di prova quindi saranno presenti entrambe le analisi. 
 
 
4.6    Caratteristiche del metodo 
 
I parametri di validazione del metodo sono riportati nel modulo “IZS MOD 031 – PDP BAT 201/V01 
“Dichiarazione di validazione/verifica delle prestazioni ed idoneità del metodo di prova” che costituisce parte 
integrante della presente procedura. 
 
 
4.7 Gestione dei rifiuti prodotti dalla procedura 
 
Per l’evidenziazione delle tipologie dei rifiuti derivati dall’esecuzione della procedura, fare riferimento 
all’allegato “ALL 05 (IO IZSV 033) - Tipologia rifiuti standardizzati nell’ambito di metodi di diagnosi di biologia 
molecolare”, che costituisce parte integrante della presente procedura. 
 
 
4.8      Rapporto di prova 
 
Il rapporto di prova viene redatto, approvato ed emesso in conformità a quanto previsto dal Manuale della 
Qualità. 
 
 
5.  Documenti allegati e/o correlati 
 

 Manuale della Qualità MQ 

 PR 01 : “Processo Analitico” 

file://nas/SCS1/QUALITA/SALMONELLE/Esiti/PDP%20BAT%20201
https://www.luminexcorp.com/?wpdmdl=5339
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 MP GARMR: Gestione apparecchiature, reagenti, campioni e materiali di riferimento 

 PDP BAT 165"Sierotipizzazione di Salmonella spp. mediante agglutinazione (ISO/TR 6579-3:2014)  

 PR COMP: Gestione delle competenze del personale 

 PR SVVP: Gestione sviluppo, validazione e verifica prestazione dei metodi di prova 

 ALL 05(IO IZSV 33): Tipologia rifiuti standardizzati nell’ambito di diagnosi di Biologia Molecolare; 

 ALL PDP 009: Istruzione per l’esecuzione di un test diagnostico mediante PCR: buone pratiche di 
Laboratorio 

 ALL PDP 011: Principi generali per l’esecuzione delle tecniche di prova di biologia molecolare basate 
sulla reazione a catena della polimerasi (PCR)”, 

 ALL PDP 012: Preparazione, corsa elettroforetica, colorazione di gel di acrilammide, di agarosio e di gel 
precast” 

 SCS1 IOP 204: Gestione di materiali di riferimento, dei reagenti e delle soluzioni in uso;  

 SCS1 MOD 309 (PDP BAT 201): Sierotipizzazione molecolare di Salmonella spp. mediante suspension 
array 

 ALL PDP 181: Gestione del sistema Bioplex 200 system 

 Manuale dello spettrofotometro 

 Manuale dello strumento “Bioplex 200 system” 

 Manuale del software Bioplex manager  
 
 
 


