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AB ANALITICA è un’azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per progettazione, sviluppo, produzione e 
immissione in commercio di dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) in biologia molecolare per infettivologia, ematologia, 
oncologia e test genetici, farmacogenetica e sequenziamento NGS. Progettazione, sviluppo, gestione della produzione, immis-
sione in commercio e assistenza tecnica di strumenti per la preparazione di campioni per diagnostica in vitro. Commercializ-
zazione e assistenza di strumenti per diagnostica in vitro. Progettazione, sviluppo, gestione della produzione e commercializ-
zazione di breath test. Erogazione di servizi di laboratorio per analisi chimico-cliniche. (IAF 12, 13, 19, 38).
È altresì certificata secondo la norma UNI CEI EN ISO 13485:2012 per progettazione, sviluppo, produzione e immissione 
in commercio di dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) in biologia molecolare per infettivologia, ematologia, oncologia 
e test genetici, farmacogenetica e sequenziamento NGS. Progettazione, sviluppo, gestione della produzione, immissione in 
commercio e assistenza tecnica di strumenti per la preparazione di campioni per diagnostica in vitro. Commercializzazione e 
assistenza di strumenti per diagnostica in vitro.
AB ANALITICA possiede le certificazioni (CE) secondo la direttiva 98/79 CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro. 
In particolare:
•	 Per	l’identificazione	di	Genotipi	del	Virus	dell’Epatite	C,	conformemente	all’allegato	2,	elenco	A	della	direttiva	98/79	CE	
•	 Per	i	test	di	amplificazione	end-point	e	real	time	degli	acidi	nucleici	per	la	determinazione	di	marcatori	di	infezione	per	

Chlamydia	e	Cytomegalovirus,	conformemente	all’allegato	2,	elenco	B	della	direttiva	98/79	CE	
•	 Per	i	test	di	amplificazione	degli	acidi	nucleici	per	test	di	predisposizione	genetica	basati	sulla	tipizzazione	HLA,	conforme-

mente	all’allegato	2,	elenco	B	della	direttiva	98/79	CE	
L’azienda garantisce l’efficacia delle prestazioni dei propri dispositivi con Controlli Interni e Valutazione Esterna della Qua-
lità.
AB ANALITICA è certificata relativamente a HPV da CFDA (China Food and Drug Administration) e ha prodotti registrati come 
ASRs (Analyte specific reagents) da parte di FDA (U.S. Food and Drug Administration). 
È autorizzata all’esportazione in 40 paesi esteri con relative Registrazioni.



PAPILLOMA VIRUS UMANO (HPV)

Il cancro della cervice uterina rappresenta la 
seconda neoplasia femminile a livello mondiale 
(WHO 2012), con 60.000 nuovi casi e 30.000 de-
cessi all’anno in Europa.
È stato chiaramente stabilito che la causa pri-
maria dello sviluppo del cancro cervicale è l’in-
fezione persistente da Papilloma Virus Umano 
(HPV).

Le infezioni da HPV sono tra le più comuni infezio-
ni a trasmissione sessuale presenti nella popola-
zione generale. Nell’80% circa dei casi l’infezione 
risulta transitoria e si risolve spontaneamente 
entro 2 anni.
Tuttavia, nel restante 20% dei casi, l’infezione può 
persistere e portare nel tempo allo sviluppo di le-
sioni di vario grado.

L’infezione: cosa accade a livello cellulare?

L’infezione da HPV avviene attraverso il contatto inizia-
le del virus con lo strato superficiale dell’epitelio squa-
moso pluristratificato cervicale, grazie a microlesioni 
che gli permettono di penetrare e raggiungere lo stra-
to basale. Dopo il legame con i recettori, i virioni en-
trano lentamente nel compartimento citoplasmatico, 
il DNA virale viene trasferito nel nucleo e mantenuto 
nella forma episomale.
Inizia ad esprimere le proteine E1-E2 che 
attivano la replicazione del genoma virale e 
l’espressione controllata delle proteine E6-E7 
che bloccano l’apoptosi cellulare stimolando 
la cellula ospite a proliferare.
Viene attivata l’espressione dei geni tardivi L1-
L2 che produrranno i virioni utili ad incapsida-
re il DNA virale replicato. In seguito, la proge-
nie virale è rilasciata dalle cellule superficiali 
in sfaldamento dell’epitelio e i virioni rilasciati 
all’esterno iniziano una nuova infezione.

	  

Quando le cellule sono state infettate da un geno-
tipo HPV ad alto rischio oncogeno, il DNA virale si 
può integrare con quello cellulare. La conseguente 
delezione di E2 comporta la mancata espressione 
L1-L2 (non produzione di nuove particelle virali) e 
l’overespressione di proteine E6-E7 che attivano 
il processo tumorigenico.



La tumorigenesi

Gli HPV ad alto rischio oncogeno hanno la capacità 
di stabilire infezioni persistenti negli epiteli cervicali 
squamosi, strategia utile per contrastare efficacemen-
te il differenziamento cellulare e favorire la trasforma-
zione neoplastica. Un evento chiave della tumorigene-
si indotta da HPV è l’integrazione del DNA virale nel 
genoma della cellula ospite.
Il processo tumorigenico di HPV modifica le caratteri-
stiche istologiche del tessuto cervicale pluristratificato 
e tali cambiamenti vengono definiti come lesioni di-
splastiche o pre-neoplastiche (cervical intraepithe-
lial neoplasia, CIN). Nelle lesioni CIN1, il DNA virale è 
presente solo in forma episomale e i livelli di espres-
sione	delle	oncoproteine	E6	-E7	sono	mantenuti	rela-
tivamente bassi.
Nelle lesioni CIN2, il DNA virale è presente in parte in 
forma episomale e in parte in forma integrata e i che-
ratinociti	che	contengono	le	sequenze	di	E6-E7	inte-
grate, sovraesprimono le oncoproteine virali e acquisi-

La classificazione HPV

Non tutti i genotipi di HPV coinvolti nell’infezione ge-
nitale sono associati ad una patologia maligna, per 
cui vengono distinti i genotipi HPV a basso rischio, 
HPV probabile alto rischio e HPV alto rischio on-
cogeno.

Classificazione

GRUPPO 1
(Agente carcinogeno per l’uomo)

GRUPPO 2A
(Probabile agente carcinogeno per l’uomo)

GRUPPO 2B
(Probabile agente carcinogeno per l’uomo)

GRUPPO 3
(Agenti non classificati come carcinogeni)

Motivazioni

Riconosciuti agenti capaci di causare un 
cervico-carcinoma

Esistono pochi dati epidemiologici ma è 
provata la sua oncogenicità

Possibili oncogeni, in quanto le evidenze 
sono ancora limitate

Non vi è alcuna evidenza di associazione al 
cancro

Genotipi HPV

HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59

HPV 68

HPV 26, 53, 66, 67, 70, 73, 82
(HPV 30, 34, 69, 85, 97 per analogia 
filogenetica)

HPV 6, 11

scono un vantaggio proliferativo che farà progredire la 
cellula verso un grado di malignità maggiore, il CIN3. 
La lesione CIN3 è caratterizzata da cheratinociti che 
esprimono	in	modo	incontrollato	le	oncoproteine	E6-E7	
e che hanno perso definitivamente le capacità di rego-
lare la proliferazione e il differenziamento cellulare.
Dal punto di vista citologico, le alterazioni della muco-
sa si suddividono in ASC e SIL.
Nell’ambito dell’ASC si distinguono l’ASC-US (cellule 
squamose atipiche di significato non determina-
to) e l’ASC-H (cellule squamose atipiche a favore 
di neoplasia); in questi casi è importante l’ausilio di 
un Test HPV per valutare un programma di follow up 
in caso di positività virale.
Le SIL si suddividono in lesioni intraepiteliali di bas-
so grado (LSIL) indicate come displasie lievi CIN1, e 
lesioni intraepiteliali di alto grado (HSIL) che com-
prendono displasia moderata CIN2, displasia grave 
CIN 3 e carcinoma in situ.

Per i differenti genotipi di HPV ad alto rischio oncoge-
no è stata inoltre calcolata una diversa probabilità di 
sviluppare lesioni di tipo CIN2 e CIN3 e tale osserva-
zione rende fondamentale l’opportunità di genotipiz-
zazione virale.
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CONFEZIONE

REALQUALITY RQ-HPV HR Multiplex
(48 test)

REALQUALITY RQ-HPV HR Multiplex
(96 test)

CODICE

RQ-97-48 

RQ-97-96

COnTEnUTO dEL kIT:
• Mastermix pronta all’uso    
• Controllo positivo HPV (16, 18 e 33) + ß-globina

MATERIALE dI PARTEnzA:
• DNA estratto da tampone cervico-vaginale, tampone 

uretrale, tampone buccale, tampone anale, biopsia uretrale, 
secreto vaginale   

COMPATIBILITà sTRUMEnTI:
• 7500 Fast PCR Real time System (Applied Biosystems)
• 7500 Fast Dx PCR Real time System (Applied Biosystems)
• CFX96 PCR Real time Detection System (Bio-Rad)
• Dx PCR Real time Detection System (Bio-Rad)

COMPATIBILITà sIsTEMI EsTRAzIOnE:
• Invisorb® Spin Universal Kit (STRATEC)
• QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN)
Estrattori automatici:
• GENEQUALITY X120 (AB ANALITICA), InviGenius® 

(STRATEC), EZ1 Advanced XL (QIAGEN)
• Per compatibilità con altri strumenti e sistemi di estrazione, 

chiedere ad AB ANALITICA

CARATTERIsTICHE:
- Sistema di controllo delle contaminazioni (dUTP/UnG)
- Possibilità di genotipizzazione immediata per HPV 16 e HPV 18
- Software Interpretativo dei risultati incluso
- sensibilità diagnostica: 99,3%
- specificità diagnostica: 98,9%

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

REALQUALITY 
RQ-HPV HR
Multiplex
Kit per l’identificazione dei genotipi ad alto 
rischio oncogeno del Papilloma Virus Umano 
mediante PCR Real time (regioni E6-E7).

Questo kit permette di rilevare, in un’unica reazio-
ne, i 14 HPV ad alto rischio oncogeno più diffusi 
(HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 
59, 66, 68) attraverso l’amplificazione dei geni E6 
ed	E7,	con	 immediata	genotipizzazione	di	HPV	16	
e HPV 18.
Viene fornita una mastermix pronta all’uso contenente 
tutti i reagenti necessari all’amplificazione del target 
patogeno in multiplex con il gene ß-globina, con l’uti-
lizzo	del	sistema	dUTP/UNG,	per	la	prevenzione	delle	
contaminazioni.
L’analisi dei risultati ottenuti viene effettuata grazie ad 

un programma per l’elaborazione automatica dei dati: 
AB Genius Report Software.
L’utilizzo di quattro fluorofori permette di genotipiz-
zare singolarmente HPV 16 e HPV 18, di identificare 
uno o più genotipi tra gli altri 12 HPV HR e di valutare 
l’eventuale presenza nell’estratto di inibitori della re-
azione e di monitorare il processo di estrazione (gene 
ß-globina).

Questo prodotto usa una tecnologia brevettata da Biosearch 
Technologies per l’utilizzo in diagnostica umana.
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CONFEZIONE

REALQUALITY RQ-HPV HR/LR Multiplex
(48 test)

REALQUALITY RQ-HPV HR/LR Multiplex
(96 test)

CODICE

RQ-99-48

RQ-99-96

COnTEnUTO dEL kIT:
• Mastermix pronte all’uso per reazione 1 e 2
• Controllo positivo RX-1 HPV (16, 18 e 33) + ß-globina
• Controllo positivo RX-2 HPV (6, 11, 26) + ß-globina
MATERIALE dI PARTEnzA:
• DNA estratto da tampone cervico-vaginale, tampone 

uretrale, tampone buccale, tampone anale, biopsia uretrale, 
secreto vaginale    

COMPATIBILITà sTRUMEnTI:
• 7500 Fast PCR Real time System (Applied Biosystems)
• 7500 Fast Dx PCR Real time System (Applied Biosystems)
• CFX96 PCR Real time Detection System (Bio-Rad)
• Dx PCR Real time Detection System (Bio-Rad)
COMPATIBILITà sIsTEMI EsTRAzIOnE:
• Invisorb® Spin Universal Kit (STRATEC)
• QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN)
Estrattori automatici:
• GENEQUALITY X120 (AB ANALITICA), InviGenius® 

(STRATEC), EZ1 Advanced XL (QIAGEN)
• Per compatibilità con altri strumenti e sistemi di estrazione, 

chiedere ad AB ANALITICA
CARATTERIsTICHE:
- Sistema di controllo delle contaminazioni (dUTP/UnG)
- Possibilità di genotipizzazione immediata per HPV 16 e HPV 

18 (reazione 1) e HPV 6 e HPV 11 (reazione 2)
- Software Interpretativo dei risultati incluso
- sensibilità diagnostica: 99,3% (RX-1) e 97,8% (RX-2) 
- specificità diagnostica: 98,9% (RX-1) e 99,2% (RX-2)

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

REALQUALITY 
RQ-HPV	HR/LR	
Multiplex
Kit per l’identificazione dei genotipi ad alto e 
basso rischio oncogeno del Papilloma Virus 
Umano mediante PCR Real time (regioni E6-E7).

Questo kit permette di rilevare, con due reazioni, 22 
genotipi HPV, attraverso l’amplificazione dei geni E6 
ed	E7.	Con	la	reazione	1	si	rilevano	14 HPV ad alto 
rischio oncogeno (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) con immediata genotipiz-
zazione di HPV 16 e HPV 18, mentre con la reazione 
2 si rilevano 6 HPV a probabile rischio oncogeno 
(HPV 26, 53, 67, 70, 73, 82) e 2 HPV a basso ri-
schio (HPV 6, 11) con immediata genotipizzazione di 
HPV 6 e HPV 11.
Vengono fornite due mastermix pronte all’uso conte-
nenti tutti i reagenti necessari all’amplificazione del 
target patogeno in multiplex con il gene ß-globina, 

con	l’utilizzo	del	sistema	dUTP/UNG,	per	la	prevenzio-
ne delle contaminazioni.
L’analisi dei risultati ottenuti viene effettuata grazie ad 
un programma per l’elaborazione automatica dei dati: 
AB Genius Report Software.
L’utilizzo di quattro fluorofori per ciascuna reazione, 
permette di genotipizzare singolarmente due genoti-
pi, di identificare uno o più genotipi tra gli altri pre-
senti nella reazione e di valutare l’eventuale presenza 
nell’estratto di inibitori della reazione e di monitorare il 
processo di estrazione (gene ß-globina).

Questo prodotto usa una tecnologia brevettata da Biosearch 
Technologies per l’utilizzo in diagnostica umana.
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CONFEZIONE

REALQUALITY RI-HPV sTAR
(48 test)

REALQUALITY RI-HPV sTAR
(96 test)

CODICE

RI-01-48

RI-01-96

COnTEnUTO dEL kIT:
• Mastermix
• Oligomix HPV e Oligomix ß-globina 
• Controllo positivo HPV
• Controllo positivo ß-globina

MATERIALE dI PARTEnzA:
• Tampone citologico (PreservCyt®, AMPLIQUALITY HPV-SCK)
• Tampone citologico a secco

COMPATIBILITà sTRUMEnTI:
• 7300 PCR Real time System (Applied Biosystems)
• 7500 Fast PCR Real time System (Applied Biosystems)
• 7500 Fast Dx PCR Real time System (Applied Biosystems)
• StepOnePlus™ PCR Real time System (Applied Biosystems)

COMPATIBILITà sIsTEMI dI EsTRAzIOnE:
• Invisorb® Spin Universal Kit (STRATEC)
• QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN)
Estrattori automatici:
• GENEQUALITY X120 (AB ANALITICA), InviGenius® 

(STRATEC), EZ1 Advanced XL (QIAGEN)
• Per compatibilità con altri strumenti e sistemi di estrazione, 

chiedere ad AB ANALITICA

CARATTERIsTICHE:
- Sistema di controllo delle contaminazioni (dUTP/UnG)
- Possibilità di genotipizzazione dei campioni HPV positivi con 

metodica Reverse Line Blot
- Software Interpretativo (delle curve di Melting con stampa 

report risultati) fornito con il kit
- sensibilità diagnostica: 96,26%
- specificità diagnostica: 97,27%

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

REALQUALITY
RI-HPV STAR
Kit per la determinazione della presenza del 
Papilloma Virus Umano mediante PCR Real time, 
con possibilità di genotipizzazione (Reverse Line 
Blot).

Il kit REALQUALITY RI-HPV STAR è un IVD che per-
mette l’identificazione del Papilloma Virus Umano me-
diante amplificazione della regione genica codificante 
la proteina L1 (più di 80 genotipi).
L’amplificazione viene condotta per il gene ß-globina e 
per	HPV,	con	l’ausilio	del	sistema	dUTP/UNG,	contenuto	
nella mastermix, per la prevenzione delle contaminazio-
ni da carry-over. L’analisi delle curve di melting ottenute 
viene effettuata grazie ad un programma per l’elabora-
zione automatica dei dati: RI-HPV STAR Software.

Questo programma è in grado di validare la seduta 
analitica e di individuare i campioni HPV positivi o 
negativi fornendo un report stampabile da allegare ai 
referti diagnostici.
I campioni risultati positivi ad HPV possono essere 
genotipizzati, mediante Reverse Line Blot utilizzando 
direttamente l’amplificato con il kit AMPLIQUALITY 
HPV-TYPE cod. 03-29R.
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CONFEZIONE

AMPLIQUALITY HPV-TYPE
(20 test)

CODICE

03-29R-20

COnTEnUTO dEL kIT:
•	 Reagenti per la visualizzazione su strip (pronti all’uso) 

MATERIALE dI PARTEnzA:
Amplificato ottenuto con: 
•	 AMPLIQUALITY HPV-Hs BIO
•	 REALQUALITY RI-HPV sTAR

Questo prodotto può essere usato esclusivamente abbinato ai 
due sistemi di amplificazione sopraelencati.

COMPATIBILITà sTRUMEnTI (RLB):  
•	 AutoBlot 3000H (MedTec)
•	 ProfiBlot™ T48 (TECAN)
•	 Thermo Shaker PST-60HL (Biosan)
• Per compatibilità con altri strumenti e sistemi di estrazione, 

chiedere ad AB ANALITICA

CARATTERIsTICHE:
- Identificazione univoca del genotipo HPV
- Possibilità di genotipizzazione delle coinfezioni
- Presenza della sonda HPV UNIVERSALE che identifica la 

positività per HPV non tipizzabili

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

AMPLIQUALITY 
HPV-TYPE
Kit di tipizzazione dei genotipi ad alto e basso 
rischio oncogeno del Papilloma Virus Umano 
mediante Reverse Line Blot.

Questo prodotto permette la genotipizzazione di 29 
genotipi virali (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 
66, 68, 70, 72, 73, 81, 82) a partire dall’amplificato 
biotinilato ottenuto con i seguenti kit:
AMPLIQUALITY HPV-HS Bio cod.03-23A e 03-23R
REALQUALITY RI-HPV STAR cod.RI-01

Sulla strip, oltre ai 29 genotipi presenti in maniera uni-
voca, è presente una Sequenza Universale HPV per 
l’eventuale rilevazione di genotipi non tipizzabili.
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CONFEZIONE

AMPLIQUALITY HPV-TYPE EXPREss
(20 test)

CODICE

03-35A-20

COnTEnUTO dEL kIT:
•	 Mastermix pronta all’uso
•	 Controllo positivo HPV 61
•	 Reagenti per la visualizzazione su strip (pronti all’uso)

MATERIALE dI PARTEnzA:
•	 Tampone citologico (PreservCyt®, AMPLIQUALITY HPV-SCK)
•	 Tamponi uretrali
•	 Campioni istologici FFPE (formalin-fixed, paraffin-embedded)
•	 Campioni di liquido seminale

COMPATIBILITà sTRUMEnTI (RLB):  
•	 AutoBlot 3000H (MedTec)
•	 ProfiBlot™ T48 (TECAN)
•	 Thermo Shaker PST-60HL (Biosan)
•	 AB DIALUX (AB ANALITICA)

COMPATIBILITà sIsTEMI EsTRAzIOnE:
•	 Invisorb® Spin Universal Kit (STRATEC)
•	 QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN)
Estrattori automatici:
•	 GENEQUALITY X120 (AB ANALITICA), InviGenius® 

(STRATEC), EZ1 Advanced XL (QIAGEN)
• Per compatibilità con altri strumenti e sistemi di estrazione, 

chiedere ad AB ANALITICA

CARATTERIsTICHE:
- Sistema di controllo delle contaminazioni (dUTP/UnG)
- Identificazione univoca di 40 genotipi HPV (con 

sottotipizzazione 68a e 68b)
- Possibilità di genotipizzazione delle coinfezioni
- Presenza della sonda HPV UNIVERSALE che identifica la 

positività per HPV non tipizzabili

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

AMPLIQUALITY 
HPV-TYPE
EXPRESS
Sistema rapido di identificazione e tipizzazione 
del Papilloma Virus Umano mediante PCR single 
step e Reverse Line Blot.

Il kit AMPLIQUALITY HPV-TYPE EXPRESS permette 
l’identificazione del Papilloma Virus Umano mediante 
amplificazione della regione genica codificante la pro-
teina L1 e successiva genotipizzazione di 40 genotipi 
virali (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 
66, 67, 68 (68a e 68b), 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 
83, 84, 87, 89, 90).
La mastermix pronta all’uso, completa di sistema 
dUTP/UNG,	prevede	la	co-amplificazione	della	regione	

target e di un gene housekeeping (TST) come control-
lo interno di reazione. 
Sulla strip oltre ai 40 genotipi presenti in maniera uni-
voca, ci sono una sonda per la rivelazione dell’amplifi-
cato del gene TST e una Sequenza Universale HPV per 
l’eventuale rilevazione di genotipi non tipizzabili.
L’interpretazione delle strip può essere effettuata con 
l’ausilio del software HPV-TYPE EXPRESS Strip Re-
ader fornito con il kit, che fornisce anche un report 
stampabile da allegare ai referti diagnostici.
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CONFEZIONE

HPV direct Flow CHIP kit
(48 test)

CODICE

20-003930M-
Hs48

COnTEnUTO dEL kIT:
• Mastermix per l’amplificazione (contenente ß-globina)
• Phire® Hot Start II DNA Polymerose 
• Reagenti per la visualizzazione su chip
• hybriSoft™ Software

MATERIALE dI PARTEnzA:
• Tampone citologico (PreservCyt®, tampone a secco)
• Campioni istologici FFPE (formalin-fixed, paraffin-embedded)

COMPATIBILITà sTRUMEnTI:
• hybriSpot™ 12
• hybriSpot™ 24

COMPATIBILITà sIsTEMI EsTRAzIOnE:
nO EsTRAzIOnE dEL dnA

CARATTERIsTICHE:
- Il protocollo non prevede l’estrazione del DNA; 

pretrattamento campioni citologici e paraffinati con sola lisi 
cellulare

- Identificazione 36 genotipi HPV 
- Identificazione rapida delle coinfezioni
- Presenza della sonda HPV UNIVERSALE che identifica la 

positività per HPV non tipizzabili
- Software fornito con il sistema che produce report stampa 

in pdf
- sensibilità e specificità analitica: conforme alle linee 

guida WHO

Prodotto distribuito in Italia per InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

HPV
Direct Flow
CHIP Kit
Sistema di screening e genotipizzazione del 
Papilloma Virus Umano mediante PCR (regione 
L1) e Reverse Dot Blot (DNA Flow Tecnology).

Il kit dell’azienda spagnola Master Diagnostica per-
mette l’identificazione del Papilloma Virus Umano 
mediante Tecnologia DNA Flow: a partire dall’ampli-
ficazione del DNA virale viene effettuata l’ibridazione 
“flow-through” su membrana Dot Blot (CHIP) dei pro-
dotti amplificati.
La genotipizzazione su chip rileva 36 genotipi virali 
(HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 89).

La metodica permette di ottenere risultati in 90 mi-
nuti: in tre semplici step si effettua lisi del campione 
biologico (NO ESTRAZIONE DEL DNA), amplificazione 
della regione target e rilevazione su chip.
L’interpretazione dei risultati ottenuti avviene con l’au-
silio del software hybriSoft™ fornito con la strumen-
tazione hybriSpot™, quest’ultima, unico elemento 
vincolante nell’utilizzo del sistema.
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CONFEZIONE

OncoE6™ specimen Processing kit (24 test)

OncoE6™ specimen Collection kit 
(incluso con l’acquisto del cod. 20-2000000)

OncoE6™ Cervical starter kit

CODICE

20-2000000

20-2001000

20-2000031

COnTEnUTO dEL kIT:
• OncoE6™ Cervical Test Specimen Collection kit contiene 

materiale per la raccolta e lo stoccaggio di 24 campioni
• OncoE6™ Cervical Test Specimen Processing kit contiene 

materiali e reagenti per l’esecuzione di 24 test
• Starter Kit (fornito solo al primo ordine) contenente gli 

accessori per eseguire il test

MATERIALE dI PARTEnzA:
• Tampone citologico (PreservCyt®)
• Tamponi uretrali
• Tamponi anali/orali

MATERIALE RICHIEsTO PER L’EsECUzIOnE:
• Microcentrifuga per tubi da 1,5-2 ml
• Tube rotator, 8RPM

CARATTERIsTICHE:
- Non prevede estrazione in quanto si lavora su proteine, 

si parte direttamente dal campione con sola fase di lisi 
cellulare

- Identifica in maniera rapida i livelli di proteina 
oncogena E6 di HPV 16 e HPV 18: un campione positivo 
al test OncoE6™ identifica la presenza del marcatore e fa 
supporre l’evolversi di future lesioni di alto grado (CIN3 +) /
carcinoma

- specificità analitica: 99%
- Valore predittivo positivo: + 40 % per CIN3+

Prodotto distribuito in Italia per InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

OncoE6™
Cervical Test
Test rapido per l’espressione dell’oncoproteina 
virale E6 per HPV 16 e 18 (sistema Lateral Flow).

Il prodotto dell’azienda americana Arbor Vita è un test 
rapido, semplice nell’esecuzione, basato sulla tecno-
logica Lateral Flow per il rilevamento dell’oncopro-
teina E6.
Il test è qualitativo e viene eseguito su tamponi cervi-
co-vaginali. Si basa sulla cattura della proteina onco-
gena E6 da genotipi HPV 16 e HPV 18, con anticorpi 
monoclonali altamente specifici.
OncoE6™ Cervical Test dimostra performance clini-
che eccezionali con alta specificità ed elevato valore 
predittivo positivo, in quanto rileva fino ad un migliaio 

di cellule anomale con la semplice visualizzazione di 
una banda su striscia.
Il prodotto è stabile a temperatura ambiente e il pro-
tocollo non necessità di particolari attrezzature da la-
boratorio.
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CONFEZIONE

CONFEZIONE

AcroMetrix® HPV-16 Genotype Control
(4.0 mL x 5 vials)

Human Papilloma Virus EQA Programme

AcroMetrix® HPV-18 Genotype Control
(4.0 mL x 5 vials)

AcroMetrix® HPV-68 Genotype Control
(4.0 mL x 5 vials)

AcroMetrix® HPV negative Control
(4.0 mL x 5 vials)

AcroMetrix® HPV High Risk Positive
Control (4.0 mL x 5 vials)

CODICE

CODICE

AM-95-0075

QC-QAV094130

AM-95-0076

AM-95-0077

AM-95-0078

AM-95-2032

CARATTERIsTICHE:
• Contengono cellule con il genoma di HPV integrato, 

all’interno di una soluzione liquida citologica, esprimenti 
l’mRNA delle proteine oncogene E6 - E7

• Formulato per mimare perfettamente un campione clinico in 
stadio oncogeno (commutabilità)

• Permettono il monitoraggio dell’intero processo di analisi 
(estrazione, amplificazione e rilevazione)

• È dà utilizzarsi con i diversi saggi e piattaforme 
strumentali presenti sul mercato

• Il volume fornito è compatibile con i sistemi automatici di 
estrazione

I programmi esterni di valutazione della qualità (VEQ) 
rappresentano un valido sussidio per il laboratorio per 
valutare le prestazioni dei propri sistemi di analisi. I 
risultati vengono confrontati con quelli di altri labora-
tori che utilizzano le stesse metodologie, strumenti e 
reagenti. Se utilizzati in combinazione con il controllo 
qualità giornaliero, questi programmi esterni possono 
garantire una corretta affidabilità nei risultati delle ana-
lisi eseguite sui pazienti dai laboratori.

Prodotto distribuito in Italia per

Prodotto distribuito in Italia per

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

AcroMetrix® HPV Genotype

Human Papilloma Virus
EQA Programme

Controlli giornalieri utili a valutare le 
performance dei protocolli dei test molecolari 
di rilevazione degli acidi nucleici, per la 
determinazione quantitativa e qualitativa del 
DNA virale del Papilloma Virus Umano.

VEQ per test diagnostici molecolari sul Papilloma 
Virus Umano
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CARATTERIsTICHE:
• Numero di test che compongono il pannello: da 8 a 12
• Tipologia di campione fornito: materiale clinico e/o linee 

cellulari contenenti HPV
• Medium di trasposto: PreservCyt®

• Tipo analisi: qualitativa
• Tipo di test: il pannello può essere testato con diversi sistemi 

diagnostici
• Condizioni di spedizione e stoccaggio: 15-30°C



COnTEnUTO dEL kIT:
• Dispositivo sterile per il prelievo (spazzoline tipo cytobrush)
• Flaconi contenenti 10 mL di tampone di raccolta 

Questo kit di estrazione permette l’isolamento di acidi 
nucleici da una varietà di materiali di partenza: tamponi 
citologici, biopsie istologiche, sangue intero (EDTA, citra-
to), plasma, siero, urina, surnatante da sospensioni feci.
Gli acidi nucleici possono essere purificati a partire da 
200 mL di campione in circa 60 minuti.
Il campione viene lisato in un buffer di lisi e le proteine 
sono degradate durante questa fase con proteinasi K. Il 
DNA si lega al filtro a membrana, fino all’eluizione finale 
dopo diversi step di lavaggio.
Gli acidi nucleici estratti, grazie a protocolli ottimizzati 
per specifici tipi di campioni di partenza, è di alta qualità 
e può essere utilizzato per un ampio pannello di appli-
cazioni successive.

HPV-SCK è costituito da una soluzione tampone utiliz-
zabile per la conservazione ed il trasporto di campioni 
citologici e da un dispositivo per il prelievo degli stessi.
La soluzione può essere utilizzata, in particolare, per la 
raccolta ed il trasporto di prelievi di tipo ginecologico da 
sottoporre ad analisi diagnostiche.
Il liquido di trasporto contenente il campione cellulare 
può essere conservato ad una temperatura compresa 
tra +4°C e +25°C per un massimo di 15 giorni, poi è 
preferibile procedere all’estrazione dell’acido nucleico o 
alla sua conservazione a -20°C.

Prodotto distribuito in Italia per

AMPLIQUALITY HPV-SCK

Invisorb® Spin Universal Kit

Kit per la raccolta del campione citologico

Kit di estrazione del DNA/RNA a partire da 3 
diversi campioni biologici

CONFEZIONE

CONFEZIONE

AMPLIQUALITY HPV-sCk (100 Test)

Invisorb® spin Universal kit (50 Test)

CODICE

CODICE

03-33R-100

05-54-50

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

14

AB



CONFEZIONE

GEnEQUALITY X120

GEnEQUALITY X120 Pathogen kit (96 Test)

CODICE

08-20-96

04-X12-96

CARATTERIsTICHE:
• Sistema di estrazione basato su biglie magnetiche fino a 96 

campioni simultaneamente
• Sistema rapido ed affidabile (120 minuti per processare 48 

campioni e 150 minuti per 96)
• Controllo totale del processo di estrazione e della 

preparazione della piastra PCR Real time (fino a 8 saggi)
• Elevata standardizzazione nella preparazione dei campioni
• Automazione ai massimi livelli
• Interfaccia utente semplice e intuitiva basata su touch 

screen (possibile interfaccia con LIMS)
• Tracciabilità completa di tutte le operazioni con gestione 

completa dei dati (possibilità di sistema barcode)
• Sistema UV integrato per la prevenzione delle 

contaminazioni

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

GENEQUALITY 
X120
Sistema automatizzato per estrazione di acidi 
nucleici e preparazione di piastre SBS per PCR 
Real time

GENEQUALITY X120 è una stazione completamente 
automatizzata per l’estrazione walk-away di acidi nu-
cleici da differenti tipi di campioni biologici, e per la 
preparazione della piastra per PCR Real time.
Questo sistema facilita la routine del laboratorio, ri-
ducendo il tempo di manipolazione dei campioni ed 
automatizzando sia la fase di estrazione che, opzional-
mente, anche quello di setup della piastra PCR Real 
time.
L’uso di tecnologie consolidate basate su magnetic 
beads per l’isolamento e la purificazione di acidi nu-
cleici consentono di abbinare velocità ed efficienza.

Le funzioni innovative ed i protocolli ottimizzati per-
mettono un flusso di lavoro standardizzato ed efficien-
te con alta qualità e riproducibilità dei risultati.
L’interfaccia è estremamente semplice e intuitiva 
(touch screen) e l’intero sistema è pensato per rende-
re le operazioni veloci e a prova di errore.
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CONFEZIONE

AutoBlot 3000H

20-strip tray

CODICE

08-MAB3000H

08-MAB21-25w

CARATTERIsTICHE:
• Capacità di carico pari a 20 strip
• Dotato di sei pompe peristaltiche di precisione per la 

dispensazione di sei reagenti per canale
• Fino a 10 protocolli memorizzabili dall’utilizzatore con un 

massimo di 15 step programmabili per protocollo
• Pre-riscaldamento e agitazione magnetica dei reagenti e 

ventilatore per il raffreddamento forzato del vassoio
• Esecuzione di protocolli con differenti temperature 

programmabili (precisione della temperatura pari all’1%)
• Volume di dispensazione da 0.5 ml a 3.0 ml (con incrementi 

di 0.1 ml e accuratezza pari a ± 10%)
• Tempo di incubazione variabile fino a 24 ore
• Software aggiornato mediante PC download
• Dimensioni contenute, 559 mm (L) x 457 mm (P) x 191 mm (H)

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

AutoBlot 3000H
Strumento per l’automazione completa dei 
protocolli di tipizzazione su strip

AutoBlot 3000H esegue in modalità completamente 
automatica tutte le fasi analitiche di un saggio di Re-
verse Line Blot. Lo strumento permette di effettuare le 
incubazioni e i lavaggi sui campioni caricati, eseguen-
do l’addizione e l’aspirazione dei reagenti, secondo 
quanto definito dall’utente nella fase di programma-
zione. 
Questo strumento è interamente programmabile dal-
la tastiera posizionata sul pannello anteriore o da PC. 
Sono memorizzabili fino a dieci protocolli all’interno 
dell’unità, permettendo la totale personalizzazione del 
test. È dotato inoltre di un programma di lavaggio au-
tomatico per la manutenzione ordinaria.
Durante il funzionamento lo strumento non necessi-
ta di supervisione, emettendo un segnale acustico al 

termine del test. Dimensioni ridotte e un design com-
patto e funzionale ne assicurano un facile posiziona-
mento all’interno del laboratorio.
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CONFEZIONE

Thermo shaker PsT-60HL (2 piastre)

Thermo shaker PsT-60HL (4 piastre)

CODICE

08-PsT-60-HL

08-PsT-60-HL-4

CARATTERIsTICHE:
• Intervallo di temperatura controllata: da 25°C a 60°C (stabile 

quando la temperatura impostata è di almeno 5°C maggiore 
rispetto alla temperatura ambiente)

• Non necessita di regolazioni ambientali climatiche 
(Temperatura ambiente richiesta per il funzionamento dello 
strumento 5-40°C)

• Regolazione, stabilizzazione e indicazione della velocità di 
rotazione

• Lo strumento può essere posizionato su un normale banco da 
laboratorio (Dimensione: 270X260X125mm)

• Velocità di agitazione: 250-1200 RPM
• Ampiezza delle oscillazioni: 2mm
• Timer indipendente con segnale acustico 0-96h (incrementi 1 

minuto)

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

Thermo Shaker 
PST-60HL
Strumento manuale per lo sviluppo dei protocolli 
di tipizzazione su strip

Sistema termostatato ad agitazione orbitale utilizzato 
nei settori chimici, biochimici, immunochimici e mole-
colari. Lo strumento mantiene la temperatura deside-
rata su micropiastre ed altri supporti aventi le stesse 
dimensioni. 
La versione 60HL ha la piattaforma che può alloggiare 
fino a due supporti, mentre la 60HL-4 permette l’al-
loggiamento di quattro supporti alla volta.
Il pannello di controllo dotato di display, presente sulla 

facciata frontale dello strumento, permette di monito-
rare ed impostare la temperatura, la velocità di agita-
zione e la durata del processo.
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CARATTERIsTICHE:
• Lettura automatica contemporanea di un numero variabile 

di strip compreso tra 1 e 10 per foglio, numero illimitato per 
sessione di lavoro

• Acquisizione automatica delle strip utilizzando uno scanner 
piano. Le strip vengono posizionate su un modulo stampato 
dall’applicativo stesso

• Elaborazione automatica delle immagini acquisite, 
conversione dell’intensità in dato digitale e relativa 
interpretazione diagnostica

• Tracciamento di tutte le operazioni (acquisizione immagini, 
rielaborazione e refertazione) su una banca dati interna

• Massima flessibilità sulle tipologie di test Reverse Line 
Blot utilizzabili, tramite moduli software opzionali

• Possibilità di collegamento con il sistema di gestione del 
laboratorio (LIS) sia in input (inserimento liste di lavoro) sia 
in output (refertazione)

• Possibilità di collegamento a un lettore ottico di codici a barre
• Moduli di referto personalizzabili

AB DIALUX
Sistema di rilevazione ed analisi dei test Reverse 
Line Blot

Il sistema è uno strumento inteso a fornire assistenza 
nella lettura ed interpretazione dei test diagnostici ba-
sati sulla tecnologia Reverse Line Blot.
Il sistema è costituito da un software appositamente 
sviluppato da AB ANALITICA, il cui funzionamento è 
validato solo sui sistemi hardware (Personal computer, 
Scanner e Stampante) forniti da AB ANALITICA.

CONFEZIONE

AB dIALUX

AB dIALUX AMPLIQUALITY
HPV-TYPE EXPREss

CODICE

08-RLB-01

08-RLB-02

InFORMAzIOnI PER GLI ORdInI

COMPOnEnTI dEL sIsTEMA:
• Personal Computer, nel quale viene installato l’applicativo 

per la gestione e l’elaborazione
• Scanner, utilizzato per l’acquisizione delle immagini
• Stampante, utilizzata per la stampa dei fogli di lavoro e dei 

report di sessione e diagnostici



hybriSpot™
Strumenti per lo sviluppo dei protocolli di 
tipizzazione su chip
(forniti da Master Diagnostica)

Master Diagnostica offre i seguenti sistemi di ibrida-
zione basati sulla Tecnologia DNA Flow:
•	 hybriSpot™	12
•	 hybriSpot™	24

Tali strumenti hanno in comune il sistema di Ibridazio-
ne Reverse Dot Blot con DNA Flow technology, la pre-
senza del software di gestione hybriSoft™ e l’utilizzo 
di reagenti pronti all’uso.
Il software permette di collegare in serie fino a 12 
strumenti e fornisce la possibilità di collegamento con 
il sistema di gestione del laboratorio (LIS).
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hybrispot™ 12
• Sistema semi-automatizzato (monitor con timer e set 

temperature);
• Possibilità di analizzare da 1 a 12 campioni;
• Segnale acustico che indica la fine di ciascun step;
• Analisi in 25-45 minuti;
• Software di lettura e fotocamera forniti con lo strumento

hybrispot™ 24
• Sistema automatizzato;
• Dotato di sensori per indicare la fine di ciascun step, o 

eventuali errori di seduta;
• Identificazione mediante Bar-code di campioni e reagenti;
• Possibilità di analizzare da 1 a 24 campioni (due piastrine 

da 12 chip);
• Analisi in 30-120 minuti;
• Decontaminazione del DNA mediante luce UV;
• Possibilità di eseguire 2 saggi differenziati nella stessa 

seduta (uno per ciascuna pistra di chip)

Questi strumenti sono utililizzabili solo con i kit Master 
Diagnostica e sono indispensabili per l’utilizzo di que-
sti prodotti.

Prodotto distribuito in Italia per
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Per maggiori informazioni,
offerte e ordini potete contattare:

Evalyn®Brush è un dispositivo appositamente studiato 
per l’auto-prelievo di materiale cellulare dalla vagina 
con la massima facilità ed in modo indolore.
Il dispositivo sterile consente di sottoporsi al prelievo 
a casa propria. Il materiale cellulare prelevato viene 
successivamente analizzato in un laboratorio.
Evalyn®Brush è provvisto di una spazzolina con setole 
fini che consentono il prelievo di materiale cellulare in 
quantità sufficienti per l’analisi in laboratorio. Ha una 
lunghezza di circa 20 cm ed è composto da un invo-
lucro trasparente provvisto di ali, all’interno del quale 
vi è uno stick rosa dotato di uno stantuffo rosa presso 
una delle estremità e di uno spazzolino  bianco presso 
l’altra estremità. All’estremità dello spazzolino è pos-
sibile fissare un coperchio rosa.
Dopo aver rimosso il coperchio, è possibile far fuoriu-
scire lo spazzolino bianco dall’involucro premendo lo 
stantuffo rosa verso l’involucro trasparente.

Evalyn®Brush
Dispositivo per autoprelievo
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