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Specific Reveal Sensor Panel 

Panel AST GN01 Specific Reveal  

 

Istruzioni per l’uso 

 

 

 

*Nota: Nell’immagine sono illustrati tre strumenti SPECIFIC REVEAL. Strumento SPECIFIC REVEAL venduto separatamente. 
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Catalogo  

900-00002 Sensor Panel Specific Reveal, confezione da 20.  

900-00008 Panel AST Specific Reveal GN01, confezione da 20. 

Solo per uso diagnostico in vitro. 
Solo per uso professionale. 

 

 

Specific Diagnostics Inc. 
130 Baytech Dr 

San Jose, CA 95134 

E-mail: admin@specificdx.com 

Tel.: 408.896.3190 

Sito web: www.specific-dx.com 

Specific Reveal e Specific AST sono marchi di Specific Diagnostics 

Assistenza clienti e tecnica 
Web: www.specific-dx.com/customer-portal 

E-mail: admin@specificdx.com 

408.896.3190 

 

 
Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGIO 

www.QARAD.com 

 

Per informazioni sul prodotto e le nostre ultime novità visita il nostro sito all’indirizzo https://specificdx.com/. Per 

assistenza clienti, invia una e-mail all’indirizzo customerservice@specificdx.com. 

 

http://www.specific-dx.com/
http://www.specific-dx.com/customer-portal
mailto:admin@specificdx.com
http://www.qarad.com/
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Questo manuale tratta le procedure operative per il prodotto Specific Diagnostics seguente:  

 

900-00002 Sensor Panel Specific Reveal™, confezione da 20. 

900-00008 Panel AST Specific Reveal GN01, confezione da 20. 

 

 

Copyright © 2019 di Specific Diagnostics, Inc. Tutti i diritti riservati. 

 
 

Nota: Il seguente simbolo viene utilizzato nel corso di questo manuale per richiamare l'attenzione su Avvertenze, 

Precauzioni o procedure operative che potrebbero influire direttamente sul funzionamento sicuro del prodotto 

descritto in questo manuale. Leggere e comprendere queste istruzioni e dichiarazioni prima dell’uso. 

 
 

 

 

 
Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ e Specific AST™ sono marchi registrati 

negli Stati Uniti da Specific Diagnostics, Inc. 

 

Per utenti nell'Unione Europea (Regolamento (UE) 2017/746) e negli stati con requisiti simili: Se si verifica un incidente 

grave durante l'uso di questo dispositivo o a seguito del suo utilizzo, segnalarlo al produttore e/o al suo rappresentante 

autorizzato nonché all'autorità nazionale competente. 
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I seguenti simboli possono apparire sull'etichetta del prodotto o sulle istruzioni per l'uso. 
 

Codice catalogo 

n 
Contenuto sufficiente per <n> test 

 

Codice lotto 

 

Dispositivo medico per diagnostica in vitro 

 

Limite di temperatura 

 

Non riutilizzare 

 

Data di scadenza 

 

Consultare le istruzioni per l’uso 

 

Produttore  

 

Data di produzione 

 

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea 

 

Marchio di conformità CE 

 

 

Non aprire se danneggiato 
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Maneggiare con cura 

 

 

Quantità 

 
Maneggiare con i guanti 

 

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica di 
sicurezza 

 Prodotto negli Stati Uniti d’America 

 Articolo/i contenuto/i nella confezione 
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1. Dichiarazione di destinazione d'uso 

Il sistema AST Reveal è un sistema diagnostico in-vitro (IVD) automatizzato per analisi di sensibilità 
antimicrobica di organismi direttamente da coltura di sangue positiva. Gli AST Assay Reveal sono indicati per 
analizzare la sensibilità di batteri patogeni specifici comunemente associati o che causano batteriemia, nonché 
di ceppi batterici isolati da altri tipi di campioni. Gli esiti devono essere utilizzati insieme alla colorazione di 
Gram, all'identificazione del microrganismo e ad altri esiti clinici di laboratorio.  I seguenti agenti/organismi 
antimicrobici sono adatti ad essere testati col sistema Reveal AST con breakpoint EUCAST (European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - Comitato europeo per i test di suscettibilità 
antimicrobica). 

Combinazioni di antimicrobici/organismi gram-negativi: 

Amikacina: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Proteus mirabilis e Acinetobacter 
baumannii. 

Amoxicillina/acido clavulanico: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e 
Citrobacter koseri. 

Ampicillina: Escherichia coli e Proteus mirabilis. 

Aztreonam: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. 

Cefepime: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri e Proteus mirabilis. 

Cefotaxima: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae e Proteus mirabilis. 

Cefoxitina: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e Citrobacter koseri. 

Ceftazidima: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Ceftazidima/avibactam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Ceftolozano/tazobactam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. 

Ciprofloxacina: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter 
freundii e Citrobacter koseri. 
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Ertapenem: Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Gentamicina: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Imipenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Levofloxacina: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e 
Citrobacter koseri. 

Meropenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e 
Citrobacter koseri. 

Meropenem/Vaborbactam: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Piperacillina: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis e Citrobacter freundii. 

Piperacillina/Tazobactam: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Tigeciclina: Escherichia coli e Citrobacter koseri. 

Tobramicina: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e 
Citrobacter koseri. 

Trimetoprim/Sulfametossazolo: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e 
Citrobacter koseri. 

Ceftazidima/acido clavulanico: (Conferma ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca e 
Proteus mirabilis. 
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2. Precauzioni per l’uso 

• Questo prodotto può essere utilizzato solo con il sistema Reveal AST. 

• Le prestazioni di questo test sono state valutate solamente utilizzando i seguenti flaconi per emocoltura:  
o BD BACTEC Plus Aerobic/F Medium 
o BD BACTEC Plus Anaerobic 
o BD BACTEC Standard Aerobic 
o BD BACTEC Standard Anaerobic 
o BD BACTEC Lytic Anaerobic 
o BD BACTEC Peds Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT FA Plus Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT FN Plus Anaerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT PF Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT SA Standard Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT SN Standard Anaerobic 

• I campioni di emocoltura positivi devono essere analizzati utilizzando l’AST Assay Reveal sul sistema AST 
Reveal entro 16 ore dalla positività del campione. 

• I campioni di emocoltura positivi devono essere caricati nel sistema Reveal AST e l’esecuzione deve essere 
avviata entro 20 minuti da inoculazione nel Panel AST Reveal, applicazione del Panel Sensor Reveal e 
sigillatura.  

• L'identificazione dell'organismo ottenuta da un altro sistema di identificazione approvato da CE-IVD o FDA 
deve essere inserita nel sistema AST Reveal prima di segnalare gli esiti MIC e le interpretazioni di categoria. 

• Se non è disponibile un singolo esito MIC, è necessario eseguire test di suscettibilità offline.   

3. Controindicazioni per l’uso 

• Questo prodotto non deve essere utilizzato per analizzare terreni di emocoltura contenenti carbone. 

• Campioni con esiti di colorazione Gram che indicano che l'emocoltura positiva contiene lievito o batteri 
gram-positivi oppure include più di un organismo (vale a dire campioni polimicrobici).  

• Campioni in cui un metodo di identificazione rapida approvato da CE-IVD o FDA, come un’analisi di 
identificazione basata su PCR multiplex, ha stabilito che il campione è polimicrobico oppure contiene 
lievito o batteri gram-positivi. 

4. Sicurezza: Avvertenze e precauzioni 

Precauzioni di carattere generale 

1. Per uso diagnostico in vitro. 
2. Questo kit di analisi composto da Panel AST GN01 Reveal, Sensor Panel Reveal e acqua di inoculo con 

PLURONIC® è esclusivamente monouso.  Non riutilizzare. 
3. Gli esiti del sistema AST Reveal devono essere interpretati da un operatore sanitario qualificato 

insieme a segnali e sintomi del paziente e ad altre informazioni diagnostiche. 
4. Non utilizzare se l'integrità della confezione del Panel AST Reveal o del Panel Sensor Reveal è 

compromessa (non sigillata, perforata o strappata). 
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5. I Panel AST Reveal non devono essere utilizzati se è presente una delle seguenti condizioni: a) 
essiccante non presente o rotto, b) pozzetti del panel scoloriti (per es. PHO, vari antimicrobici). 

6. Il kit AST Assay Reveal deve essere utilizzato solo con il sistema AST Reveal specifico. 
7. I sensori Reveal devono essere utilizzati entro 30 minuti dall'apertura della relativa confezione.  
8. Non utilizzare il kit di analisi dopo la data di scadenza. 
9. Questo kit contiene prodotti di origine animale. La conoscenza certificata dell'origine e/o dello stato 

sanitario degli animali non garantisce totalmente l'assenza di agenti patogeni trasmissibili. Si consiglia 
pertanto che questi prodotti vengano trattati come potenzialmente infettivi e maneggiati osservando 
le consuete precauzioni di sicurezza (non ingerire, non inalare). 

Precauzioni di sicurezza 

1. Il personale di laboratorio, appositamente formato e qualificato, deve indossare indumenti protettivi 
appropriati (guanti, camice da laboratorio, occhiali di protezione) ed applicare le precauzioni standard 
per la manipolazione e lo smaltimento di materiali infetti o potenzialmente infettivi (ad esempio 
campioni prelevati da pazienti o materiali di consumo). 

2. Devono essere rispettate le procedure di sicurezza istituzionali per la manipolazione di campioni 
biologici. 

3. I materiali utilizzati in questa analisi, inclusi i pannelli e le fiale dei campioni, devono essere smaltiti nel 
rispetto delle normative federali, statali e locali. 

Precauzioni di laboratorio 

1. Se i flaconi per emocoltura contengono resina, utilizzare un ago calibro 18 per impedire il 
trasferimento di sfere di resina nella fiala del campione.   

Conservazione  

1. Il kit Sensor Panel (900-00002) Reveal dev’essere conservato a 5-25° C.  
2. Il Panel AST GN01 (900-00008) Reveal dev’essere conservato a 2-25° C. 

Deterioramento del prodotto  

L'esposizione prolungata a condizioni di conservazione diverse da quelle consigliate può comportare la perdita 
di potenza degli agenti antimicrobici e ridurre le prestazioni del Sensor Panel AST Reveal.  Non utilizzare dopo 
la data di scadenza.  
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5. Riepilogo e principi della procedura 

I test AST Reveal lavorano direttamente su una emocoltura positiva e forniscono valori MIC basati sul test di 
una serie di diluizioni doppie di agenti antimicrobici. Il sistema AST Specific Reveal™ si basa su una tecnologia 
brevettata di sensori per piccole molecole composti da un array di sensori colorimetrici chimicamente diversi. 
Questi sensori rispondono a un cambiamento di colore quantitativo ai composti organici volatili (COV) che 
sono un sottoprodotto metabolico della crescita dei microbica.  

L'ampio spettro di interazioni chimiche sensibili dell’array di sensori e il suo alto grado di sensibilità 
consentono alla gamma di sensori di rispondere rapidamente ai COV microbici. Quando il pannello del sensore 
è sigillato su un pannello AST inoculato, una gamma di sette sensori è presente su ciascun pozzetto e rileva i 
composti volatili emesse dai microrganismi durante lo sviluppo per agevolare la valutazione dello sviluppo in 
presenza e in assenza di antimicrobici, consentendo la determinazione di profili di sensibilità antimicrobica . 
Poiché i sensori rispondono ai composti volatili nello spazio della testa sopra ciascun pozzetto, non è 
necessario l'accesso visivo al liquido (come con torbidità, diffusione laser o metodi basati sulla microscopia), 
consentendo la preparazione dell'inoculo tramite la diluizione diretta del campione di emocoltura positivo.  

6. SPECIFIC REVEAL Sensor Panel e componenti Specific REVEAL AST GN01 

 

  

Immagine 1. (1) Array di Sensori Specific Reveal. (2) Codice a barre di identificazione contenente Dati del lotto, Codice 
del prodotto, Numero di Serie 
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Immagine 2. (1) Panel AST GN01 Specific Reveal. 

 

7. Materiale in dotazione 

Il Sensor Panel AST Specific Reveal™ è composto da:   

• 900-00002 Sensor Specific Reveal, confezione da 20.  
 

8. Materiale necessario, ma non in dotazione 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Sigillatrice Specific Reveal™ (900-00003) 

• Panel AST GN01 Specific Reveal, confezione da 20 (900- 00008). 

• Acqua per la diluizione dell'inoculo PLURONIC  

• Vassoi per reidratatore/inoculatore  

• Emocoltura positiva 

• Pipetta e puntali P200 

• Aghi ipodermici sterili calibro 18 g  

• Siringa da 5 ml 

• Provette coniche da 15 ml 

• Capsule Petri con agar sangue (BAP) 

• Soluzione salina sterile  

• Vortex 

1 
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• Salviette imbevute di alcol isopropilico al 70% 

• Reidratatore/inoculatore o equivalente 

• Kimwipe 

• Lettore di codici a barre  

• Cabina di biosicurezza 

• Standard McFarland o Nefelometrico 0.5 

9. Procedura 

9.1. Preparazione del campione (estrazione) per test di suscettibilità antimicrobica 

• Vortexare il sangue dell'emocoltura e pulire il setto del flacone con alcol isopropilico al 70%. 

• Utilizzando un ago calibro 18 G e una siringa da 5 ml, aspirare circa 3-5 ml di campione di emocoltura 
positiva (Positive Blood Culture - PBC) ed introdurlo in una provetta conica da 15 ml.   

 

Immagine 3. La preparazione del campione per il sistema AST Specific Reveal comporta la diluizione in acqua PLURONIC 
seguita dall'inoculo nel Panel AST Reveal seguito dalla sigillatura del Sensor Panel Reveal sui Panel AST Reveal utilizzando 
la sigillatrice AST Reveal. 

9.2. Preparazione di pannelli Gram-negativi da emocoltura positiva 

Diluizione dell’emocoltura positiva 

• Dopo l'estrazione del campione PBC in una provetta conica da 15 ml, creare un vortice con il campione 
da 3-5 ml per garantire una distribuzione uniforme delle cellule. 

• Effettuare una diluizione 1:1000 aggiungendo 25 µl di PBC a 25 ml di acqua Pluronic e capovolgere 
delicatamente la provetta 8-10 volte per garantire che la sospensione sia omogenea. 

Preparazione del Panel AST Reveal 

• Prelevare i Panel AST Reveal (900-00008) da usare dal luogo di conservazione. Non utilizzare se 
l'integrità della confezione è compromessa (scaduta, non sigillata, perforata o strappata). 
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• Tagliare la busta e rimuovere il pannello. Se conservato in frigorifero, estrarre immediatamente il 
pannello dalla busta di alluminio. 

• I pannelli non devono essere utilizzati se è presente una delle seguenti condizioni: 
o L'essiccante non è presente o è rotto. 
o I pozzetti del pannello sono scoloriti (ad es. PHO, vari antimicrobici). 

Inoculazione del Panel AST Specific Reveal  

• Far decantare la sospensione di Pluronic nel vassoio per reidratatore/inoculatore, assicurando una 
distribuzione uniforme all'interno del vassoio. 

• Utilizzando il reidratatore/inoculatore, trasferire 115 µl di campione in ciascun pozzetto del 
pannello. Se viene utilizzato un sistema di inoculazione alternativo, reidratare il pannello AST 
usando 115 µl ±10 μl di sospensione Pluronic. 

• Procedere alla sigillatura del pannello. 
 

9.3. Sigillatura dei pannelli 

• *Mantenere sempre il Panel AST Reveal e la leva del Sensor Panel Reveal a livello e in piano 
durante tutto il processo di sigillatura.* 

• Controllare eventuali segni di goccioline sulla superficie del pannello AST. Pulire la parte superiore 
del pannello con un Kimwipe per assicurarsi che non vi sia liquido sulla superficie dello stesso. 
L'eventuale umidità sulla superficie influirà sulla qualità della sigillatura del sensor panel.  

• Aprire un Sensor Panel (900-00002) Reveal Kimwipe per il test e porre il codice a barre identificativo 
del campione sulla linguetta. *Non toccare direttamente la superficie del sensore. Indossare 
sempre guanti quando si maneggia il Sensor Panel Reveal. Maneggiare sempre il sensore 
prendendolo dal bordo del telaio e mai dal lato inferiore.* 

• Posizionare il Sensor Panel Reveal per il test sul pannello antimicrobico caricandolo con la linguetta 
nell'angolo superiore sinistro adiacente al pozzetto A1, come mostrato nell'Immagine 4. 

 

Immagine 4. Posizionare il Sensor Panel Reveal per il test sul pannello 
antimicrobico caricandolo con la linguetta nell'angolo superiore sinistro, 
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adiacente al pozzetto A1. 

 

• Aprire il cassetto della sigillatrice premendo il pulsante circondato dal LED verde.  Se sulla 
sigillatrice non è acceso un LED verde, non è pronta per la sigillatura. 

• Posizionare il pannello nel cassetto della sigillatrice (Fare riferimento alla Istruzioni per l’uso di 
SPECIFIC REVEAL SEALER (DML-00006)) con il pozzetto A1 nell'angolo in alto a sinistra (come 
quando è di fronte allo strumento) (vedi Immagine 5). Assicurarsi che il pannello sia stato 
posizionato in sede nella fase di caricamento premendo delicatamente sui bordi del pannello.   

 
Immagine 5. Posizionare il pannello con cornice nel cassetto 
della sigillatrice con la linguetta nell'angolo in alto a sinistra 

 
 

• Chiudere delicatamente il cassetto fino ad avvertire un clic.  

• La sigillatrice sigillerà automaticamente il pannello una volta chiuso il cassetto e lo espellerà 
aprendo il cassetto una volta completata la sigillatura. Se il campione non viene espulso o la 
sigillatrice non funziona come previsto, contattare l'assistenza clienti. NON forzare l'apertura del 
cassetto, in quanto ciò potrebbe danneggiare la sigillatrice. 

• ATTENZIONE: L’AST Assay Reveal potrebbe essere caldo a causa del processo di sigillatura. 

• Ispezionare il pannello per assicurarsi che non vi siano segni di sigillatura impropria come bolle. Se 
le sigillature non sono corrette, contattare l'assistenza clienti. Non tentare mai di risigillare un 
pannello sigillato. 

• Dopo la sigillatura, fare riferimento alle ISTRUZIONI PER L’USO di SPECIFIC REVEAL per caricare il 
SENSOR PANEL REVEAL sigillato in SPECIFIC REVEAL. 

10. Controllo Qualità 

L'accettabilità degli agenti antimicrobici deve essere verificata testando organismi con range breakpoint e MIC 
noti, consultare la Tabella 1 seguente sottocultura di ceppi di Controllo Qualità e manutenzione 

• Suddividere ceppi QC da una scorta congelata su una capsula con agar sangue (subcoltura F1). 
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Incubare le capsule capovolte a 37° C per una notte. Dopo l’incubazione per una notte a 37° C, la 
capsula Petri F1 può essere conservata a 4° C per una settimana. Si consiglia che una subcoltura F1 
fresca venga preparata dalla scorta congelata ogni settimana. 

• Eseguire la subcoltura dei ceppi QC dal piatto F1 su un Petri con agar sangue per ottenere una 
subcoltura F2. Incubare le capsule capovolte a 37° C per una notte o secondo necessità fino a quando 
non vi è una crescita sufficiente per creare un McFarland 0.5. Una subcoltura F2 fresca dev’essere 
preparata prima di ogni giorno in cui si effettuano test QC.  
 

10.1. Preparazione del Panel AST Reveal per il QC 

 

• Rimuovere i pannelli da usare dal luogo di conservazione. Non utilizzare se l'integrità della confezione 
è compromessa (non sigillata, perforata o strappata). 

 

10.2. Inoculazione di AST Panel Reveal per il QC 

 
• Preparare un McFarland 0.5 in soluzione fisiologica sterile selezionando 2-3 colonie isolate da una 

capsula F2 fresca (che non abbia più di 24 ore) utilizzando uno standard McFarland o nefelometrico 
0.5. 

• Effettuare una diluizione 1:200 aggiungendo 125 µl di McFarland a 25 ml di acqua Pluronic e 
capovolgere delicatamente 8-10 volte per garantire che la sospensione sia omogenea.  

• Far decantare la sospensione di Pluronic nel vassoio per reidratatore/inoculatore, assicurando una 
distribuzione uniforme all'interno del vassoio. 

• Utilizzando il dispositivo reidratatore/inoculatore, trasferire 115 µl di campione in ciascun pozzetto 
del pannello. 

 

10.3. Sigillatura dei pannelli 

Consultare la Sezione 9.3 per istruzioni sulla sigillatura dei pannelli 

10.4. Ceppi di Controllo Qualità 

Gli esiti Reveal per gli organismi di controllo consigliati American Type Culture Collection (ATCC) sono elencati 
nella tabella seguente.  

Tabella 1: Test per il Controllo Qualità della sensibilità antimicrobica del panel AST GN01 

Antimicrobica 
Range Conc 

Panel 
E. coli   ATCC® 

25922 
P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amikacina 4-16 ≤ 4 ≤ 4   

Ampicillina 4-8 ≤ 4-8  > 8  
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Antimicrobica 
Range Conc 

Panel 
E. coli   ATCC® 

25922 
P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amoxicillina-acido 
clavulanico 

4/2-16/2 
≤ 4-8  ≤ 4-16 

 

Aztreonam 1-16 ≤ 1 2-8 8- > 16  

Cefepime 0,125-64 ≤ 0,12 0,5-4 0,5-2  

Cefotaxima 0,125-4 ≤ 0,12 > 4   

Cefoxitina 8-16 ≤8    

Ceftazidima 0,125-64 ≤ 0,12 1-4 16-64  

Ceftazidima/avibactam 
0,25/4, 1/4-

16/4 
≤ 0,25-0,5 0,5-4 0,25-2 

 

Ceftazidima/acido 
clavulanico 

0,25/4-8/4 
Neg  Pos 

 

Ceftolozano/tazobactam 1/4-4/4 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1-2  

Ciprofloxacina 0,06, 0,25-1 ≤ 0,06 0,12-1   

Ertapenem 0,12-1 ≤ 0,12    

Gentamicina 2-4 ≤ 2 ≤ 2   

Imipenem 1-8 ≤ 1 1-4 ≤ 1  

Levofloxacina 0,25-1 ≤ 0,25 0,5-4   

Meropenem 0,12-8 ≤ 0,12 0,12-1   

Meropenem/Vaborbactam 2/8-8/8 ≤ 2 ≤ 2  ≤ 2 

Piperacillina 8-16 ≤8 ≤8   

Piperacillina – Tazobactam 4/4-16/4 ≤ 4 ≤ 4-8 8- > 16  

Tigeciclina 0,5-1 ≤ 0,5    

Tobramicina 2-4 ≤ 2 ≤ 2   

Trimetoprim-
sulfametossazolo 

2/38-4/76 
≤ 2 > 4  

 

 

11. Interpretazione degli esiti 

11.1. Esiti della sensibilità  

Quando l'ID dell'organismo viene fornito al sistema da un test ID approvato da FDA o certificato CE-IVD, il 
sistema genera le concentrazioni inibitorie minime (MIC) e le interpretazioni (esito SIR) per ciascun 
antimicrobico sulla base degli attuali breakpoint EUCAST/CASFM.  La colonna SIR del referto del paziente 
indica le seguenti interpretazioni: 

• S = sensibile 

• I = sensibile, esposizione aumentata 

• R = resistente 

12. Caratteristiche prestazionali 

Le caratteristiche prestazionali degli Assay AST Reveal sono state verificate in valutazioni presso diversi 
laboratori clinici.  
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12.1. Limitazioni 

Per le seguenti combinazioni di specie di farmaci eseguire un test con un metodo alternativo prima della 
segnalazione degli esiti: 
Piperacillina/Tazobactam: C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
 
Per le seguenti combinazioni di specie di farmaci Reveal può produrre un esito resistente che può essere 
riscontrato sensibile con il metodo di riferimento. Se è fondamentale per la cura del paziente, confermare 
questi esiti con un metodo alternativo: 

• Ceftolozano/tazobactam con E. cloacae e K. aerogenes 

• Imipenem con K. aerogenes   

• Ertapenem con E. cloacae  

• Meropenem/Vaborbactam con K. pneumoniae e K. aerogenes 

• Amoxicillina-clavulanico con K. oxytoca 
 
Per le seguenti combinazioni di specie di farmaci Reveal può produrre un esito sensibile che può essere 
riscontrato resistente con il metodo di riferimento. Se è fondamentale per la cura del paziente, confermare 
questi esiti con un metodo alternativo. 

• Cefoxitina con K. oxytoca  

• Imipenem con E. cloacae e K. oxytoca 

• Ertapenem con K. oxytoca 

• Ceftolozano/avibactam con E. coli e K. aerogenes  

• Piperacillina/Tazobactam con Proteus mirabilis 
 
La capacità del sistema Reveal di rilevare la resistenza a amikacina, ceftazidima/avibactam, meropenem e 
meropenem/vaborbactam in C. koseri è ignota in quanto al momento dei test comparativi non erano 
disponibili organismi resistenti. 
 

 


