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T BROTH  
Medium di trasporto dei micoplasmi urogenitali 

 

1- INDICAZIONI D’USO 
Il T broth medium permette il trasporto di Ureaplasma spp (Ureaplasma urealyticum e Ureaplasma parvum) e di 
Mycoplasma hominis a partire da diversi tipi di campioni urogenitali.  
 

2- PRINCIPIO DEL TEST 
Il principio di funzionamento del kit MycoView si basa sulle proprietà metaboliche specifiche e sulla resistenza naturale di 
ogni specie di micoplasma. 
 

3- CONTENUTO DEL KIT 
Brodo di trasporto: 2 ml di reagente liquido per il trasporto per micoplasmi urogenitali 20 flaconcini 
 

4- PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI REAGENTI 
Tutti i reagenti sono pronti all’uso. 
I reagenti vanno conservati a +2/+8°C nelle loro singole confezioni fino alla data di scadenza indicata nel kit. 
 

5- MATERIALE RICHIESTO MA NON FORNITO 

Provette sterili o bottiglie per i campioni, pipette (100 µl), contenitore per rifiuti biologici, incubatore a 36 ± 1°C. 
 

6- PRECAUZIONI 
� Il test è destinato al solo uso in vitro; 
� Leggere le istruzioni attentamente prima dell’utilizzo del prodotto; 
� Non utilizzare il materiale oltre la data di scadenza indicata sull’etichetta della confezione; 
� Fare attenzione a riporre il coperchio corretto sopra ad ogni flaconcino onde evitare contaminazioni fra i campioni; 
� Come materiale di prelievo, utilizzare solo dispositivi con punta in Dacron o rayon, evitare l’uso di tamponi con asta in 

legno; 
� Provvedere all’eliminazione di tutti i campioni e i materiali utilizzati nel test come rifiuti a rischio biologico. 
 

7- RACCOLTA DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE 

CAMPIONI ENDOCERVICALI E URETRALI 

- Usare solo tamponi con punta in Dacron o rayon o una spazzola di prelievo per raccogliere i campioni; 
- Raccogliere il campione dopo che il meato è stato accuratamente pulito con un primo tampone; 
NOTA: i micoplasmi aderiscono fortemente alle cellule mucose. Il rivestimento mucoso deve essere ben raschiato per 
ottenere un campione abbondante. 
Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) ed eliminare il tampone. 
URINA 

- Raccogliere il primo getto di urina in una bottiglia sterile; 
- Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) con 200 µl di urina. 
ALTRI CAMPIONI 

- Sperma o altri campioni liquidi meno comuni sono raccolti in una bottiglia sterile; 
- Inoculare un flaconcino di brodo di trasporto (T Broth) con 200 µl dei campioni. 
NOTA/TRASPORTO E CONSERVAZIONE 
Il test colturale dovrebbe essere iniziato il prima possibile; tuttavia il brodo di trasporto inoculato può essere conservato al 
massimo per 6 ore a temperatura ambiente (18-25°C) o per 48 ore a 2-8°C. 
 

8- METODO 

Vedere scheda tecnica del kit completo MYCOVIEW kit (Ref. 302040) o MYCOVIEW ID kit (Ref. 302030). 
 

9- BIBLIOGRAFIA 

Vedere scheda tecnica del kit completo Ref. 302040 / 302030 
 

10- SIMBOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
       
      CONFEZIONE 

       REF 302020  T BROTH 20 test 
Distribuito in Italia da Biolife Italiana S.r.l. 

 
In Vitro diagnostic use 

N° di lotto 
 

 
N° di catalogo 

 

Consultare le istruzioni per l’uso 
incluse nel kit 

 Prodotto da Numero di test  (20) 

 
Data di sacdenza 

Conservare tra +2°C / +8°C 

 

IVD 
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