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Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva UE 98/79/EC
sui dispositivi medici diagnostici in vitro. Il Maxwell® 16 Viral Total Nucleic
Acid Purification System è previsto per l’uso esclusivamente nei seguenti paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera
e Regno Unito.

1. Uso previsto

Il Maxwell® 16 System, composto dal Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid
Purification System(a,b,c) e dal Maxwell® 16 Instrument configurato con
l’hardware LEV (Low Eluition Volume, volume di eluizione basso), è usato per
la purificazione automatica degli acidi nucleici totali virali da 1 a 16 campioni di
plasma o siero umano. Gli acidi nucleici totali purificati vengono eluiti in 50 µl
di tampone di eluizione diventando quindi idonei per le analisi dirette a valle
tramite i metodi di amplificazione standard. Tali metodi includono diversi
test di reazione a catena della polimerasi (PCR) o di reazione a catena della
polimerasi con trascrittasi inversa (RT-PCR) a scopo di diagnostica umana in
vitro. Il Maxwell® 16 System non deve essere utilizzato come parte di uno
specifico test diagnostico in vitro.

Maxwell® 16 Viral Total Nucleic
Acid Purification System

Tutta la letteratura tecnica è disponibile via Internet all’indirizzo: www.promega.com/tbs/ 
Visitare il sito web per verificare se si sta utilizzando la versione più aggiornata del presente

Manuale tecnico. In caso di domande sull’utilizzo del prodotto, rivolgersi all’assistenza
tecnica Promega. e-mail: it_techserv@it.promega.com; techserv@promega.com
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1. Uso previsto (continua)

Il Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System è destinato all’uso
esclusivamente professionale. I risultati diagnostici ottenuti utilizzando gli
acidi nucleici totali purificati grazie a questo sistema devono essere interpretati
congiuntamente ad altri esami clinici o di laboratorio.

2. Limitazioni all’utilizzo del prodotto

Il Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System non è destinato
all’uso con campioni clinici da sangue intero, tessuto o fluidi corporei diversi dal
siero e dal plasma umano. Non deve, inoltre, essere utilizzato su campioni non
umani o per l’isolamento di acidi nucleici da altri organismi non virali.

Le prestazioni del Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System
sono state valutate utilizzando 300 µl di siero o plasma umano usando
campioni modello di virus dell’RNA e del DNA fagici, di virus dell’epatite C
(HCV) inattivato e di citomegalovirus (CMV).

L’utilizzatore è responsabile della verifica delle caratteristiche delle prestazioni
necessarie per le applicazioni diagnostiche a valle. Gli utilizzatori hanno la facoltà
di aggiungere controlli interni (IC) esogeni al campione o lisato. Il sistema
potrebbe non essere in grado di purificare correttamente alcuni controlli interni
degli acidi nucleici inferiori ai 100 bp. L’utilizzatore è responsabile di stabilire le
prestazioni di ciascun IC. Qualsiasi applicazione diagnostica a valle che utilizza
acidi nucleici purificati con il Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification
Kit deve includere idonei controlli.

La conformità con la direttiva dell’Unione Europea 98/79/CE sui dispositivi
medici diagnostici in vitro è stata dimostrata e si applica solo se il Maxwell® 16
IVD Instrument (n. cat. AS3050) è utilizzato in modalità Clinica con il Maxwell® 16
Viral Total Nucleic Acid Purification System (n. cat. AS1155).
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3. Componenti del prodotto, condizioni di conservazione e legenda dei simboli

Prodotto Dimensioni N. cat.
Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System 48 prep. AS1155
Ogni sistema contiene reagenti sufficienti per 48 purificazioni.

Include:

• 48 cartucce Maxwell® 16 LEV Cartridges (MCC)
• 20 ml tampone di lisi
• 2 × 1 ml soluzione  Proteinasi K (PK)
• 20 ml acqua priva di nucleasi
• 50 stantuffi LEV
• 50 provette di eluizione (0,5 ml)

Condizioni di conservazione: conservare i componenti a temperatura ambiente
(15 – 30° C). Vedere la data di scadenza sull’etichetta del prodotto. Non utilizzare
il prodotto oltre la data di scadenza.

Informazioni sulla sicurezza: le cartucce Maxwell® 16 LEV Cartridges
contengono etanolo e isopropanolo, che sono infiammabili, nonché
guanidina cloridrato e urea, che sono irritanti e tossici. Nel maneggiare
queste sostanze, indossare i guanti e attenersi alle procedure di sicurezza
standard.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza vedere la scheda di sicurezza
dei materiali (Material Safety Data Sheet) disponibile su Internet
all’indirizzo: www.promega.com.

Le cartucce Maxwell® 16 LEV Cartridges sono progettate per essere
utilizzate con sostanze potenzialmente infettive. L’utilizzatore è tenuto
a indossare idonee protezioni (ad esempio guanti e occhiali) nel
maneggiare le sostanze infettive. L’utilizzatore deve attenersi alle linee
guida della propria struttura per la gestione e lo smaltimento di tutte le
sostanze infettive utilizzate con questo sistema.

Nota A causa della tossicità delle sostanze chimiche utilizzate nella
procedura di purificazione e della prevalenza di RNasi, si raccomanda
di indossare i guanti durante la preparazione del campione e della
cartuccia.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germania
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Legenda dei simboli

4. Impostazione dell’hardware e del firmware del Maxwell® 16 Instrument

Per usare il Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System, il
Maxwell® 16 IVD Instrument deve essere configurato con l’hardware LEV. Se il
Maxwell® 16 Instrument contiene l’hardware SEV (Standard Elution Volume,
volume di eluizione standard), sarà necessario riconfigurarlo utilizzando il
Maxwell® 16 LEV Hardware Kit (Cat. n. AS1250). La riconfigurazione dello
strumento è semplice e veloce. Fare riferimento al Manuale tecnico del
Maxwell® 16 IVD Instrument #TM315 per le istruzioni.

Simbolo Spiegazione Simbolo Spiegazione

Dispositivo medico
diagnostico in vitro

Rappresentante
autorizzato

Conservare
a 15 – 30° C.

2800 Woods Hollow Rd.
Madison, WI USA

Produttore

Importante Pericoloso. Irritante.

Contenuto
sufficiente
per “n” test

Conformità alle
normative europee

Avvertenza.
Rischio biologico.

Avvertenza. Pericolo
di schiacciamento.

Numero catalogo Numero lotto

Non riutilizzare

<n>
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5. Raccolta e conservazione dei campioni prima della purificazione

Per la manipolazione di campioni di derivazione umana, si raccomanda di
seguire le precauzioni relative ai patogeni a trasmissione ematica.

Raccogliere il sangue in provette Vacutainer® con anticoagulante EDTA o ACD.
Evitare l’uso di eparina perché potrebbe inibire le amplificazioni a valle.

Le raccomandazioni generali riportate di seguito si riferiscono alla preparazione
e alla conservazione di campioni di plasma e siero (1,2). Separare il plasma dalle
cellule entro 1 ora dalla raccolta del sangue centrifugando a 1.500 × g per 20 minuti
a 25° C, quindi lasciare decantare in una provetta pulita. Separare il siero dal sangue
coagulato centrifugando a 1.000 × g per 10 minuti a 25° C, quindi lasciare decantare
in una provetta pulita. Conservare i campioni di plasma e siero a una temperatura
di 2 – 8° C per massimo 24 ore, oppure congelare i campioni che non saranno
elaborati entro le 24 ore a -20° C per massimo 5 giorni. Evitare di ripetere i cicli di
congelamento-scongelamento e non conservare i campioni in un freezer no frost.
Le condizioni specifiche di raccolta e conservazione possono variare in base al
virus isolato. Queste informazioni sono reperibili nelle informazioni tecniche per
il sistema di analisi a valle. I virus a RNA possono deteriorarsi in qualunque
momento durante la raccolta e l’elaborazione del campione. Predisporre un
ambiente privo di RNasi durante tutti i passaggi della procedura.

6. Purificazione degli acidi nucleici totali virali dal plasma o dal siero

Mantenere l’ambiente privo di RNasi durante l’elaborazione. Usare sempre
puntali ART (Aerosol Resistant Tips) e privi di RNasi. Cambiare spesso i guanti
per ridurre le possibilità di contaminazione con RNasi.

Il processo di isolamento include la lisi del campione in presenza di tampone di
lisi e Proteinasi K a 56° C in blocco termostatato o bagnetto. Questo trattamento
rimuove la proteina del capside virale e rende inattive le RNasi nel campione.
In seguito i campioni vengono trasferiti nella camera del campione della cartuccia
Maxwell® 16 LEV Cartridge e la successiva elaborazione è completamente
automatizzata. Le particelle paramagnetiche vengono mescolate con il campione
per ottenere un legame ottimale degli acidi nucleici e successivamente lavate in
vari tamponi. L’eluizione viene effettuata in acqua priva di nucleasi.

Materiali forniti a cura dell’utente
• provette per microcentrifuga, prive di nucleasi, da 1,5 ml o 2 ml
• provetta per la soluzione di lisi
• blocco termostatato o bagnetto impostato a 56° C
• provette da 0,5 ml, prive di nucleasi
• puntali ART privi di RNasi e sterili

!
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6.A. Preparazione della soluzione di lisi

Se il tampone di lisi è torbido o contiene precipitati, riscaldarlo a 37 – 56° C fino
a quando tornerà chiaro.
Preparare una nuova soluzione di lisi per ogni lotto di campioni come
descritto nella Tabella 1. Si raccomanda di preparare circa il 20% di soluzione
di lisi in più per compensare eventuali perdite durante il pipettaggio.

6.B. Preparazione dei campioni per le cartucce Maxwell® 16 LEV Cartridges

I campioni di plasma o siero possono essere freschi o congelati. Scongelare
i campioni a temperatura ambiente o in ghiaccio e mescolare tramite agitatore
per 10 secondi prima dell’uso.
Etichettare le provette per microcentrifuga usate per la lisi del campione.
È possibile usare l’opzione di etichettatura con codice a barre.
1. Pipettare ciascun campione di plasma o siero in una provetta per

microcentrifuga con tappo da 1,5 ml o 2 ml.
2. Aggiungere la soluzione di lisi preparata nella Sezione 6.A.

Per i campioni da 300 µl, aggiungere 330 µl di soluzione di lisi.
3. Chiudere le provette e mescolare tramite agitatore per 10 secondi.
4. Per campioni di plasma passare al punto 5.

Per campioni di siero incubare a temperatura ambiente (15-30°C) per 
10 minuti, quindi passare al punto 5.

5. Incubare a 56° C per 10 minuti in blocco termostatato o bagnetto. Durante
l’incubazione, procedere al Passaggio 6 per preparare le cartucce.
Nota I campioni che contengono virus, come il virus dell’epatite B,
richiedono un’incubazione a 80° C per un recupero ottimale degli acidi
nucleici a causa della struttura secondaria del genoma virale.

6. Cambiare i guanti prima di maneggiare le cartucce, gli stantuffi LEV e le
provette di eluizione. Posizionare le cartucce da utilizzare nel Maxwell® 16
LEV Cartridge Rack (Cat. n. AS1251). Posizionare ciascuna cartuccia nel
rack con il lato dell’etichetta opposto alla provetta di eluizione. Premere
sulla cartuccia fino a quando scatterà in posizione. Staccare delicatamente
il sigillo in modo che tutta la plastica venga rimossa dalla parte superiore
della cartuccia. Prima di posizionare le cartucce nello strumento assicurarsi
che siano stati rimossi il nastro sigillante e qualunque residuo di adesivo.

Tabella 1. Preparazione della soluzione di lisi per campioni di plasma
o siero da 300 µl.

Reagente Volume per un campione Volume per 16 campioni1

Tampone di lisi2 300 µl 5.700 µl
Soluzione Proteinasi K 30 µl 570 µl

1I volumi elencati per il tampone di lisi e la soluzione Proteinasi K per 16 campioni
includono un volume extra di circa il 20%.
2Se è in uso un controllo interno, può essere aggiunto alla soluzione di lisi. I controlli
interni non sono forniti in questo kit.

!
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Note
1. Se si stanno elaborando meno di 16 campioni, disporre le cartucce in

modo uniforme a partire dal centro della piattaforma.
2. Eventuali fuoriuscite di campione o reagente su qualunque parte

del Maxwell® 16 LEV Cartridge Rack devono essere pulite con una
soluzione a base d’acqua e detergente, seguita da uno spray o sostanza
battericida e quindi nuovamente con acqua. Non usare candeggina su
nessuna parte dello strumento.

7. Posizionare uno stantuffo LEV nella camera n.8 di ciascuna cartuccia.
La camera n.8 è quella più vicina alla provetta di eluizione.

8. Posizionare le provette di eluizione da 0,5 ml sulla parte anteriore del
Maxwell® 16 LEV Cartridge Rack. Aggiungere 50 µl di acqua priva di
nucleasi sul fondo di ciascuna provetta di eluizione.
Note
1. Se l’acqua priva di nucleasi si trova a lato della provetta, l’eluizione

potrebbe non risultare ottimale.
2. Usare esclusivamente le provette di eluizione da 0,5 ml in dotazione nel

kit, perché altre provette potrebbero non funzionare con il Maxwell® 16
Instrument.

9. Trasferire il campione lisato nella camera n.1 della cartuccia. La camera n.1
è quella più vicina all’etichetta della cartuccia e la più lontana dalla
provetta di eluizione.
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6.C. Corsa del Maxwell® 16 IVD Instrument

Fare riferimento al Manuale tecnico del Maxwell® 16 IVD Instrument #TM315 per
informazioni dettagliate relative all’impostazione e all’uso del Maxwell® 16
IVD Instrument.

1. Accendere il Maxwell® 16 IVD Instrument. All’accensione dello strumento
verrà visualizzato il numero della versione del firmware, si avvierà un’auto-
verifica e tutte le parti mobili verranno portate nella posizione base.

2. Verificare che la schermata Home indichi “LEV” e che sia installato
l’hardware LEV. Premere “Run/Stop” per continuare.

3. Digitare il nome utente e il PIN, se questa opzione è abilitata.

4. Nella schermata Protocolli, selezionare “Virale”.

5. Nella schermata successiva, verificare di aver scelto il metodo e l’utente
corretti. Premere “Run/Stop” per continuare.

6. Aprire lo sportello quando indicato dalla schermata, quindi premere
“Run/Stop”.

Avvertenza Pericolo di schiacciamento.

7. Seguire le istruzioni a schermo per utilizzare il lettore di codici a barre se
questa opzione è abilitata.

8. Trasferire il Maxwell® 16 LEV Cartridge Rack contenente le cartucce
preparate sulla piattaforma del Maxwell® 16 IVD Instrument. Assicurarsi
che il rack sia posizionato nello strumento Maxwell® 16 IVD Instrument
con le provette di eluizione più vicine alla porta. Il rack si posizionerà
correttamente nello strumento solo con questo orientamento. Se si riscontrano
difficoltà nel posizionare il rack sulla piattaforma, verificare che il rack sia
orientato correttamente. Assicurarsi che il rack sia in piano sulla piattaforma
dello strumento.
Nota Tenere il Maxwell® 16 LEV Cartridge Rack dai lati per evitare di
spostare le cartucce dal rack.

9. Verificare che i campioni siano stati aggiunti alla camera n.1 delle cartucce,
che le cartucce nel rack siano caricate nello strumento, che le provette di
eluizione siano presenti e contengano 50 µl di acqua priva di nucleasi e che
gli stantuffi LEV si trovino nella camera n.8.

10. Selezionare “Run/Stop” nella schermata Impostazione LEV. La piattaforma
rientra. Chiudere lo sportello.

Avvertenza Pericolo di schiacciamento.

11. Il Maxwell® 16 IVD Instrument inizierà immediatamente la corsa di
purificazione. La schermata visualizzerà il tempo approssimativamente
rimanente della corsa.
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Note
1. Premendo il pulsante Run/Stop o aprendo lo sportello, la corsa viene

interrotta.
2. Se la corsa viene interrotta prima del completamento, lo strumento

laverà via le particelle dagli stantuffi e li espellerà nella camera n.8
della cartuccia. I campioni andranno persi.

12. Una volta completata la corsa di purificazione automatica, seguire le
istruzioni a schermo per il trasferimento dei dati. Per istruzioni dettagliate,
consultare il Manuale tecnico del Maxwell® 16 IVD Instrument #TM315 e il
Manuale tecnico del Maxwell® Sample Track Software #TM314.

13. Seguire le istruzioni a schermo al termine del metodo per aprire lo
sportello. Verificare che gli stantuffi si trovino nella camera n.8 della
cartuccia al termine della corsa. Se gli stantuffi non sono stati rimossi dal
pettine magnetico, spingerli delicatamente verso il basso manualmente
per rimuoverli.

14. Premere “Run/Stop” per estrarre la piattaforma dallo strumento.

Avvertenza Pericolo di schiacciamento.

15. Rimuovere il Maxwell® 16 LEV Cartridge Rack dallo strumento. Rimuovere
le provette di eluizione contenenti gli acidi nucleici virali e richiuderle.

16. Centrifugare le provette di eluizione a 10.000 x g per 2 minuti. Trasferire il
surnatante in una provetta pulita (non fornita).  Evitare di trasferire particelle
paramagnetiche e detriti galleggianti.

17. Rimuovere le cartucce e gli stantuffi dal Maxwell® 16 LEV Cartridge Rack
e smaltirli come rifiuti pericolosi. Non riutilizzare le cartucce del reagente,
gli stantuffi LEV né le provette di eluizione.

Assicurarsi che i campioni siano stati rimossi dal Maxwell® 16 IVD
Instrument prima del trattamento con la luce UV per evitare di
danneggiare gli acidi nucleici.

7. Conservazione degli acidi nucleici eluiti

Se i campioni non vengono elaborati immediatamente, conservare il DNA
virale eluito su ghiaccio a 4° C per massimo 24 ore. Per conservarli più a lungo,
congelare a -20° C o -70° C. L’RNA virale è meno stabile e pertanto è preferibile
testarlo nelle analisi a valle immediatamente dopo l’isolamento. In alternativa,
conservare l’RNA virale a -70° C. Consultare le istruzioni per le applicazioni
a valle per la conservazione di campioni specifici e le raccomandazioni per la
manipolazione.

8. Bibliografia

1. Clinical Laboratory Standards Institute (2007). Handling, transport, and storage of
specimens for molecular methods. Consultabile online all’indirizzo: www.clsi.org.

2. Murray, P.R. et al. (2007) Manual of Clinical Microbiology, 9th Edition, ASM Press.
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9. Risoluzione dei problemi
Per domande non specificamente trattate nel presente manuale, rivolgersi al rappresentante
o alla filiale Promega locale. Le informazioni relative ai contatti sono disponibili all’indirizzo:
www.promega.com. e-mail: it_techserv@it.promega.com; techserv@promega.com.

Problema Cause e commenti

I campioni iniziali erano compromessi. Assicurarsi che
i campioni fossero stati raccolti, spediti e conservati in
conformità alle linee guida raccomandate.

Per i campioni di RNA virale, assicurarsi di aver
usato condizioni prive di RNasi per la preparazione
del campione e nell’impostazione dell’analisi,
incluse provette e puntali privi di RNasi.

Il metodo impostato per il Maxwell® 16 Instrument era
sbagliato. Assicurarsi di aver scelto il metodo virale
corretto.

Il passaggio di elaborazione non è stato ottimale.
• Preparare il tampone di lisi e la Proteinasi K

immediatamente prima dell’uso ed eliminare
le soluzioni non utilizzate.

• Usare esclusivamente il tampone di lisi fornito con
il presente kit.

• Una miscelazione incompleta potrebbe ridurre la
lisi. Mescolare il campione tramite agitatore con la
soluzione di lisi secondo quanto raccomandato.

• Trattamento della proteasi incompleto per
rimuovere i capsidi virali. Verificare la
temperatura del blocco termostatato o del
bagnetto e incubare per tutto il tempo
raccomandato. 

• Alcuni virus necessitano di temperature di
incubazione più elevate.

• L’aggiunta di una quantità superiore di campione
rispetto a quella raccomandata potrebbe ridurre il
recupero degli acidi nucleici.

Verificare che lo stantuffo LEV sia stato aggiunto
alla cartuccia.

Assicurarsi che tutte le cartucce siano inserite
saldamente nel rack prima dell’elaborazione.

Problemi di conservazione post-purificazione.
• Rimuovere gli eluati e conservarli alla temperatura

raccomandata immediatamente dopo la corsa del
Maxwell® 16 IVD Instrument.

• Non sottoporre gli eluati a più cicli di congelamento-
scongelamento prima delle analisi a valle.

I controlli interni degli acidi nucleici inferiori ai 100 bp
potrebbero non essere purificati efficacemente usando
il sistema. L’utilizzatore è responsabile di stabilire le
prestazioni di ogni controllo interno.

Recupero di acidi nucleici
virali inferiore al previsto
(ad es., per i controlli interni
forniti dal cliente)
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Problema Cause e commenti

Scarsa amplificazione Il carryover delle particelle paramagnetiche
può causare un’interferenza nella reazione di
amplificazione. Rimuovere, tramite centrifugazione,
le particelle nella provetta di eluizione.

Aggiunta del tampone di eluizione errato. Utilizzare
esclusivamente l’acqua priva di nucleasi in dotazione al
Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification Kit.

Contaminazione incrociata Usare puntali nuovi per ciascun campione per
evitare la contaminazione tra campioni.

Evitare le fuoriuscite quando si aggiungono i lisati
alle cartucce. Le cartucce possono essere rimosse
dal rack per l’aggiunta del campione per ridurre al
minimo la contaminazione delle cartucce adiacenti.

Il metodo Virale non è un’opzione Per il Maxwell 16 MDx Instrument (Cat.n. AS3050),
presente nello strumento verificare che lo strumento sia in modalità LEV.
Interruzione dell’alimentazione Per recuperare i campioni dopo un’interruzione 
durante la corsa dello strumento dell’alimentazione, assicurarsi innanzitutto che le

particelle si trovino in una delle camere della
cartuccia e non siano attaccate allo stantuffo.
Se l’interruzione dell’alimentazione si è verificata
nel momento in cui le particelle magnetiche erano
catturate all’esterno degli stantuffi, spostare
manualmente gli stantuffi verso l’alto e verso il
basso nelle camere per lavare via le particelle,
quindi rimuovere manualmente gli stantuffi dallo
strumento e riavviare la purificazione dall’inizio
con stantuffi nuovi.
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