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Kit di estrazione Prime DNA / RNA 

Kit per l’estrazione di DNA/RNA basato su lisi di tiocianato di 
guanidinio e precipitazione alcolica

Istruzioni per l’uso: pagina 3

  100 Estrazioni 
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1.  LEGENDA SIMBOLI 
 

IVD 

 

Dispositivo medico
diagnostico in-vitro  

 

 
Dichiarazione di
Conformità CE

REF Codice di riferimento LOT Lotto

 
Data di scadenza

  Produttore

 
Data di fabbricazione

 

 

Consultare la
Metodica operativa

 
Temperatura di
conservazione

 

Contenuto sufficiente
per <n> estrazioni

 

NC Controllo negativo
EB Tampone di eluizione

LB Tampone di lisi PS Soluzione di 
precipitazione

WS Soluzione di lavaggio IC Controllo interno
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2. UTILIZZO PREVISTO  

Il Kit di estrazione Prime DNA / RNA è progettato per l'isolamento 

simultaneo di DNA e RNA virali, batterici e umani da campioni clinici: 

Plasma del sangue, saliva, tamponi (rinofaringeo, buccale e 

Urogenitale) e urina, per ulteriori test di amplificazione degli acidi 

nucleici, inclusi Real-Time PCR e RT-PCR. 

Il kit è progettato per 100 estrazioni.
 

3.    PRINCIPIO DEL TEST 

Il Kit di estrazione Prime DNA / RNA si basa sulla lisi del tiocianato

di guanidina seguita dalla precipitazione alcolca.
 

4. MATERIALI FORNITI 

LB Tampone di lisi 1 bottiglia - 30 mL 

PS Soluzione di 
precipitazione

1 bottiglia - 40 mL 

WS Soluzione di lavaggio 2 bottiglie - 2x50 mL 

EB Tampone di eluizione 1 bottiglia – 10 mL 

NC Controllo negativo 1 provetta per
microcentrifuga – 1,5 mL

Nota: se il DNA/RNA estratto è destinato alla successiva analisi con i kit PCR

per malattie infettive Astra Biotech, è necessario utilizzare controllo interno

IC contenuto in questi kit PCR per la procedura di estrazione con il Kit di

Estrazione Prime DNA / RNA.
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5. ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI MA NON 
    FORNITI 

 Cappe di biosicurezza;

 Controllo interno IC del rispettivo kit diagnostico PCR 

(facoltativo); 

 Piastra riscaldante o agitatore termico (temperatura fino a 

+65°C) adatto per provetteda 1,5 mL;

 Agitatore a vortice (velocità massima 2.400 giri/min);

 Rack per provette per microcentrifuga;

 Microcentrifuga (velocità massima 13.000 giri/min) adatta per 

provette da 1,5 mL (solo per la preparazione dei campioni);

 Aspiratore medicale;

 Puntali per pipette senza filtro (fino a 200 μL) per l'uso con 

l’aspiratore medicale;

 2 set separati di pipette per componenti privi di DNA e 

componenti contenenti DNA (20-200 μL; 100-1.000 μL);

 Puntali con filtro (100; 200 e 1.000 μL);

 Provette monouso per microcentrifuga da 1,5 ml, prive di 

Rnasi/Dnasi;

 Provette coniche per centrifuga da 15 mL;

 Area di lavoro con zona riservata alle operazioni sul DNA, 
provvista di indumenti protettivi dedicati;

 Pattumiera con disinfettante;

 Soluzione di cloruro di sodio allo 0,9% e mezzo di trasporto.
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6.  CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E STABILITÀ DEL KIT

 La data di scadenza del kit è indicata sull'etichetta della confezione, 

la data di scadenza per ciascun componente è indicata sull'etichetta 

corrispondente. Il Kit di estrazione Prime di DNA/RNA può essere 

conservato nella sua confezione originale a +2...+25°C per tutta la 

durata. 

7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Tipo Condizioni Tempo di stabilità

Plasma del sangue +2…+8 °C 5 giorni 

-18…-22 °C 1 anno 

-68…-72 °C Stabilità a lungo termine

Tamponi e 
campioni di urina

+18…+25 °C 2 giorni 

+2…+8 °C 4 giorni (2 settimane per urina) 

-18…-22 °C Stabilità a lungo termine

Saliva +18…+25 °C 6 ore 

+2…+8 °C 1 settimana 

-18…-22 °C 1 mese

-68…-72 °C Stabilità a lungo termine
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8. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

 Campioni di urina

Agitare il contenitore del campione di urina. Trasferire 1 mL di

urina in nuova provetta per microcentrifuga da 1,5 mL.

Centrifugare a 13.000 giri/min per 5 min. Rimuovere il surnatante 

usando un aspiratore medico. Aggiungere la Soluzione di NaCl

allo 0,9% per ottenere un volume complessivo di 200 μL. Agitare

accuratamente fino a quando il pellet non si dissolve. 
 

 Campioni di Saliva-Collutorio

Sciacquare accuratamente la bocca con 10 ml di soluzione di 

cloruro di sodio allo  0,9% per 10-15 secondi. Raccogliere il fluido 

in una provetta sterile per microcentrifuga da 15 ml. Centrifugare 

a 3.000 giri/min per 3 min. Rimuovere circa 9 ml di surnatante 

usando un aspiratore medicale. Il volume residuo dovrebbe

Essere di circa 0,5-1 mL (pellet e fase liquida). Aggiungere 200 μL

di mezzo di trasporto. Agitare accuratamente fino a quando il 

pellet non si dissolve. 

Tamponi e campioni da raschiature

Raccogliere i tamponi con uno strumento adatto. Dopo la 

raccolta del campione, posizionare il tampone in una provetta

per microcentrifuga da 1,5 mL con tappo e con mezzo di 

trasporto e farlo ruotare per 15 secondi. Evitare di far schizzare

la soluzione. Spremere il liquido residuo dal tampone ed 

eliminare il tampone 

  Plasma del sangue 

Per ottenere il plasma del sangue, centrifugare il sangue intero

con anticoagulante a 3.000 giri/min per 20 minuti a temperatura
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ambiente (+18...+ 25°C). Trasferire il surnatante in una provetta per 
microcentrifuga da 1,5 mL.

9. PROCEDIMENTO DELL’ESTRAZIONE DI DNA/RNA

Nota: nel caso non venga eseguita la successiva analisi con i kit PCR per
malattie infettive Astra Biotech; saltare i passaggi D, E e G.

A.  Preriscaldare una piastra riscaldante a +65°C. 

B.Verificare nel tampone di lisi LB  la presenza di precipitazione. Se il 
tampone di lisi forma un precipitato, dovrebbe essere riscaldato fino a 
quando il precipitato si dissolve. Agitare brevemente la bottiglia e 
consentire il raffreddamento a temperatura ambiente prima dell'uso.

C.   Preparare ed etichettare la quantità necessaria di provette per 
microcentrifuga da 1,5 mL pari al numero dei campioni.

Nota: nel caso di successiva analisi con i kit PCR per malattie infettive 
Astra Biotech: prendere una provetta per microcentrifuga da 1,5 mL per il 
controllo negativo dell'estrazione ed etichettarla come "NEC". NC  deve 
essere estratto contemporaneamente con campioni clinici nella provetta 
“NEC”.

D.  Agitare la provetta di controllo interno      IC  accuratamente quindi 

     centrifugare brevemente per 2-3 secondi a 1.500-2.400 giri/min.

E.   Aggiungere di IC 20 μL in ciascuna provetta per microcentrifuga 

preparata (inclusa “NEC”).

F. LB  300 μL in ciascuna provetta per microcentrifuga. 

G.  Aggiungere di NC  100 μL nella provetta per microcentrifuga 

contrassegnata come “NEC”. 

H.  Aggiungere 200 μL di campione clinico nelle provette per 
 microcentrifuga.

Aggiungere di 
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I. Agitare brevemente per 3-5 secondi e centrifugare mediante 
centrifugazione breve.

J. Incubare a +65°C per 10 min. Agitare le provette ogni 2 minuti per 1-2 
secondi. Se si utilizza l'agitatore termico, impostare 1.300 giri/min.

K. Centrifugare brevemente le provette da microcentrifuga da 1,5 µL per 
rimuovere le gocce dall'interno del coperchio.

L.  Aggiungere 400 µL di precipitazione   PS. Agitare per 3-5 secondi. 

M. Centrifugare a 13.000 giri/min per 5 min. Rimuovere il surnatante con 
 un aspiratore medico. Nel caso in cui il precipitato non sia chiaramente 
 visibile, ridurre il volume del surnatante al livello di 3 mm sopra il fondo 
 del tubo. 

Nota: Quando si utilizza l’aspiratore, cambiare gli aghi tra i campioni! 

N. Aggiungere di  WS 500 µL al pellet. Agitare la provetta per 5-10 sec. 

O. Centrifugare a 13,000 giri/min per  3  minuti.  Rimuovere delicatamente 
tutto il surnatante con un aspiratore medico. 

Nota: Il precipitato rimarrà compatto. 

P.  Per il secondo lavaggio ripetere i passaggi N-O. 

Q. Incubare a +65 °C per 3-5 minuti coni tappi dei tubi aperti per far 
asciugare il pellet. 

Nota: Non far asciugare il pellet eccessivamente! 
R. Ad ogni provetta aggiungere EB  60 µL. Agitare la provetta per 5-7 sec. 

Nota: Il volume di eluizione potrebbe essere aumentato fino a 100 µL 
se necessario. 

S.  Incubare a +65 ° C per 5 minuti. Agitare la provetta ogni 2 minuti per
5-7 sec. Se si utilizza l'agitatore termico, impostarlo su 1.300 giri/min.

T. Centrifugare a 13.000 giri/min per 1 minuto.

Nota: Alcuni precipitati possono essere ancora visibili sul fondo. 

U.   L'eluato contiene acidi nucleici puri. Per la conservazione di acidi 
 nucleici a lungo termine, si consiglia di raccogliere il surnatante
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senza disturbare il pellet rimasto e trasferirlo in una nuova provetta. 
Per un uso prolungato, conservare come raccomandato:

Per RNA: a +2… +8 ° C per un massimo di 4 ore; a -20 ° C per un 
massimo di 1 mese; a -70 ° C per un massimo di 1 anno;

Per DNA: a +2… +8 ° C per un massimo di 7 giorni; a -20 ° C per un 
massimo di 1 anno.

Nota: Dopo lo stoccaggio, prima di prendere l’eluato agitare la provetta  
per 5-10 secondi e centrifugare per 1 minuto a 13.000 giri/min. 
Per i preparati di RNA, è sconsigliato un congelamento-scongelamento
ripetuto.

 

10.  RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

1. Bassa resa di DNA/RNA

• Il volume del campione aggiunto è troppo grande. Non superare i 
volumi indicati in questo manuale.

• Il campione può essere vecchio o degradato. Conservare i campioni 
in modo appropriato o utilizzare campioni freschi.

• Il campione non è stato sufficientemente disgregato. Riscaldare il 
tampone di lisi fino a quando il precipitato si dissolve completamente.

• Il pellet è stato sciolto in modo incompleto. Non lasciare asciugare il 
pellet troppo a lungo.

 

2. Le applicazioni a valle sono inibite

• Residui delle soluzioni di lavaggio nel DNA/RNA purificati: rimuovere 
accuratamente tutte le soluzioni di lavaggio per quanto possibile, 
quindi asciugare i pellet secondo la procedura.

Condizioni di conservazione inadeguate. Conservare campioni e 
componenti secondo i protocolli.

 • 
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3. DNA/RNA degradati

• Il campione è stato sottoposto a ripetuti cicli di scongelamento.
Evitare ripetuti cicli di scongelamento, utilizzare preparati freschi
Immediatamente.

• Condizioni di conservazione inadeguate. Conservare campioni e
componenti secondo i protocolli.

11. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL SAGGIO

Le rese attese di DNA/RNA genomici varieranno a seconda della quantità 
e del tipo di materiale di partenza utilizzato. L'efficienza di estrazione non 
è inferiore all'80%.

12. CONTROLLO DELLA QUALITA’

La qualità di DNA/RNA ottenuti con il kit può essere valutata:

 tramite l’analisi del Controllo Interno, in caso di successive analisi
con i kit PCR per malattie infettive Astra Biotech;

 mediante elettroforesi di DNA/RNA su gel di agarosio all'1%.
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