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SIMBOLI 
 

Simbolo Denominazione del 
simbolo e numero 
di riferimento 

Origine del simbolo / 
titolo e numero 
standard 

Descrizione 

  

Dispositivo medico-
diagnosticoin vitro 

 

N. 5.5.1 

ISO 15223, Dispositivi 
medici - Simboli da 
utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite 

Indica un dispositivo 
medico da utilizzare 
come dispositivo medico-
diagnostico in vitro. 

 

Codice di lotto 

 

N. 5.1.5 

ISO 15223, Dispositivi 
medici - Simboli da 
utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite 

Indica il codice di lotto 
del produttore che 
permette l’identificazione 
del lotto o della partita. 

 
Numero confezioni Non applicabile Non applicabile 

 

Riferimento di 
catalogo 

 

N. 5.1.6 

ISO 15223, Dispositivi 
medici - Simboli da 
utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite 

Indica il riferimento di 
catalogo del produttore 
che permette 
l’identificazione del 
dispositivo medico. 

 

Data di scadenza 

 

N. 5.1.4 

ISO 15223, Dispositivi 
medici - Simboli da 
utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite 

Indica la data di 
scadenza del dispositivo 
medico. 

 

Limite di 
temperatura 

 

N. 5.3.7 

ISO 15223, Dispositivi 
medici - Simboli da 
utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite 

Indica i limiti di 
temperatura a cui 
esporre in sicurezza il 
dispositivo medico. 
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Simbolo Denominazione del 
simbolo e numero 
di riferimento 

Origine del simbolo / 
titolo e numero 
standard 

Descrizione 

 Conservare al buio Non applicabile Non applicabile 

 

Contenuto 
sufficiente per “n” 
determinazioni 

 

N. 5.5.5 

ISO 15223, Dispositivi 
medici - Simboli da 
utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite 

Indica il numero totale di 
esami IVD che possono 
essere eseguiti con il kit 
di reagenti IVD. 

 

Consultare le 
istruzioni per l'uso 

 

N. 5.4.3 

ISO 15223, Dispositivi 
medici - Simboli da 
utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite 

Indica che l’utente deve 
consultare le istruzioni 
d’uso. 

 

Fabbricante 

 

N. 5.1.1 

ISO 15223, Dispositivi 
medici - Simboli da 
utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite 

Indica il fabbricante del 
dispositivo medico, come 
definito dalle direttive UE 
90/385/CEE, 93/42/CEE 
e 98/79/CE. 

 

Questo lato in alto Associazione 
internazionale del 
trasporto aereo 
(International Air 
Transport Association, 
IATA) 

Non applicabile 

 

Riciclabile Organizzazione RESY 
GmbH per la gestione 
dei materiali da riciclo 
(RESY organization für 
Wertstoffentsorgung 
GmbH) 

Non applicabile 
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Vanadis Core® T21/T18/T13 Reagent Cartridge 
 
 
APPLICAZIONE CLINICA 
 
Il Vanadis Core® T21/T18/T13 Reagent Cartridge è un test qualitativo destinato all’uso 
diagnostico in vitro, che funge da ausilio per lo screening del rischio di trisomia 21, 18 e/o 
13 nel feto mediante l’utilizzo del DNA libero circolante prelevato da donne in stato di 
gravidanza, la cui epoca gestazionale è di almeno 10 settimane. Il test viene impiegato per 
lo screening prenatale e non deve essere utilizzato come sola base per una diagnosi o per 
altre decisioni relative alla gestione della gravidanza. 
 

 
 
 
RIEPILOGO E PRINCIPIO 
 
Il DNA fetale libero (cfDNA) nel presente dosaggio viene estratto dal sangue materno e 
contiene non solo il cfDNA materno ma anche una piccola frazione di cfDNA placentare. La 
procedura consiste nella digestione di questo cfDNA mediante l’enzima di restrizione. Dopo 
essere stato sottoposto alla procedura di digestione, il cfDNA viene quindi ibridato e ligato 
a sonde di DNA cromosoma-specifiche che formano un DNA circolare. Tutto il DNA non 
circolare viene eliminato mediante trattamento con esonucleasi. Infine, il DNA circolare 
contenente il cfDNA viene amplificato mediante amplificazione circolare per ottenere 
prodotti circolari (RCP) che vengono marcati con sonde di DNA cromosoma-specifiche con 
marcatura a fluorescenza. [1],[2] 
 
Gli RCP con marcatura a fluorescenza vengono depositati sulla Vanadis View® Plate 
visualizzati e conteggiati con uno scanner automatico per microscopia. Il microscopio 
cattura numerose immagini da ciascun pozzetto con diversi filtri spettrali, ossia ciascun 
intervallo di lunghezze d’onda mostra un cromosoma specifico. Con gli algoritmi di analisi 
delle immagini, gli RCP con marcatura a fluorescenza vengono conteggiati per ciascun 
campione. [1] Il rapporto tra il numero di ciascun RCP cromosoma-specifico viene quindi 
trasferito al software di calcolo del rischio, ovvero il LifeCycle™ for Prenatal Screening, per 
calcolare la probabilità di una trisomia. 
 
  

 
Vanadis Core e Vanadis View sono marchi registrati di PerkinElmer, Inc. 
LifeCycle è un marchio di PerkinElmer, Inc. 

Per l’uso previsto della valutazione del rischio di trisomia 21, questo kit e dotato di 
marchio CE in osservanza alla normativa 98/79/EC articolo 9.3, allegato 2, elenco B. 
 
Per altri usi previsti il kit è marcato CE in osservanza alla normativa 98/79/EC articolo 
9.1. 
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Di seguito viene illustrata una immagine schematica del dosaggio: 
 
Figura 1 

 
 
 
SOMMARIO 
 
Ciascun Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge contiene reagenti per 84 campioni. 
 
La data di scadenza del prodotto è riportata sull'etichetta esterna. Conservare la cartuccia 
reagente a -30 – -16 °C. Il tampone di marcatura deve essere conservato a +19–+25 °C. 
Tutti i reagenti sono monouso. 
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Componente Quantità Conservazione e durata
 
Reagent Cartridge 
(Cartuccia reagente) 

 
1 pz., 24 provette x  
1.5 mL 

 
A -30 – -16 °C la data di 
scadenza è indicata 
sull’etichetta del 
componente. 
Conservare in congelatore e 
al riparo dall'umidità e dalla 
luce nella confezione 
originale. 
Prima dell’uso la cartuccia 
reagente viene trasferita a 
+2 – +8 °C e si mantiene 
stabile fino a 3 giorni. 
Nota: non ricongelare.

 
Il Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge è composto dai seguenti reagenti: 
 
- Enzima di restrizione (57.5 µL) 
- Oligo mix (miscela di oligonucleotidi in tampone Tris-EDTA) (540 µL) 

- Enzima DNA ligasi (22.5 µL) 

- NAD (soluzione di nicotinammide adenina dinucleotide) (235 µL) 

- Enzimi esonucleasi 1 (390 µL), 2 (125 µL), 3 (60 µL) e 4 (57.5 µL) 

- Acqua (1225 µL) 

- Primer RCA (oligonucleotidi in tampone salino) (1040 µL) 

- Soluzione dNTP (miscela di deossinucleotidi in tampone salino) (360 µL) 

- Enzima DNA polimerasi (112.5 µL) 

- Oligonucleotidi di controllo (oligonucleotidi con marcatura a fluorescenza in tampone 
salino) (320 µL) 
- Tamponi [tampone salino 1 (5 x 300 µL), tampone salino 2 (3 x 300 µL)] 

- Materiale di controllo del DNA (Controllo A, B e C) (3 x 210 µL) 

 
NOTA: non rimuovere i reagenti. Per istruzioni dettagliate, consultare la sezione 
PROCEDURE DI DOSAGGIO. 
 
NOTA: l’enzima DNA polimerasi (Striscia A, vedere la Figura 2) contiene 0.1-0.9% di 
nonilfenolo, etossilato, e l’enzima esonucleasi 3 (Striscia B, vedere la Figura 2) contiene 
0.1-0.9% di 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil, etossilato. Consultare la sezione 
“AVVERTENZE E PRECAUZIONI”. 
 
 
Labeling Buffer 
(Tampone di marcatura) 

 
2 provette, 1.1 mL 

 
A +19–+25 °C la data di 
scadenza è indicata 
sull’etichetta del 
componente. Non 
congelare. 

 
Soluzione tampone acquosa pronta all’uso contenente sale. 
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Lot-specific 
quality control certificate 
(Certificato di controllo di qualità 
relativo al lotto) 
 

 
1 pezzo 

 

 
 
MATERIALI RICHIESTI E NON FORNITI CON IL KIT 
 
Il Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge deve essere utilizzato con lo strumento 
Vanadis Core. Sono richiesti i seguenti accessori disponibili presso Wallac Oy o 
PerkinElmer, Inc. e i suoi distributori. 
 
1. Strumento Vanadis Extract® (prod. n. 2026-0020) 
2. Strumento Vanadis Core (prod. n. 2027-0020) 
3. Strumento Vanadis View (prod. n. 2028-0020) 
4. Vanadis Extract Reagent kit (prod. n. 3220-0010) 
5. Kit Vanadis Extract Bind and Wash (prod. n. 3221-0010) 
6. Vanadis Core Buffer kit (prod. n. 3223-0010) 
7. Vanadis View Plate (prod. n. 3224-0010) 
8. Vanadis Core Consumable kit (prod. n. 4308-0010) 
9. Vanadis Core Reagent Cartridge Opening Tool (prod. n. 61012813) 
10. Vanadis Core Reagent Cartridge Counter Balance (prod. n. 4315-0010) 
11. Puntali monouso da 1000 μL con filtro nei rack per puntali. Una scatola contiene 40 rack. 

3 rack sono necessari per una seduta di 84 campioni (prod. n. 2026-4010) 
12. Puntali monouso con filtro da 10–300 μL nei rack per puntali. Una scatola contiene 

60 rack. 2 rack sono necessari per una seduta di 84 campioni (prod. n. 2027-4020) 
13. Puntali monouso senza filtro da 0.5–50 μL nei rack per puntali impilati (con pile da 

4 livelli). Una scatola contiene 30 rack. 2 rack sono necessari per una seduta di 
84 campioni (prod. n. 2027-4030) 

14. Sacchetti, 25 in un rotolo (prod. n. 2027-4050) 
 
Si richiedono inoltre: 
 
- Centrifuga in grado di centrifugare almeno 2 piastre di dimensioni standard ANSI/SLAS 

1-2004 e fino a 60 mm di altezza a 1000 x g a temperatura ambiente (+19–+25 °C) o a 
temperatura controllata tra +15 e +25 °C per 2 minuti (ossia VWR® Mega Star™ 3.0) 

- Panno privo di filacce per manutenzione 
- Soluzione di etanolo al 70% per manutenzione 
- Acqua per reagente di laboratorio clinico (CLRW, CLSI) o acqua deionizzata equivalente 

per pulizia e manutenzione 
 
 
  

 
Vanadis Extract è un marchio registrato di PerkinElmer, Inc. 
VWR è un marchio registrato e Mega Star è un marchio registrato di VWR International Bvba. 
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RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 
 
Per informazioni dettagliate sulla raccolta e la conservazione dei campioni fare riferimento 
al foglietto illustrativo del kit 3220-0010 Vanadis Extract Reagent. 
 
Le piastre di cfDNA possono essere conservate nello strumento di raffreddamento Vanadis 
Extract o trasferite, complete di coperchio, nel frigorifero (+2–+8 °C) per massimo 100 ore. 
 
Qualsiasi deviazione dalle istruzioni relative a raccolta, conservazione e manipolazione può 
influenzare i risultati.  
 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 
Per uso diagnostico in vitro. 
 
Il kit deve essere usato solo da personale esperto. 
 
Tutti i reagenti sono monouso. 
 
Tutti i reagenti possono essere irritanti. 
 
Il 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil, etossilato (n. CAS: 9002-93-1), e il nonilfenolo, etossilato 
(n. CAS: 9016-45-9), sono stati inclusi nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione 
(Allegato XIV) del regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH) in quanto si tratta 
di interferenti endocrini. Poiché la concentrazione sicura di 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil, 
etossilato, e di nonilfenolo, etossilato, per il rilascio nelle acque reflue non è stata 
determinata, tutti i rifiuti liquidi e solidi (reagenti residui, provette usate, puntali per pipette 
usati, piastre, ecc.) contenenti 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil, etossilato, e nonilfenolo, 
etossilato, devono essere raccolti e smaltiti, ad esempio mediante incenerimento. Non 
permettere che il prodotto raggiunga le falde acquifere, i corsi d’acqua o il sistema fognario, 
neanche in piccole quantità. 
 
Per lo smaltimento dei rifiuti, fare riferimento alle normative locali. 
 
 
PROCEDURE DI DOSAGGIO 
 
Per la manutenzione, fare riferimento al manuale dello strumento Vanadis Core. 
 
 
1. Procedura di dosaggio con lo strumento Vanadis Core 
 
Per i dettagli fare riferimento al manuale dello strumento Vanadis Core. 
 
La durata del protocollo automatizzato Vanadis Core è di circa 22 ore per una seduta da 84 
campioni. 
 
NOTA: una seduta contiene da 1 a 3 piastre di cfDNA e un totale di 36–84 campioni. 
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Prima della seduta con Vanadis Core 
 
1. Trasferire la cartuccia reagente dal congelatore (-30 – -16 °C) al frigorifero (+2–+8 °C) 

e farla scongelare per almeno 5 ore. La cartuccia reagente rimane stabile fino a tre 
giorni se viene conservata a +2–+8 °C al riparo dalla luce. 
 

2. Aprire con cautela la cartuccia reagente utilizzando il Vanadis Core Reagent Cartridge 
Opening Tool e aggiungere le provette di tampone di marcatura nelle posizioni D2 e D3, 
come illustrato nella figura 2 di seguito. NOTA: non rimuovere i reagenti o il sigillo 
sulle provette. Qualora le strisce cadano dalla cartuccia reagente, riposizionarle in 
base alla codifica dei colori indicata nella figura 2 (provetta colorata in posizione 1). Non 
utilizzare le strisce se si rompono. Prendere invece una nuova cartuccia reagente. 
 
Quando si ripone il coperchio, allineare gli angoli smussati del fondo della cartuccia al 
coperchio. 
 

Figura 2 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A (verde)         

B (rosso)         

C         

D (blu)  D2 D3      

E (nero)         

F (bianco)         

 
 
3. Centrifugare la cartuccia reagente a 1000 x g (± 50 x g) per 2 minuti subito prima di 

caricare. Usare il Vanadis Core Reagent Cartridge Counter Balance in dotazione (prod. 
n. 4315-0010). 

 
4. Centrifugare ciascuna piastra di cfDNA ottenuta con lo strumento Vanadis Extract (o dal 

frigorifero, se conservata) a 1000 x g (± 50 x g) per 20 secondi. Una piastra di cfDNA 
vuota può essere usata come contrappeso. 

 
 
Passaggi preparatori 
 
Seguire le istruzioni a schermo fornite dall’interfaccia utente del software per collocare i 
consumabili necessari sul piano dello strumento. NOTA: chiudere sempre il coperchio dello 
strumento prima di passare alla fase successiva nell’interfaccia utente del software. Non 
estrarre né inserire manualmente alcun contenitore per il trasporto dei campioni durante il 
caricamento o il funzionamento. 
 



13908528-3  (it) 11 

1. Tutti i consumabili (piastre, provette, reagenti, ecc.) sono dotati di codice a barre, quindi 
devono essere collocati nelle posizioni indicate dall’interfaccia utente del software in 
modo tale che il lettore di codici a barre dello strumento sia in grado di leggerne i codici. 

 
2. Iniziare caricando gli articoli nel kit 4308-0010 Vanadis Core Consumable: 

 
- Scansionare la siringa con il fluido per imaging e il contenitore con il fluido per 

imaging nei punti indicati dall’interfaccia utente del software. Rimuovere il coperchio 
dal contenitore con il fluido per imaging prima di caricare. Collegare i tubi del fluido 
per imaging e inserirne l’estremità nel contenitore del fluido per imaging. Per i 
dettagli su come collegare i tubi fare riferimento al manuale dello strumento Vanadis 
Core. Infine, scansionare i codici a barre con il lettore di codici a barre portatile. 

 
- Quando lo strumento espelle il contenitore per il trasporto dei campioni, posizionare 

il supporto della View Plate e la piastra con membrana assorbente sul contenitore. 
Posizionare il supporto della View Plate con il lato in rete rivolto verso l’alto (vedere 
la figura di seguito). 

 

 
 

- Lo strumento sposta il supporto della View Plate dal contenitore per il trasporto dei 
campioni alla stazione di vuoto e la piastra con membrana assorbente in prossimità 
della stazione di vuoto. Il contenitore per il trasporto dei campioni torna fuori. 

 
3. Collocare la piastra di dosaggio con il coperchio sul contenitore per il trasporto dei 

campioni. 
 
4. Rimuovere il sigillo intorno alla 3224-0010 Vanadis View Plate e al coperchio della View 

Plate. Posizionare la Vanadis View Plate con il coperchio sul contenitore per il trasporto 
dei campioni. NOTA: fare attenzione durante il trasferimento della piastra tra gli 
strumenti. Per questa operazione usare la confezione originale. Evitare che 
polvere e altro materiale entrino in contatto con la membrana. 
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5. Quando lo strumento espelle il contenitore per il trasporto dei campioni, prevedere 
quanto segue: 
- Un rack dei puntali vuoto dalla precedente seduta alla posizione di raccolta dei 

puntali usati sul contenitore di trasporto dei campioni. 
- Un coperchio al di sotto del rack per puntali per raccogliere la fuoriuscita del fluido 

per imaging, che deve essere collocato internamente rispetto alla posizione di 
raccolta dei puntali usati. 

- La piastra per cfDNA con i campioni da elaborare, ottenuti dallo strumento Vanadis 
Extract (o dal frigorifero, se conservati). 

- La cartuccia reagente (con l’aggiunta del tampone di marcatura). 
 
6. Quando lo strumento espelle il contenitore per il trasporto del reagente sfuso, 

posizionare le vaschette di reagente sfuso sul contenitore stesso. 
 
7. Quando vengono letti i codici a barre del reagente sfuso, lo strumento mostra uno 

schema che indica la posizione dei rack per puntali da 300 μL e 1000 μL ed espelle il 
relativo contenitore per il trasporto dei campioni. Verificare che il contenuto dei rack per 
puntali corrisponda esattamente agli schemi dei rack per puntali. NOTA: lo strumento 
non controlla le posizioni dei puntali. Assicurarsi che gli schemi dei rack per puntali 
corrispondano esattamente al contenuto dei rack. Prima di procedere, controllare il 
contenuto di tutti i rack confrontandolo con gli schemi dei rack per puntali. 
 

8. Mettere in posizione i rack per puntali da 50 μL. L’interfaccia utente del software indica 
la quantità di puntali necessaria per il dosaggio e inoltre calcola il numero di puntali 
presenti nello strumento e, se necessario, sulla base del contributo dell’utente. I rack 
per puntali possono essere impilati uno sull’altro. Nell’interfaccia utente del software, 
per ciascuna delle due posizioni fornire il quantitativo di rack impilati. Lo schema dei 
rack per puntali intende esclusivamente mostrare la posizione dei puntali nel rack più in 
alto. Tutti i rack sottostanti vengono considerati pieni. NOTA: non posizionare un rack 
per puntali sopra a un altro rack qualora questo non sia pieno. 
 

9. Una volta che i rack per puntali da 50 μL vengono caricati, il dosaggio è pronto per 
essere avviato. NOTA: prima di avviare la seduta, assicurarsi che il vassoio di 
carico sia vuoto. 
 
 

Seduta Vanadis Core 
 
Una volta che la seduta analitica sia avviata, non sono necessari ulteriori contributi o azioni 
fino al termine della seduta. 
 
 
A seduta terminata con Vanadis Core 
 
NOTA: scartare i puntali usati che si trovano in posizione di raccolta sul contenitore 
di trasporto dei campioni, non riutilizzarli. Prima di scaricare, controllare che il 
vassoio di carico sia vuoto. 
 
La Vanadis View Plate può essere conservata nello strumento Vanadis Core o nella sua 
confezione originale fino a 50 ore al buio a +19–+25 °C. 
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1. Scaricare lo strumento Vanadis Core come indicato nell’interfaccia utente del software. 
 
2. Ispezionare visivamente la Vanadis View Plate dall’alto e assicurarsi che il fluido per 

imaging sia stato distribuito su tutto il campione e nei 9 pozzetti di controllo e che la 
membrana sia trasparente, non opaca. 

 
NOTA: il fluido per imaging non è impostato completamente subito dopo una seduta 
con Vanadis Core. Non capovolgere la Vanadis View Plate. 

 
3. Trasferire la Vanadis View Plate allo strumento Vanadis View per eseguire l’imaging. 

 
NOTA: fare attenzione durante il trasferimento della piastra tra gli strumenti. Per 
questa operazione usare la confezione originale e conservarvi la Vanadis View 
Plate fino a 50 ore al buio a +19–+25 °C, se non viene immediatamente trasferita 
sullo strumento Vanadis View. 

 
 
2. Procedura di dosaggio con lo strumento Vanadis View 
 
Per informazioni dettagliate fare riferimento al manuale dello strumento Vanadis View. 
 
La durata della procedura di imaging del Vanadis View dipende dal numero di campioni e 
dalla loro composizione. Per una piastra con 84 campioni il tempo medio necessario per la 
procedura di imaging è di 18 ore (± 4 ore). 
 
1. Collocare la Vanadis View Plate sulla posizione di caricamento dello strumento Vanadis 

View come descritto nell’interfaccia utente del software e avviare la seduta dopo che lo 
strumento ha completato la verifica di sistema. 

 
2. Dopo aver completato la seduta, rimuovere la Vanadis View Plate come illustrato 

nell’interfaccia utente del software. 
 
I risultati possono essere visualizzati nel software di sistema Vanadis. Per informazioni 
dettagliate fare riferimento al manuale utente di Vanadis View (software di sistema). 
 
 
NOTE PROCEDURALI 
 
1. Per un uso corretto del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge è necessario 

leggere attentamente il foglietto illustrativo di questa confezione, il manuale dello 
strumento Vanadis Core, il manuale utente di Vanadis View (software di sistema) e il 
manuale dello strumento Vanadis View. I reagenti di questo kit costituiscono parte del 
sistema. Non usare i reagenti dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 
 

2. Se le piastre di cfDNA ottenute in diverse sedute di estrazione di cfDNA verranno 
combinate in un'unica seduta sullo strumento Vanadis Core, si raccomanda caldamente 
di utilizzare gli stessi lotti di reagenti in tutte le sedute di estrazione di cfDNA. 

 
3. Qualsiasi deviazione dalla procedura può influenzare i risultati. 
 
4. Durante la manipolazione di campioni e consumabili indossare i guanti per evitare di 

contaminare i campioni con DNA o DNasi esterni. 
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5. L’apertura degli sportelli dello strumento Vanadis Core durante la seduta, l’inserimento 
o l’estrazione manuali di contenitori per il trasporto dei campioni comportano 
l’interruzione della stessa e la perdita dei campioni in lavorazione. L’abbandono di 
oggetti sul vassoio di carico del Vanadis Core durante lo scaricamento comporta 
l’interruzione della seduta se gli oggetti ostruiscono l'estrazione dei contenitori per il 
trasporto dei campioni. 

 
6. La pulizia e la manutenzione del sistema sono descritte dettagliatamente nel manuale 

dello strumento Vanadis Core. 
 
 
CALCOLO DEI RISULTATI 
 
Il software di sistema Vanadis calcola i rapporti che indicano la quantità relativa di DNA 
ottenuta dai diversi cromosomi presi in esame. Il rischio e lo z-score per la trisomia 21, 18 
e 13 può essere calcolato dai rapporti usando ad es. LifeCycle for Prenatal Screening 
(versione 7.0 o più recente). 
 
Sulla base degli studi e della lettura sulle performance analitiche, la determinazione del 
rischio di trisomia 21, 18 e 13 nel feto si basa sull’utilizzo dei valori di cut-off relativi agli z-
score di 3.5, 3.15, e 3.15 rispettivamente e/o il cut-off di rischio di 1/100 [3] (tutte le trisomie). 
L’uso di questi cut-off è raccomandato nei casi in cui, per l’esecuzione di analisi, è 
disponibile una sola provetta per paziente. 
 
Si consiglia di eseguire il campionamento di due provette da ciascun paziente al fine di 
aumentare le prestazioni di screening complessive rielaborando una seconda provetta da 
risultati T18 borderline e da errori di dosaggio (risultati non interpretabili). Ciò riduce il tasso 
di rilevamento “efficace” e il tasso di falsi positivi. Per risultati T18 borderline si intendono 
quelli con z-score tra 2.7 e 5.0 dopo la prima analisi superata. Durante la seconda analisi 
superata dei risultati T18 borderline, per la classificazione T18 viene utilizzato un singolo 
cut-off di 2.0. A parte la differenza nel valore di cut-off utilizzato durante la seconda analisi 
superata dei campioni borderline T18, non vi sono altre differenze nel modo in cui i campioni 
riesaminati vengono elaborati, analizzati o sottoposti al controllo qualità. LifeCycle for 
Prenatal Screening ha la funzionalità di identificare quei campioni borderline che devono 
essere rielaborati con questa opzione. 
 
In caso di errori di dosaggio (risultati non interpretabili), inoltre, è possibile ripetere 
l’elaborazione utilizzando una seconda provetta, se disponibile. Tenere presente che, a 
seconda del motivo che sta alla base dell'errore, alcuni campioni potrebbero non essere 
risolvibili utilizzando una seconda provetta. Si raccomanda di ripetere l’elaborazione dei 
risultati non interpretabili dovuti a concentrazioni di cfDNA troppo elevate con una diluizione 
di plasma da un'altra provetta dello stesso prelievo ematico, come indicato nella sezione 
Diluizione del campione del foglietto illustrativo del kit 3220-0010 Vanadis Extract Reagent. 
I cut-off sottostanti si applicano anche ai campioni diluiti. 
 
I risultati sono riportati come a basso/alto rischio a seconda dell'approccio selezionato in 
LifeCycle for Prenatal Screening. Esistono quattro opzioni possibili, a seconda delle 
preferenze del cliente: 
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1. Solo il risultato di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge , usando i cut-off 
predefiniti del modello Z-score pari a 3.5 e 3.15 per T21 e T13 rispettivamente, e una 
zona di riesame borderline tra 2.7 e 5.0 per T18. Questa opzione richiede due provette 
per rendere possibile la rielaborazione. 

 
2. Solo il risultato di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge , usando i cut-off 

predefiniti del modello Z-score pari a 3.5 per T21 e 3.15 per T13 e T18. 
 
3. Risultato di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge ed età materna (corretta in 

caso di precedenti gravidanze trisomiche) come rischio preesistente, usando un cut-off 
di rischio di 1/100 [3]. 

 
4. Risultato di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge , età materna e altre 

informazioni sul rischio preesistente (ad es. risultati dei biomarcatori e translucenza 
nucale (NT)), usando un cut-off di rischio di 1/100 [3]. 

 
 
Controllo di qualità 
 
I controlli vengono utilizzati per convalidare automaticamente l’accettabilità della seduta in 
base a una serie di criteri di valutazione, ad es. la concordanza tra i replicati. Per 
informazioni dettagliate fare riferimento al manuale utente di Vanadis View (software di 
sistema). 
 
Il Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge contiene 3 controlli. 
 

Nome Replicati Composizione 

Controllo A 3 
DNA a bassa concentrazione e  
composizione di un campione nella norma. 

Controllo B 3 
DNA ad alta concentrazione e  
composizione di un campione nella norma. 

Controllo C 3 
DNA a media concentrazione e  
composizione di un campione aneuploide del cromosoma 21. 

 
 
Oltre al controllo della qualità per l’accettabilità della seduta, esistono controlli della qualità 
per singoli campioni. Qualora uno o più dei criteri di qualità del dosaggio non siano 
soddisfatti, il campione verrà rifiutato e sarà definito "non interpretabile". 
 
 
LIMITI DELLA PROCEDURA 
 
Come avviene per ogni test di screening, il giudizio clinico definitivo non può basarsi sul 
risultato di un singolo test, ma deve essere effettuato solo dopo attenta valutazione sia dei 
test clinici che di laboratorio. Attenersi alla linee guida nazionali o locali eventualmente 
applicabili in materia di screening prenatale. Wallac Oy declina ogni responsabilità di ordine 
clinico. 
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I valori di rischio forniti dal software LifeCycle for Prenatal Screening guidano il clinico ad 
accertare i disordini fetali ad essi riferibili. Il giudizio del clinico deve tener conto di tutti gli 
altri fattori giudicati rilevanti. Wallac Oy declina ogni responsabilità per valori di rischio 
calcolati con altri programmi. 
 
Il dosaggio si basa sulle analisi del DNA fetale libero prodotto dalla placenta. La percentuale 
di risultati interpretabili e le prestazioni del dosaggio possono essere ridotte da condizioni 
che diminuiscono la quantità o influenzano la natura del cfDNA placentare, influiscono sul 
cfDNA materno o sulle quantità relative del cfDNA materno e placentare, che comprendono, 
senza tuttavia ad essi limitarsi: morte fetale intrauterina, mosaicismo della placenta, 
mosaicismo materno, trisomia parziale, traslocazione, sindrome del gemello scomparso, 
trapianto di organi materni o operazioni chirurgiche che interessano la gestante. Per questa 
ragione, occorre prestare attenzione nell'interpretazione dei risultati quando è nota la 
presenza di condizioni che influenzano il cfDNA placentare o materno poichè la probabilità 
di classificare correttamente una gravidanza ad alto o a basso rischio potrebbe ridursi. 
 
In caso di gravidanze gemellari, sussiste un limitato numero di prove cliniche che riguardano 
la sensibilità e la specificità del dosaggio. 
 
La diluizione o una manipolazione di altra natura dei campioni di cfDNA nella piastra di 
cfDNA può comportare una non corretta esecuzione della seduta di dosaggio. 
 
In caso di risultato non interpretabile o di esecuzione non corretta della seduta di dosaggio, 
è necessario un nuovo campione di plasma fresco o plasma congelato conservato per la 
ripetizione del test. 
 
Il test non deve essere eseguito su gestanti affette da cancro o con anomalie cromosomiche 
nei cromosomi 21, 18 o 13. 
 
Il test non deve essere utilizzato come esame diagnostico. 
 
Il test non deve essere utilizzato per eseguire lo screening del rischio di poliploidia, ad es. 
la triploidia. 
 
Il test è stato sviluppato per essere condotto su campioni provenienti da popolazione in stato 
di gravidanza con prevalenza di trisomia al massimo di 1/30. Le prestazioni dei test possono 
subire un calo nel caso in cui oltre il 15% dei campioni di una singola seduta sia positivo alla 
trisomia. 
 
Il test è stato sviluppato per essere condotto su campioni provenienti da pazienti diversi. Le 
prestazioni dei test subiranno un calo nel caso in cui vengano utilizzati più campioni dello 
stesso paziente o campioni aggregati di più pazienti in una singola seduta. 
 
NOTA: facoltativamente, il test può essere utilizzato per determinare il sesso del feto. 
Poiché la determinazione del sesso del feto non presenta tuttavia finalità mediche, questa 
opzione non soddisfa la definizione dei dispositivi IVD. L'aggiunta di campioni di donatori di 
sangue di sesso maschile, ad esempio per raggiungere il numero minimo di campioni, 
causerà un calo delle prestazioni relative alla determinazione del sesso del feto. 
 
Si prega di far riferimento alla sezione "NOTE PROCEDURALI". 
 
 



13908528-3  (it) 17 

STUDIO CLINICO 
 
È stato condotto esternamente uno studio clinico utilizzando campioni di plasma raccolti 
retrospettivamente con esiti noti confermati dai risultati dei test invasivi o dai risultati degli 
esami clinici sui neonati. È stato analizzato un totale di 751 campioni, 744 dei quali 
provenienti da gravidanze singole e 7 da gravidanze gemellari. In totale, 80 campioni sono 
stati confermati positivi alla T21. Quattro dei casi positivi alla T21 provenivano da gravidanze 
gemellari che riguardavano un solo feto. 
 
Dei 751 campioni dosati, cinque campioni non affetti sono stati respinti dalla valutazione QC 
dei campioni e quindi esclusi dall’analisi dei dati. I risultati di Vanadis sono stati confrontati 
con gli esiti clinici di riferimento per i restanti 746 risultati. 
 
I risultati sono stati valutati con LifeCycle for Prenatal Screening v7.3 Le prestazioni dello 
screening sono state determinate classificando i campioni in base al rischio aumentato e al 
basso rischio di trisomia 21 e utilizzando valori di cut-off predefiniti per tale classificazione. 
I calcoli del rischio da parte di LifeCycle for Prenatal Screening sono stati eseguiti in tre 
modi:  
 
1. Solo il risultato di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge , usando un cut-off del 

modello Z-score pari a 3.5. 
 
2. Risultato di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge ed età materna (corretta in 

caso di precedenti gravidanze trisomiche) come rischio preesistente, usando un cut-off 
di rischio di 1/100. 

 
3. Risultato di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge , età materna e altre 

informazioni sul rischio preesistente (ad es. risultati dei biomarcatori e translucenza 
nucale (NT)), usando un cut-off di rischio di 1/100. 

 
Le informazioni relative all’età materna erano disponibili per l’intera serie di campioni 
analizzati. I biomarcatori e i risultati della NT erano disponibili solo per un sottoinsieme dei 
campioni (58 positivi alla T21 e 359 campioni non affetti). La valutazione dei risultati che 
includono l’età materna, i biomarcatori e i risultati della NT è stata quindi eseguita 
esclusivamente sul sottoinsieme di 417 campioni per cui queste informazioni sono state 
rese disponibili. 
 
 
Caratteristiche dei campioni1 
 
Le informazioni sui campioni analizzati dallo studio sono riassunte nelle tabelle 1-4. 
 
Tabella 1. Gravidanze singole e gemellari 
 

Tipo di campione N Singole (%) Gemellari (%) 

Confermato positivo alla T21 80 76 (95.0) 4 (5.0) 

Confermato negativo 666 663 (99.5) 3 (0.5) 

Totale 746 739 (99.1) 7 (0.9) 
 
 

 
1 Studio eseguito per Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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Tabella 2. Età materna al momento della raccolta dei campioni (anni) 
 

Tipo di campione N Media Mediana IQR* Min Max 
N. 

mancante

Confermato positivo 
alla T21 

80 37.4 38.0 34.0 - 41.1 28.4 45.0 0 

Confermato negativo 666 38.0 38.3 35.0 - 41.7 23.9 50.0 0 

Totale 746 37.9 38.2 35.0 - 41.7 23.9 50.0 0 
 
* intervallo interquartile 
 
 
Tabella 3. Peso materno al momento della raccolta dei campioni (kg) 
 

Tipo di campione N Media Mediana IQR Min Max 
N. 

mancante

Confermato positivo 
alla T21 

80 63 61 55 - 67 43 136 3 

Confermato negativo 666 65 63 56 - 71 42 143 11 

Totale 746 65 62 55 - 70 42 143 14 
 
 
Tabella 4. Età gestazionale al momento della raccolta dei campioni (giorni) 
 

Tipo di campione N Media Mediana IQR Min Max 
N. 

mancante

Confermato positivo 
alla T21 

80 106 104 97 - 112 83 157 0 

Confermato negativo 666 108 103 95 - 114 71 249 0 

Totale 746 108 103 95 - 114 71 249 0 
 
 
Caratteristiche delle prestazioni cliniche2 
 
Tutti i campioni con trisomia 21 sono stati correttamente classificati come tali mediante tutti 
e tre i metodi di valutazione descritti in precedenza. Dei campioni non affetti, nessuno è 
stato classificato come positivo alla T21 usando esclusivamente i risultati di Vanadis 
(Tabella 5). Tre campioni non affetti sono stati classificati come positivi alla T21 se viene 
preso in considerazione anche il rischio preesistente. Un campione non affetto è stato 
classificato come positivo alla T21 se nel calcolo del rischio vengono inclusi età materna, 
biomarcatori e risultati della NT. La sensibilità e la specificità di Vanadis Core T21/T18/T13 
Reagent Cartridge , che utilizza i tre metodi di valutazione, vengono riassunte nella tabella 
6. I risultati di specificità che includono un rischio preesistente corrispondevano a quelli 
previsti poiché i campioni sono stati raccolti per la maggior parte da donne in stato di 
gravidanza ad alto rischio di avere un feto affetto da trisomia. 
 

 
2 Studio eseguito per Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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Tabella 5. Risultati di trisonomia 21 valutati utilizzando solamente i risultati di Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge. 
 

Vanadis Core T21/T18/T13 
Reagent Cartridge –  

Trisomia 21 

Esiti clinici di riferimento 

Trisomia 21 Non affette Totale 

Rischio aumentato 80 0 80 

Basso rischio 0 666 666 

Totale 80 666 746 

 
 
Tabella 6. Sensibilità e specificità valutate utilizzando solamente i risultati di Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge e in combinazione con rischio a priori, biomarcatori e NT. 
 

Calcolo dei rischi 
Trisomia 21 Sensibilità (CI* 95%) Specificità (CI* 95%) 

Risultato di Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge 

100 % (80/80) 

(95.5 % - 100 %) 
100 % (666/666) 

(99.4 % - 100 %) 

Risultato di Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge 
e rischio a priori 

100 % (80/80) 

(95.5 % - 100 %) 
99.5 % (663/666) 

(98.7 % - 99.9 %) 

Risultato di Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge 
Vanadis, rischio a priori, 
biomarcatori e NT 

100 % (58/58) 

(93.8 % - 100%) 
99.7 % (358/359) 

(98.5 % - 100 %) 

 
* Intervallo di confidenza del 95% calcolato con il metodo Clopper-Pearson. 
 
 
Prestazioni di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge per la trisomia 13  
e 183 
 
A causa della bassa incidenza di casi di T13 e T18 nello studio clinico condotto 
esternamente descritto in precedenza, la sensibilità del dosaggio per T13 e T18 è stata 
determinata includendo i dati di due studi aggiuntivi. I casi di T13 e T18 negli studi aggiuntivi 
sono stati caratterizzati da cariotipizzazione mediante amniocentesi e/o prelievo di villi 
coriali. 
 
Nei tre studi condotti è stato testato un totale di 1159 campioni clinici. Dei campioni testati, 
70 sono stati esclusi dall’analisi a causa della mancanza di informazioni sul cariotipo (35), 
gravidanze multiple (20), altre anomalie cromosomiche (11), scambi di campioni ed esito di 
riferimento incoerente (4). Dei 1089 campioni rimanenti, 11 sono stati respinti dalla 
valutazione QC dei campioni del dosaggio e quindi esclusi dall’analisi. La percentuale 
osservata di risultati non interpretabili per i tre studi combinati era pari allo 1.0%. Il numero 
totale di campioni inclusi nell’analisi è 1078. 
 

 
3 Studio 1 eseguito per Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
  Studi 2 e 3 eseguiti presso Vanadis Diagnostics, PerkinElmer Company, Sollentuna, Svezia. 
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Lo studio 1, lo stesso studio già descritto per T21, includeva 3 campioni di T13 e 9 campioni 
di T18. I campioni utilizzati erano campioni di plasma raccolti retrospettivamente da 
gravidanza singola con esiti noti confermati dall’analisi citogenica o dai risultati degli esami 
clinici sui neonati. I 675 campioni comprendevano 3 campioni confermati positivi alla T13, 
9 campioni confermati positivi alla T18 e 663 campioni non affetti. 
 
Lo studio 2 comprendeva 237 campioni raccolti prospetticamente con 21 campioni esclusi 
dall’analisi a causa delle ragioni precedentemente descritte. 206 dei 216 campioni erano 
campioni in cieco raccolti da donne ad alto rischio sottoposte a esami invasivi. Inoltre, sono 
stati inclusi nello studio altri 3 casi confermati positivi alla T13 e 7 casi confermati positivi 
alla T18. In totale, lo studio comprendeva 5 casi di T13, 11 casi di T18 e 200 casi non affetti. 
Lo studio è stato eseguito internamente nel gennaio 2018 utilizzando il flusso di lavoro 
automatizzato. 
 
Lo studio 3 comprendeva 208 campioni raccolti da donne ad alto rischio sottoposte a esami 
invasivi, arricchiti per casi positivi da FTS, NIPT e risultati ecografici; 20 sono stati esclusi 
dall’analisi a causa delle ragioni precedentemente descritte. I 187 campioni comprendevano 
2 casi di T13, 15 casi di T18 e 170 campioni non affetti. Lo studio è stato eseguito 
internamente nel novembre 2017 utilizzando il flusso di lavoro automatizzato. 
 
È stata eseguita una meta-analisi utilizzando i dati di questi tre studi. I risultati (Tabella 7) 
mostrano che 32/35 casi di T18 e 10/10 casi di T13 sono stati identificati correttamente 
mediante il Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge. La sensibilità e la specificità di 
Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge osservate nei tre studi sono riportate nella 
tabella 8. 
 
Tabella 7. Tabulazione incrociata dei risultati di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent 
Cartridge dagli studi 1–3. 
 

Esito di riferimento 
Risultati di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent 

Cartridge 

Tutti gli studi N T13 T18 Non affette 

T13 10 10 0 0 

T18 35 0 32 3 

Non affette 1033 1 2 1030 

 
 
Tabella 8. Sensibilità e specificità di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge. 
 

Condizione Sensibilità (CI* 95%) Specificità (CI* 95%) 

T13 
100% (10/10) 

(69.2% - 100.0%) 

99.9% (1032/1033) 

(99.5% - 100.0%) 

T18 
91.4% (32/35) 

(76.9% - 98.2%) 

99.8% (1031/1033) 

(99.3% - 100%) 
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PRESTAZIONI ANALITICHE TIPICHE4 
 
Ripetibilità e riproducibilità 
 
Sono stati eseguiti due studi per valutare la ripetibilità e la riproducibilità di Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge. 
 

 Lo studio di ripetibilità si componeva di 10 sedute per 37 giorni mediante l’utilizzo di 
un lotto di reagenti e di un sistema di strumenti. 

 Lo studio di riproducibilità si componeva di 18 sedute per 30 giorni mediante l’utilizzo 
di tre lotti di reagenti e tre sistemi di strumenti. 

 
I campioni analizzati consistevano in tre pool di plasma derivanti dalla combinazione di 
campioni di plasma provenienti da donne in stato di gravidanza: 
 

 Un pool di plasma con trisomia 21 con cariotipo fetale 47,XY,+21 
 Un pool di plasma pool con euploidia con cariotipo fetale 46,XX 
 Un pool di plasma con euploidia con cariotipo fetale 46,XY 

 
In ciascuna seduta sono stati inclusi due replicati del pool con trisomia 21 e cinque replicati 
per ciascun pool con euploidia. 
 
Per ogni campione e categoria di trisomia è stato calcolato lo score normalizzato dei 
cromosomi (Z-score) che descrive lo scarto tra la misura del rapporto normalizzato dei 
cromosomi per il campione e la media del rapporto normalizzato dei cromosomi in campioni 
della stessa seduta, espresso con il numero di deviazioni standard. I campioni con Z-score 
superiori al cut-off sono stati classificati come positivi alla trisomia oggetto di studio. 
 
Tre risultati dal pool 46,XY e un risultato dal pool 46,XX sono stati classificati come non 
interpretabili. Questi quattro risultati sono stati ottenuti impiegando diversi sistemi di 
strumenti e differenti lotti di kit e per questo non è emersa alcuna prova di non riproducibilità 
rispetto all’interpretazione dei risultati. 
 
Vi è stata una rispondenza totale dei 308 campioni classificati, con 52 campioni su 52 affetti 
da T21 e 256 su 256 non affetti. Inoltre si è riscontrata una rispondenza totale in materia di 
classificazione del sesso. 
 
  

 
4 Studio eseguito presso Vanadis Diagnostics, PerkinElmer Company, Sollentuna, Svezia. 
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Tabella 9. Ripetibilità e riproducibilità di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge per 
lo screening della trisomia. Per la classificazione della T21 è stato utilizzato un cut-off 
predeterminato di 3.5. 
 

Tipo di campioni 

Risultati di verifica - pool di Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge 

Risultati della classificazione della trisomia 

Pool di campioni 
Numero di 
replicati 

Non affette T21 
Non 

interpretabilità 

47,XY,+21 52 0 52 0 

46,XX 130 129 0 1 

46,XY 130 127 0 3 

 
 
Tabella 10. Riproducibilità di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge per la 
classificazione del sesso del feto. 
 

Tipo di campioni 

Risultati di verifica - pool di Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge 

Risultati della classificazione del sesso 

Pool di campioni 
Numero di 
replicati 

Femmina Maschio Indeterminato*

47,XY,+21 52 0 52 0 

46,XX 130 129 0 1 

46,XY 130 0 127 3 

 
* A causa della classificazione dei campioni come risultati non interpretabili. 
 
 
Sostanze interferenti 
 
È stato valutato l’effetto di sei sostanze potenzialmente interferenti sulle prestazioni dello 
screening di Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge. Ciascuna sostanza è stata 
aggiunta ai pool di plasma per ottenere la concentrazione elencata nella tabella 9, in 
conformità al documento CLSI EP07-A2 [3]. Per ciascuna sostanza sono stati impiegati otto 
replicati con sostanze potenzialmente interferenti e otto replicati di campioni di controllo. È 
stato dimostrato che nessuna delle sostanze abbia interferito con le prestazioni del 
dosaggio. 
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Tabella 11. Sostanze testate per interferenza. 
 

Sostanza testata 
Concentrazione aggiunta della sostanza 
testata (nel plasma) 

EDTA 3.4 µmol/L 

Bilirubina non coniugata 20 mg/dL 

Bilirubina coniugata 33 mg/dL 

Siero albumina umana 120 g/L 

Trigliceridi 3 g/dL 

Emoglobina 5 g/L 
 
 
GARANZIA 
 
Tutti i dati sopra esposti sono stati ottenuti seguendo la procedura indicata. Ogni 
cambiamento o modifica alla procedura non raccomandato dal produttore può inficiare i 
risultati. In tal caso Wallac Oy o le società ad essa affiliate declinano ogni responsabilità, 
implicita o statutaria, inclusa quella di commerciabilità e idoneità dei propri prodotti. 
 
Wallac Oy, le società affiliate ed i suoi distributori autorizzati non saranno tenuti, in tal caso, 
a risarcire alcun danno indiretto o consequenziale. 
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