
Test ELISA per la determinazione degli anticorpi
diretti contro la Leishmania nel siero

o plasma di cane

CARATTERISTICHEDELLAPATOLOGIA
La Leishmaniosi è unmalattia ad andamento cronico che colpisce diverse
specie di mammiferi, uomo compreso. Tale malattia è sostenuta da un
protozoo del genere Leishmania. Nel bacino del Mediterraneo la
leishmaniosi cutanea e viscerale dell'uomo e del cane è presente in forma
endemica. La leishmania è un parassita dixeno, che compie il proprio
ciclo biologico in due ospiti. Il primo ospite è il flebotomo, un piccolo
insetto di colore giallo pallido dotato di movimenti simili ad una zanzara. Il
flebotomo vola prevalentemente la sera e durante la stagione calda e
predilige i luoghi secchi e riparati dal vento. L'ospite vertebrato è
rappresentato dal cane, dalla volpe, dal ratto e dall'uomo. Nell'uomo si
manifesta con anemia e febbre elevata; nel cane si presenta con alcuni
segni caratteristici: eczema, forfora, perdita del pelo attorno agli occhi,
ulcerazioni del naso e crescita abnorme delle unghie. Nel cane la
leishmaniosi è una malattia grave che però può essere evidenziata
precocemente attraverso un esame del sangue per la ricerca di anticorpi
contro la leishmania.

LEISHMANIA 96

8.
9.

10. ATTENZIONE

Lavare la piastra 4 volte procedendo comedescritto al punto 5.
Aggiungere 100 l del substrato cromogeno in ogni pozzetto e agitare

delicatamente in modo damiscelare uniformemente la soluzione nei pozzetti.
Incubare a temperatura ambiente per 5minuti al buio.

Aggiungere 100 l di soluzione stop. : Se si desidera
effettuare una lettura visiva, aggiungere la soluzione di stop no. 3 (ac.
floridrico); se si desidera effettuare una lettura tramite lettore di piastre,
aggiungere la soluzione di stop no. 1 (ac. solforico) ed eseguire la lettura alla
lunghezza d'onda di 450 nm.
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LETTURADEIRISULTATI

Lettura visiva- soluzionedi stopno. 3 (ac. fluoridrico)

Lettura spettrofotometrica- soluzionedi stopno. 1 (ac. solforico)

La lettura dei risultati è differente a seconda della soluzione di stop che si è
utilizzata.

si evidenzierà lo sviluppo del colore azzurro nel pozzetto con
un'intensità proporzionale alla concentrazione degli anticorpi anti-Leishmania
nel siero di cane.

non si avrà sviluppo di colorazione
si avrà una colorazione intermedia azzurrino chiara che indicherà una

bassa concentrazione di anticorpi, sarà pertanto necessario sottoporre il cane
a una prova di siero conversione ripetendo l'analisi a distanza di unmese.

Il test è valido nel seguente caso:
ODcontrollo positivo 0.8
ODcontrollo negativo < cut-off negativo
Considerando il valore del controllo positivo, devono essere determinati i
seguenti valori:
Cut-off negativo:ODcontrollo positivo x 0.30
Cut-off positivo:ODcontrollo positivo x 0.35

campioni conOD>cut-off positivo
campioni conOD<cut-off negativo

campioni con OD compresa tra i due cut-off. In questo caso si
consiglia di ripetere il test dopo 3-4 settimane. Se il valore di ODnon è > cut-off
positivo in questo secondo test, il campione può essere considerato negativo.

Positivi:

Negativi:
Dubbi:

Positivi:
Negativi:
Dubbi:

>

PRECAUZIONI
- Leggere attentamente le istruzioni
- Portare tutti i reagenti a temperatura ambiente prima dell’utilizzo
- Non mescolare reagenti di kit diversi
- Non usare i componenti dopo la scadenza e non mescolare
componenti di lotti diversi
- Usare un puntale diverso per ogni campione
- In ogni utilizzo del kit, inserire sempre il controllo positivo e
negativo R0 - 10/09/09



PRINCIPIODELTEST

PREPARAZIONEDEICAMPIONI

CONTENUTODELKIT
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Il kit si basa sulla tecnica immunoenzimatica indiretta (ELISA). L�antigene di
Leishmania è adeso al supporto solido (piastra di polistirene). Se nel siero in
esame sono presenti anticorpi specifici anti-Leishmania, si legheranno
all�antigene fissato alla fase solida, formando il complesso antigene-anticorpo
(Ag/Ab). Dopo il lavaggio, che elimina tutto il materiale non legato, viene
aggiunto nel pozzetto un anticorpo coniugato con perossidasi (Ab*) diretto verso
le IgG canine. Questo Ab* si legherà al complesso antigene-anticorpo. Il
substrato cromogeno, aggiunto dopo il secondo lavaggio, in presenza
dell'enzima del complesso Ag/Ab/Ab* darà una reazione di colore azzurro
visibile. L'aggiunta della soluzione di stop no. 3 (ac. fluoridrico) permette la
lettura visiva dei risultati, distinguibili più facilmente nella lunghezza d�onda
dell�azzurro. L�aggiunta della soluzione di stop no. 1 (ac. solforico), invece, fa
virare il colore dei pozzetti nel giallo ed è indicata per la lettura allo
spettrofotometro a 450 nm. Se l'anticorpo non è presente nel siero di cane non si
formerà il complesso Ag/Ab e i componenti del siero verranno allontanati nel
primo lavaggio.

Prelevare il sangue dall�animale sospetto e centrifugarlo per ottenere il siero o
plasma. E' preferibile utilizzare campioni freschi e non emolitici. Se congelati a -
20°C si possono utilizzare anche dopo varimesi.

1 piastra a 96 pozzetti , divisa in 12 file di 8 pozzetti ciascuna. La piastra deve
essere conservata a 2-8°Cedè stabile per un anno.

1 flacone contenente 250 l di anticorpo anti-IgG di cane coniugato con
perossidasi. Concentrato 100x.Conservare a 4°C, stabile per un anno.

1 flacone contenente 2.5 ml di controllo positivo pronto all�uso. Conservare a
4°C.

1 flacone contenente 2.5 ml di controllo negativo pronto all�uso. Conservare a
4°C.

1 flacone contenente 125 ml di diluente per siero e coniugato. Pronto all'uso.
Conservare a 4°C, stabile per un anno.

1 flacone contenente 100 ml di soluzione di lavaggio 10x. Conservare a 4°C,
stabile per un anno.

1 flacone contenente 15 ml di substrato (TMB) pronto all'uso. Conservare a
4°C, stabile per un anno.

1 flacone contenente 15 ml di soluzione di stop no. 1 (ac. solforico) pronta
all'uso.Conservare a 4°C, stabile per un anno.
. 1 flacone contenente 15 ml di soluzione di stop no. 3 (ac. fluoridrico) pronta

all'uso.Conservare a 4°C, stabile per un anno.
. 1 libretto d�istruzioni.

I pozzetti sono chiusi all'interno di un sacchetto contenente una bustina di
disseccante; i pozzetti inutilizzati devono essere riposti all'interno del sacchetto.
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INFORMAZIONISUI LAVAGGI

PREPARAZIONEDEIREAGENTI

PROCEDIMENTODIANALISI
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I lavaggi possono essere effettuati con un lavatore automatico di piastre o con
una pipettamulticanale, dispensando 300 l in ogni pozzetto.
Dopo i tempi di incubazione, i lavaggi devono essere effettuati seguendo le
seguenti istruzioni:
- Svuotare il contenuto dei pozzetti rovesciando energicamente la piastra al fine
di evitare la contaminazione tra un pozzetto e l�altro
- Dispensare 300 l di soluzione di lavaggio in ogni pozzetto
- Agitare delicatamente la piastra, evitando la contaminazione tra un pozzetto e
l�altro
- Rovesciare energicamente la piastra per svuotare i pozzetti
- Ripetere la sequenza descritta per 4 volte
- Prima di svuotare il contenuto dei pozzetti dopo l�ultimo lavaggio, verificare che
il reagente da aggiungere alla piastra sia pronto per l�uso.
- Non lasciare i pozzetti asciutti più tempodi quello strettamente necessario
- Dopo l�ultimo lavaggio, capovolgere la piastra su una carta assorbente

Diluire una parte del concentrato fornito nel kit con 9 parti
di acqua distillata o deionizzata. La soluzione diluita è stabile a 4°C.

Diluire il coniugato 1:100 con la soluzione diluente. La quantità
necessaria per una piastra completa è 110 l di coniugato in 11 ml di diluente. La
quantità necessaria per 8 pozzetti è 10 l di coniugato in 1 ml di diluente.
Preparare solo la quantità necessaria ogni volta che si utilizza il kit, poichè il
volume diluito rimanente deve essere eliminato. Mescolare molto bene la
soluzione primadi utilizzarla.

Predisporre 1 pozzetto per il controllo negativo, uno per il controllo positivo e
uno per ciascun campione da analizzare, lasciare i pozzetti a temperatura
ambiente per 20minuti primadi iniziare il test.
Preparare una diluizione 1:100 di ogni campione con la soluzione diluente.
Dispensare 100 l di ogni campione diluito in ogni pozzetto e 100 l del

controllo positivo e negativo.
Agitare leggermente la piastra e incubarla a temperatura ambiente per 10

minuti.
Svuotare i pozzetti e lavare accuratamente con la soluzione di lavaggio per 4

volte. Svuotare i pozzetti dopo ogni lavaggio.
Preparare l'anticorpo coniugato con perossidasi diluendolo 1:100 con la

soluzione diluente (per esempio per una piastra occorreranno 100 l di anticorpo
in 10 ml di diluente). Diluire solo la quantità di coniugato necessaria subito prima
dell�uso.
Aggiungere 100 l di coniugato diluito in ogni pozzetto e agitare delicatamente

in modo da miscelare uniformemente la soluzione nei pozzetti. Incubare a
temperatura ambiente per 10minuti.
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Soluzionedi lavaggio:
Coniugato:


