
Canine DEA 1.1

Determinazione del gruppo sanguigno
Solo per uso in vitroveterinario

Il materiale liofilizzato nel pozzetto Positive Control e nel pozzetto Patient test non
è lo stesso
I risultati sono ottenuti usando solo il sangue del campione da analizzare in
entrambi i pozzetti

Descrizione e modalità d'uso:

E' noto che i cani non possiedono isoanticorpi verso gruppi sanguigni incompatibili, di conseguenza
un'iniziale trasfusione incompatibile viene generalmente ben tollerata. Ma nel valutare le potenziali e
future modalità della tecnica trasfusionale in ambito veterinario bisogna tenere conto del fatto che in
seguito ad una trasfusione incompatibile gli anticorpi si formano in soli 5-7 giorni ed hanno lunga durata
nel cane trasfuso e potrebbero determinare reazioni cliniche di rilievo in seguito a successive
trasfusioni incompatibili.
Inoltre lo sviluppo degli anticorpi per sensibilizzazione, risultante da trasfusioni di gruppi
sanguigni incompatibili, deve essere valutato negli animali ottenuti per incrocio. Siccome gli anticorpi
sono già presenti nel colostro, femmine con isoanticorpi verso un determinato gruppo sanguigno non
dovrebbero essere incrociate con maschi di tale gruppo sanguigno, soprattutto se la femmina allatterà i
suoi cuccioli. I piccoli infatti svilupperebbero isoeritrolisi e potrebbero essere suscettibili a malattia o
addirittura morire a causa di anemia emolitica.
Otto antigeni specifici sono stati identificati sulla superficie degli eritrociti dei cani. Il gruppo sanguigno
del cane accettato a livello internazionale, il DEA (Dog Erythrocyte Antigen), è basato su questi
antigeni. Esso correntemente caratterizza otto comuni gruppi sanguigni, gli antigeni DEA1.1, DEA1.2,
DEA3, DEA4, DEA5 DEA6, DEA7 e DEA8.
DEA1.1 e 1.2 sono i più importanti nel sangue del cane. Entrambi sono altamente antigenici, ma il DEA
1.1 è il fattore litico primario nella trasfusione medica canina. Sebbene ciascuno degli antigeni dei
gruppi sanguigni sia in grado di stimolare la formazione di isoanticorpi, il DEA 1.1. ha la più grande
capacità potenziale come stimolatore. Così la maggior parte delle reazioni cliniche in seguito a
trasfusioni di cellule incompatibili si verifica quando il DEA 1.1 positivo sangue viene trasfuso in cani
con gruppo sanguigno DEA1.1 negativo. Significanti reazioni cliniche al DEA1.2 potrebbero verificarsi,
ma sono meno gravi rispetto a quelle causate dal DEA 1.1. DEA 7 potrebbe essere un fattore coinvolto
nelle reazioni antigeniche, ma poichè possiede un basso potere agglutinante ed è un isoanticorpo
naturalmente presente, ha un basso significato clinico. I restanti gruppi antigenici non sono in grado di
determinare reazioni cliniche significative in seguito a trasfusione di sangue.
Tutto il sangue da utilizzare per le trasfusioni dovrebbe essere di gruppo DEA 1.1 e DEA 1.2 negativo.
Alcuni cani ottenuti da incroci mirati ,come la razza Greyhounds, sono particolarmente adatti come
donatori di sangue in quanto presentano bassa frequenza degli antigeni DEA 1.1, DEA 1.2 e DEA 7.
Tuttavia fino al momento in cui la concezione di una banca canina del sangue non sarà largamente
accettata, rendendo così disponibile sangue certificato, la tecnica della trasfusione non avrà largo
sviluppo.

nelle femmine

E' calcolato che il 40% della popolazione canina è DEA 1.1. Così identificando un particolare cane
come DEA1.1 positivo o negativo fin dalla nascita si semplificherebbe notevolmente la scelta per future
trasfusioni e/o incroci.

IMPORTANTE:
Leggere attentamente le istruzioni

Risultati:

Limiti della procedura:
1.

2.

4.

5.

Se il test è stato eseguito in modo corretto, nel pozzetto ”DEA1.1 Positive Control” saranno visibili
grosse agglutinazioni.

Se il campione del paziente mostra grosse agglutinazioni nel pozzetto “Patient Test” il soggetto è
DEA1.1 positivo.
Se non c'è agglutinazione visibile nel pozzetto “Patient Test”, il soggetto è DEA1.1 negativo.

Ogni fine granulazione che si possa sviluppare dopo 2 minuti nel pozzetto “Patient Test” non deve
essere considerata. La velocità di agglutinazione e le dimensioni degli aggregati nelle cellule di un
paziente DEA 1.1 positivo possono essere diverse. Un animale può avere più di un gruppo
sanguigno: gli eritrociti portano gli antigeni per ognuno di tali gruppi. Un animale potrà portare
meno determinanti antigenici di un animale che porta solamente gli antigeni per DEA1.1.
Se il paziente è molto anemico, la forma degli aggregati potrà essere in forma di piccole
aggregazioni simili a capocchie di spillo, piuttosto che di grosse agglutinazioni.

Per ottenere risultati attendibili è necessario che la procedura sia seguita accuratamente.

Usare una nuova pipetta per ogni campione e una bacchetta per ogni pozzetto. Il loro riutilizzo
potrebbe causare cross-contaminazioni e risultati non attendibili.

La stabilità dei componenti del kit è variabile. Conservare i componenti come indicato sulle
etichette. Non usare nessun componente dopo la data di scadenza. L'utilizzo di materiale scaduto
può causare inattendibilità dei risultati.

Il diluente è fornito in 1 flacone con contagocce per minimizzare eventuali contaminazioni
batteriche o di altro tipo. Non devono essere utilizzati altri diluenti provenienti da altre fonti.

NOTA: Il pozzetto ”DEA 1.1 Positive Control” serve per verificare la corretta esecuzione
del test e non ha altri scopi. Il materiale liofilizzato all’interno NON è lo stesso materiale
all’interno del pozzetto “Patient Test”
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Procedura:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

.

Nota:

Prelevare un minimo di 0,4 ml di sangue dal paziente con una siringa contenente EDTA come
anticoagulante. Il test richiede solo 100 µl di sangue intero.

Rimuovere la carta dal sacchetto di plastica.

Scrivere il nome del cane e la data del test sulla carta.

Mettere la carta su una superficie piana.

Dispensare 1 goccia di Diluente (50 µl) dal tappo dispensatore del flacone nel pozzetto segnato
come “Auto-Agglutination Saline Screen”.

Aspirare una piccola quantità del campione del paziente nella pipetta di plastica e depositare 1
goccia (50 µl) nel pozzetto denominato “Auto-Agglutination Saline Screen”. Questo pozzetto non
contiene reagenti. Usando una bacchetta, distribuire e mescolare il materiale dentro il pozzetto per
circa 10 secondi. Buttare la pipetta e la bacchetta in appositi contenitori. (Per il corretto uso della
pipetta guardare "NOTA1" ).

Dispensare 1 goccia di Diluente (50 µl) in ciascuno dei rimanenti pozzetti. Il diluente è necessario
per la ricostituzione del materiale liofilizzato.

Aspirare una piccola quantità del campione del paziente nella pipetta di plastica e depositare 1

goccia (50 l) nel pozzetto denominato “Patient Test” e 1 goccia nel pozzetto denominato “Positive
Control”. Usando una nuova bacchetta per ogni pozzetto, distribuire e mescolare il materiale
esercitando una leggera pressione per circa 10 secondi. Smaltire la pipetta e le bacchette in
appositi contenitori.

Ruotare la carta per 2 minuti in modo transassiale

Posizionare la carta con un angolo di 20-30° per fare in modo che l'eccesso di sangue sia ad
una estremità del pozzetto.

Leggere il risultato e annotare dove è avvenuta agglutinazione.

Dopo che i materiali e la carta si sono asciugati, riporre la carta nel proprio sacchetto di plastica
e conservare come referto.

Uso della pipetta: prendere la pipetta tra le dita, dalla parte chiusa e più larga ed esercitare
una pressione. Tenere il campione in posizione verticale e mettere la parte aperta della pipetta sulla
superficie del campione. Ridurre la pressione delle dita in modo da far salire il campione all'interno.
Tenendo la pipetta in posizione verticale posizionarsi direttamente sul pozzetto nel quale il
campione deve essere dispensato. Schiacciare delicatamente in modo che solo 1 goccia cada
all'interno del pozzetto (50 µl) . La pipetta è predisposta per l'erogazione di una piccola quantità
eccedente i 50 ul per compensare la quantità di campione trattenuta dalla bacchetta. Usare ogni
pipetta e ogni bacchetta una sola volta. In nessun caso devono essere riutilizzate in quanto
potrebbero verificarsi cross- contaminazioni che potrebbero causare risultati non attendibili.

�

12

Un cane con gruppo sanguigno DEA 1.1 positivo può ricevere sangue di entrambi i tipi: DEA 1.1.

positivo e DEA1.1 negativo.

Un cane con gruppo DEA 1.1 negativo può ricevere solo sangue rigorosamente DEA1.1 negativo.

Si intende quindi utilizzare il Kit Rapid-Vet-H (Canine 1.1) per determinare il gruppo sanguigno del

cane e classificare gli animali come appartenenti al gruppo DEA1.1 positivo o negativo.

RapidVet-H (Canine 1.1) fornisce un pozzetto senza reagenti da usare per il riconoscimento di tali

pazienti (Auto-Agglutination Saline Screen).

Conservare a temperatura ambiente o in frigorifero (2-7° C).

N.B.: Ogni kit Rapid-Vet-H (Canine 1.1) ha impressa una data di scadenza che è quella del

componente con la validità più breve.Altri componenti possono avere una data di scadenza più lunga

ma il loro utilizzo con componenti di altri kit è sconsigliato.

Principio e spiegazioni del test:

Attenzione:

Materiale e reagenti:

Conservazione e stabilità:

Il kit RapidVet-H (Canine 1.1) è basato su una reazione di agglutinazione che avviene quando un

eritrocita che possiede antigene DEA 1.1 sulla sua membrana cellulare interagisce con un anticorpo

monoclonale murino specifico per DEA1.1 liofilizzato sulla carta.

L'anticorpo monoclonale viene ricostituito con il diluente e mescolato con sangue intero proveniente

dal paziente. Tutti gli eritrociti DEA 1.1 positivi reagiscono con l’antisiero causando agglutinazione.

L'antisiero è completamente inerte con tutti gli eritrociti DEA 1.1 negativi. I risultati sono interpretabili

visivamente.

Un certo numero di pazienti presenta una reazione di auto-agglutinazione eritrocitaria di

vario grado dovuta a fattori serici.

Se il paziente presenta tale reazione, non sarà possibile tipizzarlo senza prima separare il siero e

lavare i restanti eritrociti prima dell’esecuzione del test.Il lavaggio si effettua centrifugando il campione

per 5 minuti a circa 2000 rpm. Si preleva il surnatante e si aggiunge uguale quantità di soluzione

fisiologica. Nel caso fosse ancora presente autoagglutinazione si può ripetere il lavaggio.

Carte di agglutinazione: ogni carta ha 3 pozzetti identificati come “Auto-Agglutination Saline Screen”,

“DEA 1.1 Positive Control” e “Patient Test”. Le carte sono chiuse individualmente in sacchetti di

polietilene contenente una pasticca di disseccante. Conservare a temperatura ambiente o in

frigorifero (2-7° C).

1 Flacone di diluente: il flacone contiene 0,02 mol/L di tampone fosfato salino a pH 7,4. Il dropper

dispensa circa 50 µl.

1Sacchetto di pipette e bacchette.

Materiale richiesto non fornito: nessuno.

Preparazione dei reattivi: nessuna.

1. La carta di agglutinazione è stabile a temperatura ambiente (20-25° C) per un periodo di 19 mesi

dalla data di produzione. Ogni carta ha impressa sul retro una data di scadenza. La conservazione in

frigorifero (2-8° C) non aumenta la lunghezza del periodo di stabilità e non altera il test. Non è

necessario portare la carta a temperatura ambiente prima dell'uso.

2. Il diluente è stabile per due anni dalla data di produzione . Ogni flacone di diluente ha impressa la

data di scadenza.


