
Canine Coronavirus Ab ELISA
Kit ELISA per la determinazione degli

anticorpi del Coronavirus canino
in campioni di siero

INTRODUZIONE
Il Coronavirus canino è responsabile di patologie gastrointestinali di diversa
entità nei cuccioli di cane durante le prime settimana di vita.
Recenti studi epidemiologici dimostrano alti livelli di anticorpi in animali adulti
non vaccinati. Questi animali non presentano apparenti sintomi clinici
(eccetto in casi di immunodepressione in concomitanza con infezioni).
La determinazione dei livelli di anticorpi può essere importante per definire
l�agente eziologico della diarrea nei cuccioli, per la prognosi e il trattamento.
Attualmente la tecnica diagnostica usata è la determinazione del titolo degli
anticorpi con l�ELISA e la ricerca del virus nelle feci con la microscopia
elettronica.
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O.D. controllo negativo < 0.4
Titolo del controllo positivo > 1/200

Campioni negativi

Campioni Positivi
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Portare a temperatura ambiente tutti i reagenti prima di eseguire l�analisi.
Distribuire 100 l di ogni diluizione del controllo positivo nei primi 4 pozzetti e 100 l di

controllo negativo nei successivi 4 pozzetti. Aggiungere 100 l di ogni diluizione dei sieri
campione, preparate come descritto sopra.
Incubare la piastra per 10minuti a temperatura ambiente.

Svuotare la piastra e lavare 3 volte seguendo la procedura di lavaggio descritta nel
paragrafo precedente.

Distribuire 100 l di coniugato, preparato come descritto sopra. Incubare la piastra per
10minuti a temperatura ambiente.

Svuotare la piastra e lavare 5 volte seguendo la procedura di lavaggio descritta nel
paragrafo precedente.

100 l di substrato ad ogni pozzetto. Incubare la piastra per 5 minuti a
temperatura ambiente.

Aggiungere 100 l di soluzione di stop in ogni pozzetto.
Leggere il valore di assorbanza con lettore di piastra ad una lunghezza di 450 nm.

La lettura dei risultati deve essere effettuata alla lunghezza di 450 nm.

Il test viene considerato valido se:

Il valore del cut off è equivalente al valore O.D. 450 nm = 0.4.
I campioni in esame si considerano negativi quando il valore di

O.D. è inferiore a 0.4.
I campioni in esame si considerano positivi quando il valore di O.D.

è superiore a 0.4.
Per la titolazione dei sieri: il titolo sarà la massima diluizione con O.D. superiore a 0.4.
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6. Aggiungere

Validazione del test

Interpretazione dei risultati



LAVAGGIODELLAPIASTRA

PREPARAZIONEDEICAMPIONI

PREPARAZIONEDEIREAGENTI

Le operazioni di lavaggio possono essere effettuate con un lavatore automatico di
piastre o con una pipetta multicanale, dispensando 300 l in ogni pozzetto della
piastra.
Dopo le incubazioni, le operazioni di lavaggio devono essere effettuate seguendo
queste istruzioni:
- rovesciare il contenuto della piastra in un apposito contenitore, con un movimento
deciso al fine di evitare la contaminazione tra pozzetti adiacenti.
-dispensare 300 l di soluzione di lavaggio in ogni pozzetto.
-agitare delicatamente la piastra, evitando contaminazione tra i pozzetti vicini.
-rovesciare la piastra per svuotare i pozzetti.
-ripetere il lavaggio tante volte quante indicate nelle istruzioni.
-prima dell'ultima operazione di rovesciamento della piastra, accertarsi che il reagente
da utilizzare di seguito sia pronto. Non lasciare i pozzetti asciutti più del tempo
necessario per dispensare il reagente del passaggio successivo.
Dopo l'ultimo passaggio di lavaggio la piastra deve essere asciugata su un foglio di
carta assorbente.

Per la titolazione dei sieri si raccomanda di effettuare almeno 4 diluizioni di ogni
campione (1/50, 1/100, 1/200, 1/400).

Diluire 1 parte di soluzione di lavaggio concentrata fornita in 9 parti di acqua distillata o
deionizzata (es. 100 ml di soluzione di lavaggio concentrata in 900 ml di acqua). Una
volta diluita, la soluzione di lavaggio può essere conservata a +4°C.

Diluire 1/100 con il diluente. La quantità necessaria e sufficiente per una piastra
competa è di 110 l di coniugato in 11 ml di diluente. La quantità necessaria e
sufficiente per una strip da 8 pozzetti è di 10 l di coniugato in 1 ml di diluente.
Preparare solo la quantità necessaria poichè il coniugato diluito avanzato deve essere
scartato. Agitare bene prima dell�uso.

Diluire come i campioni (1/50, 1/100, 1/200, 1/400).
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Soluzionedi lavaggio

Coniugato

Sieri di controllo

PRINCIPIO TECNICO

COMPOSIZIONE

PRECAUZIONIE ISTRUZIONIPERL'USO

CONSERVAZIONEDEIREAGENTI

Il test si basa su una reazione ELISA. Ai pozzetti della piastra sono adesi antigeni
specifici del Coronavirus canino. Se nel siero in esame sono presenti anticorpi
specifici contro il virus, si legheranno agli antigeni adesi, formando il complesso
antigene-anticorpo. Dopo il lavaggio, che elimina tutto il materiale non legato, viene
aggiunto un anticorpo coniugato con perossidasi che si legherà al complesso Ag/Ab.
Dopo un secondo lavaggio, l�aggiunta del substrato determina una reazione
colorimetrica visibile. L�aggiunta della soluzione di stop farà 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 durante il primo lavaggio.

1 piastra 96 pozzetti
1 flacone con un siero di controllo positivo (100 l)
1 flacone con un siero di controllo negativo (100 l)
1 flacone di coniugato concentrato 100 x (350 l)
1 flacone di substrato, TMB (15ml)
1 flacone di soluzione di lavaggio concentrata 10 x (100ml)
1 flacone di soluzione stop pronta all�uso (15ml)
1 flacone di diluente (125ml)

Leggere attentamente le istruzioni.
Portare tutti i reagenti a temperatura ambiente (20-25°C) prima dell�uso
Non utilizzare reagenti e istruzioni di altri kit.
Evitare ogni contaminazionedei reagenti.
Non utilizzare i reagenti dopo la loro data di scadenza.
Non fumare, bere omangiare nei locali adibiti all'uso.
Non pipettare con la bocca.
In ogni analisi utilizzare sempre il controllo positivo e negativo.
Usare un nuovo puntale per ogni campione da analizzare.
Maneggiare con cura la soluzione stop. Lavare abbondantemente con acqua in caso

di contatto con pelle e occhi.

Tutti i componenti del kit devono essere conservati a +4°C.
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