
DISTEMPER IgM  Ab ELISA

Kit ELISA per la determinazione degli anticorpi IgM specifici
verso il Cimurro  canino.

II. PRINCIPIO TECNICO DEL KIT

I. INTRODUZIONE
La patologia del cimurro è una patologia sistemica che colpisce i cani ed altri canidi
selvatici. L�agente eziologico è un morbillivirus (famiglia dei paramixoviridae) la cui
sigla è CDV. La trasmissioneè per contatto diretto, inalazione e via transplacentare.
E�eliminatonelle escrezioni e secrezioni nella faseacuta.
Il virus si localizza nel sistemanervoso, occhi, pelle e polmoni.
La sintomatologiaè variabile può essere digestiva, respiratoria, nervosa, alla pelle e
alterazioni oculari.
Lamortalità è vicinaal 50% (animali giovani e non vaccinati).
La diagnosi si basa sulla storia dell�animale, sui sintomi e sulle indagini di
laboratorio: unadi questeè la ricercaanticorpale.

Il test si basa su una reazioneELISA.Un anticorpomonoclonale specifico per le IgM
di cane è fissato su un supporto solido (piastra di polistirene). Quando il siero di
cane viene deposto all'interno dei pozzetti, le IgM presenti sono catturate
dall�anticorpo monoclonale adeso. Dopo il lavaggio, si aggiunge l�antigene virale
ricombinante che sarà catturato dalle IgM solo se nel siero ci sono specifiche IgM
contro il CDV. Dopo il lavaggio si aggiungeun anticorpomonoclonale coniugato con
perossidasi specifico per proteine capsidiche del CDV. Nel passaggio seguente si
aggiunge il substrato che determinerà una reazione colorimetrica. In questo modo
la presenza di colore indica la presenza di anticorpi IgM contro il virus nei sieri e la
mancanzadi colore l�assenzadi anticorpi specifici.
Lo scopo di questo kit è di fornire all�utilizzatore una tecnica diagnostica affidabile e
automatizzabile.
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OD450 controllopositivo>di 0,8
OD450 controllonegativo<di 0,15
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Distribuire in ogni pozzetto 100 ul di coniugato preparato secondo le istruzioni
precedenti. Agitare delicatamente la piastra per ottenere una corretta
omogenizzazionedei reagenti.
Coprireed incubareper 15minuti a 37°C.
Lavare4 volte seguendo la proceduradi lavaggio.
Distribuire in ogni pozzetto100ul di soluzionesubstrato.

Incubarea temperaturaambienteper 5minuti.
Aggiungere100ul di soluzionestopadogni pozzetto.

La letturadei risultati deveessere fatta conun lettoredi piastraa 450nm.

Il test vieneconsideratovalido se:

Usando il valore del controllo positivo, il valore di cut off deve essere calcolato
comesegue:

CUTOFF=OD450del controllo positivo x 0.2
Se i campioni vengono analizzati in doppio, il valore di OD sarà la media di
entrambi i pozzetti.
Campioni negativi: sono i campioni conODminoredel valoredi cut off.
Campioni positivi: Campioni conODmaggiore del valore di cut off. In questo caso
potremodistingueredue tipi di campioni:
Basso-medio titolo (corrispondono a valori in IFI di 1/20 - 1/80): questi campioni
mostranovalori diODcompresi tra 0.2 e 0.7 xODdel controllo positivo.
Alti titoli (corrispondono a valori in IFI maggiori o uguali a 1/160): questi campioni
mostranovalori diODmaggiori di 0.7 xODdel controllo positivo.
Nonostante la buona sensibilità e specificità di questo test, tutti i campioni positivi
dovrebbero essere confermati con altri test diagnostici. La diagnosi definitiva non
deve essere basata su un unico risultato. Questi risultati devono essere correlati
conaltri dati: storia dell�animale, vaccinazionee sintomi clinici.

IX. LETTURAED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Validazionedel test

Interpretazionedei risultati



VII.  PREPARAZIONE DEI REAGENTI

VIII. CONSERVAZIONE DEI REAGENTI

VIII. PROCEDURA DA SEGUIRE

Soluzionedi lavaggio

Preparazionedell�antigenevirale ricombinante.

Preparazionedel coniugato

Diluire 1 parte di soluzione di lavaggio concentrata fornita con il kit in 9 parti di acqua
distillata o deionizzata (es. 100 ml di soluzione di lavaggio concentrata in 900 ml di
acqua).Unavolta diluita, la soluzionedi lavaggiopuòessere conservata a+4°C.
Ricostituire con 1,2ml di acqua distillata. Dopo la ricostituzione l�antigene deve essere
congelato in aliquote. Se non si vuole aliquotare, l�antigene può essere congelato e
scongelato fino a 5 volte senza perdita di attività. Diluire 1:10 prima di addizionarlo ai
pozzetti (0,1 di antigene ricostituitoe 0.9ml di diluenteper 8 pozzetti)
Diluire 1:100con il diluente.
La quantità necessaria e sufficiente per una piastra completa è di 110 ul di coniugato in
11ml di diluente.

Tutti i componenti del kit devonoessere conservati a +4°C.
Attenzione: dopo la ricostituzione l�antigene ricombinante deve essere conservato a -
20°C

Portare a temperatura ambiente tutti i reagenti del kit prima di eseguire l�analisi.
(Eccetto il coniugatoe l�antigene ricombinante)
Aggiungere 100 ul di controllo positivo a 2 pozzetti della prima fila della piastra e 100

ul di controllo negativo ad altri 2 pozzetti della prima fila.Aggiungere 100 ul dei sieri da
analizzare, preparati secondo le istruzioni precedenti, negli altri pozzetti (per
confermare il risultato eseguire il test in duplicato).
Copriree incubareper 15minuti a 37°C.
Lavare4 volte seguendo la proceduradi lavaggio.
Aggiungere 100 ul di antigene preparato secondo le istruzioni precedenti a ciascun

pozzetto.Coprireed incubareper 15minuti a 37°C.
Lavare4 volte seguendo la proceduradi lavaggio.

La quantità necessaria e sufficiente per 8 pozzetti è di 10 ul di coniugato in 1 ml di
diluente.
Preparare solo la quantità necessaria ogni volta poiché la soluzione restante non può
essere conservata.
Mescolare bene le soluzioni prima dell�utilizzo.
Tutti gli altri reagenti sonopronti all�uso
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III. COMPOSIZIONE DEL KIT

IV. PRECAUZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO

V. LAVAGGIO DEI POZZETTI

VI. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

piastra a 96 pozzetti 1
soluzionedi lavaggio (10X) 1 flacone
coniugato (100x) 1 flacone
substrato (prontoall�uso) 1 flacone
sierodi controllo positivo (prontoall�uso) 1 flacone
sierodi controllo negativo (prontoall�uso) 1 flacone
soluzionediluenteper siero 1 flacone
antigenevirale ricombinante liofilizzato (10x) 1 flacone
Soluzionedi stop 1 flacone

Leggere attentamente le istruzioni del kit.
Portare tutti i reagenti del kit a temperaturaambiente (20-25°C)primadell�uso
Nonutilizzare reagenti e istruzioni di altri kits.
Evitare ogni contaminazionedei reagenti del kit.
Nonutilizzare i reagenti dopo la loro data di scadenza.
Non fumare, bereomangiarenei locali adibiti all'usodel kit.
In ogni analisi utilizzaresempre il controllo positivoe negativo.
Usare solo acquadistillata per la ricostituzionedei reagenti.
. Utilizzareunpuntale nuovoper ciascuncampionedaanalizzare.
Preparare le soluzioni ogni volta.

Le operazioni di lavaggio possono essere effettuate con un lavatore automatico
di piastre o con pipetta multicanale dispensando 300 ul in ogni pozzetto.
Dopo le incubazioni, le operazioni di lavaggio devono essere effettuate seguendo
queste istruzioni:
- rovesciare il contenuto dei pozzetti in un apposito contenitore, con un movimento
decisoal fine di evitare la contaminazione tra pozzetti adiacenti.
- dispensare la soluzionedi lavaggio in ogni pozzetto.
- agitare delicatamente la piastra, evitandocontaminazione tra i pozzetti vicini.
- rovesciare la piastraper svuotare i pozzetti.
- ripetere il lavaggio tante volte quante indicatenelle istruzioni del kit.
- prima dell'ultima operazione di rovesciamento dei pozzetti, accertarsi che il
reagente da utilizzare nel passaggio seguente 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.

Realizzareunadiluizione1/100di ciascuncampionecon la soluzionediluente
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