
Test ELISA per la determinazione degli anticorpi diretti contro
l’ Ehrlichia canis  nel siero

o plasma di cane

CARATTERISTICHEDELLAPATOLOGIA
L'Ehrlichiosi è una malattia parassitaria trasmessa dalle zecche del cane
( e ) e causata da un
batterio Gram negativo, parassita endocellulare obbligato, identificato
come , appartenente alla famiglia delle Rickettsiaceae.
Clinicamente l'Ehrlichiosi classica prevede tre forme: acuta, subclinica e
cronica.
- inizia dopo 2-3 settimane circa dall'infezione e si
caratterizza per la presenza di febbre alta e letargia (due sintomi
abbastanza aspecifici); ma altri sintomi sono associati alla replicazione e
alla diffusione del parassita nell'organismo: scolo oculo-nasale,
anoressia.
- è un'infezione della durata variabile
tra 1 e 4 mesi, che apparentemente non dà sintomi evidenti, se non un
vago malessere, anzi il peso del cane si normalizza e lo stato febbrile si
risolve; a volte questa condizione può persistere per anni e ci sono casi in
cui il cane riesce persino ad eliminare da solo il batterio.
- è caratterizzata da dimagramento (il cane si presenta
cachettico), aumento di volume dei linfonodi (linfoadenopatia) e della
milza (splenomegalia), e comparsa di edema degli arti e dello scroto.
La diagnosi citologica viene effettuata tramite l'osservazione al
microscopio dei parassiti in uno striscio ematico con l'identificazione delle
caratteristiche morule all'interno dei monociti. Rappresenta però un
metodo diagnostico inaffidabile perché è possibile solo nei primi 5 giorni
dall'infezione e comunque il numero di cellule che contengono lemorule è
sempre limitato.
Si può quindi ricorrere alla sierologia: normalmente un cane viene
diagnosticato come sieronegativo se il titolo anticorpale specifico è
inferiore a 1/40, lievemente positivo se quest'ultimo è compreso tra 1/40 e
1/80, moderatamente positivo se tra 1/160 e 1/320 ed infine fortemente
positivo se uguale o superiore a 1/640.

Rhipicephalus sanguineus Dermacentor variabilis
Ehrlichia canis

La forma acuta

La forma subclinica o subacuta

La forma cronica
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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 primadell�uso.

Aggiungere 100 l di coniugato diluito in ogni pozzetto e agitare
delicatamente in modo damiscelare uniformemente la soluzione nei pozzetti.
Incubare a temperatura ambiente per 10minuti.
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 ed eseguire la lettura alla lunghezza
d'onda di 450 nm.

Sonoda considerarsi negativi i campioni con indice inferiore a 0,9
Sonoda considerarsi dubbi i campioni con indice compreso tra 0,9 e 1,1.
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LETTURADEIRISULTATI
Il test è valido quando si sviluppa colore sia nel controllo positivo che nel
controllo cut off:
ODcontrollo positivo > di 1
ODsiero cut off > di 0,4
Il siero cut-off serve per discriminare i sieri positivi dai negativi.
Dividendo il valore di OD dei campioni con il valore di OD del cut-off si ottiene
un valore detto Indice di Positività

=IP (indice di positività)
ODcut-off
Sono da considerarsi positivi i campioni con indice superiore a 1,1

ODsample

PRECAUZIONI
- Leggereattentamente le istruzioni.
- Portare tutti i reagenti a temperaturaambienteprimadell�utilizzo.
- Nonmescolare reagenti di kit diversi.
- Nonusare i componenti dopo la scadenzaenonmescolarecomponenti di lotti diversi.
- Usareunpuntale diversoper ogni campione.
- In ogni uti l izzo del kit , inserire sempre il control lo posit ivo e
cut-off.
- La soluzionedi stopèun�acido forte.Maneggiarecon cura.
- Il substrato è molto sensibile alla luce e alle contaminazioni. Non inserire la pipetta
direttamentenel flacone.
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CONSERVAZIONE

Il kit si basa sulla tecnica immunoenzimatica indiretta (ELISA). L�antigene di
Ehrlichia canis è adeso al supporto solido (piastra di polistirene). Se nel siero
in esame sono presenti anticorpi specifici anti-Ehrlichia questi 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. 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.
1 flacone contenente 350 l di anticorpo anti-IgG di cane coniugato con

perossidasi. Concentrato 100x.
1 flacone contenente 3.5ml di controllo positivo. Pronto all�uso.
1 flacone contenente 3.5ml di siero cut-off . Pronto all�uso.
1 flacone contenente 125 ml di diluente per siero e coniugato. Pronto

all'uso.
1 flacone contenente 100ml di soluzione di lavaggio 10x.
1 flacone contenente 15ml di substrato (TMB). Pronto all'uso.
1 flacone contenente 15 ml di soluzione di stop (ac. Solforico). Pronto

all'uso.
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.

Tutti i componenti devono essere conservati a 4°C
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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.

Equilibrare tutti i reagenti (eccetto il coniugato) a temperatura ambiente
per almeno2ore primadi iniziare le analisi.

Preparare una diluizione 1:100 di ogni campione con la soluzione
diluente. Predisporre i pozzetti per il controllo positivo e per il siero cut-off
(potrebbe essere opportuno eseguire in doppio sia i controlli che i campioni).

Dispensare 100 l di ogni campione diluito in ogni pozzetto e 100 l del
controllo positivo e cut-off.
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.
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Soluzione di lavaggio:
Coniugato:


