
FCoV Ab ELISA

Kit ELISA per la determinazione degli anticorpi
specifici verso i Coronavirus felini

in campioni di siero di gatto

INTRODUZIONE

La trasmissione
dei virus da gatto a gatto avviene attraverso le feci e per contaminazione
fecale dell'ambiente, ed è quindi più probabile negli ambienti dove sono
presenti numerosi animali (allevamenti, colonie, ecc..). Durante la loro
replicazione intestinale i FCoV possono mutare e dare origine a varianti
molto patogene, in grado di indurre la FIP. La sierologia (IC, ELISA,
Immunofluorescenza ) o la PCR (Polymerase Chain Reaction, tecnica che
evidenzia il genoma del virus) eseguite sul sangue possono solo dire se un
gatto ha il FCoV, ma non se il virus presente è quello intestinale o quello
mutato. Al contrario, nelle fasi conclamate della malattia i gatti possono
risultare sieronegativi perché gli anticorpi sono "sequestrati" nelle lesioni. I
titoli anticorpali possono invece risultare elevati anche in assenza di malattia
in cuccioli che hanno ricevuto anticorpi dalla madre o in gatti di allevamento
dove, a causa delle continue re-infezioni, i titoli fluttuano nel tempo. Tutte
queste caratteristiche rendono sierologia e PCR non sempre utili per la
diagnosi nei gatti malati, ma indispensabili per controllare la diffusione del
virus in allevamento e quindi, in ultima analisi, per prevenire la comparsa
dellamalattia.

La Peritonite Infettiva Felina (FIP) è una malattia causata dai coronavirus
felini (FCoV). Ii FCoV non causano patologia: vivono nell'intestino e vengono
trasportati nell'organismo dai normali monociti del sangue.

PROCEDURA DA SEGUIRE

1.
2.
Copriree incubareper30minuti a temperaturaambiente.
3.
4.
Coprireed incubareper15minuti a temperaturaambiente.
5.
6.
Incubarea temperaturaambienteper5minuti
7.
8.

Controllo negativo:
Controllo positivo: =

TITOLAZIONE:

Portare a temperatura ambiente tutti i reagenti del kit prima di eseguire l�analisi.
Distribuire in ogni pozzetto, 100 l dei sieri precedentemente diluiti. Aggiungere 100

l di controllo positivo e 100 l di controllo negativo in due pozzetti successivi.
Lavare 4 o più volte seguendo la procedura di lavaggio.
Distribuire in ogni pozzetto 100 l di coniugato precedentemente diluito. Agitare

delicatamente la piastra per ottenere una corretta omogeneizzazionedei reagenti.
Lavare 4 o più volte seguendo la procedura di lavaggio.
Distribuire in ogni pozzetto 100 l di substrato.

.
Aggiungere in ogni pozzetto 100 l di soluzione stop per terminare la reazione

enzimatica.
Misurare l� assorbanza di ogni pozzetto con un lettore di piastra alla lunghezza d�onda di

450 nm.

La lettura dei risultati deve essere effettuata alla lunghezza d�onda di 450 nm. Se i
campioni sono stati condotti in duplicato deve essere calcolata la media aritmetica sia dei
campioni che dei controlli.

Il test viene considerato valido se:
OD 0.20
OD 0,9 0,3

Cut-off = OD del controllo negativo x 4

POSITIVI: sono da considerare positivi i campioni il cui valore di assorbanza è
superiore al valore del Cut-off.
NEGATIVI: sono da considerare negativi i campioni il cui valore di assorbanza è inferiore
al valore del Cut-off .

Il titolo anticorpale è rappresentato dall� ultima diluizione il cui valore di OD è maggiore
del cut-off.
Il 75% dei gatti FIP positivi presenta dei titoli anticorpali superiori a 1:6400 e il 50% ha
titoli superiori a 1: 12800.
D�altro canto solo il 20% dei gatti Coronavirus positivi presenta titoli di 1:6400 e solo il 5
%di questi, titoli di 1:12800.
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LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Validazione del test

Determinazione del valore di Cut-off

Interpretazione dei risultati
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LAVAGGIO DEI POZZETTI

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

PREPARAZIONE DEI REAGENTI

Le operazioni di lavaggio possono essere effettuate con un lavatore automatico di piastre
o inmodo da realizzare il lavaggio con una certa precisione.
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 deciso
al fine di evitare la contaminazione tra pozzetti adiacenti.
-dispensare la 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 del kit.
-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.

Eseguire una diluizione 1/200 (5 l di siero in 1 ml di diluente) di ciascun campione con il
diluente per il siero.

Diluire 1 parte di soluzione di lavaggio concentrata fornita con 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.

Deve essere preparato immediatamenteprima dell�uso.
Diluire la quantità richiesta di coniugato con la soluzione diluente per il siero (1:100).
Mescolare la soluzione prima dell�uso. Preparare solo la quantità necessaria e non
riutilizzare la quantità avanzata.
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Soluzionedi lavaggio

Coniugato

PRINCIPIO TECNICO

COMPOSIZIONE DEL KIT

PRECAUZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO

Questo test è basato sulla tecnica immunoenzimaticaELISA indiretta.
I micropozzetti delle piastre sono sensibilizzati con l� antigene. In ciascun pozzetto si
distribuiscono i campioni da analizzare. Se i campioni esaminati contengono anticorpi
specifici per il virus, questi si legheranno all�antigene adeso ai pozzetti e dopo una
serie di lavaggi, al fine di eliminare tutto il materiale non legato, gli eventuali anticorpi
presenti nel campione verranno evidenziati da un anticorpo monoclonale specifico e
marcato con perossidasi.
Dopo l'allontanamento di tutto il materiale non legato mediante lavaggio, viene
aggiunto il substrato/cromogeno, che si legherà esclusivamente al coniugato,
sviluppando una reazione colorimetrica.
La presenza di colore indicherà che il siero in esame contiene anticorpi specifici diretti
contro i Coronavirus; in caso di negatività del campione il pozzetto corrispondente
rimarrà incolore.

Piastra 96 pozzetti (in strip da 8) 1
soluzione di lavaggio(10X) 1 flacone
coniugato (100 x concentrato) 1 flacone
substrato (pronto all�uso) 1 flacone
siero di controllo positivo (pronto all�uso) 1 flacone
siero di controllo negativo (pronto all�uso) 1 flacone
soluzione diluente per siero 1 flacone
soluzione stop 1 flacone

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.
In ogni analisi utilizzare sempre il controllo positivo e negativo.
. Utilizzare un�ansa nuova per ciascun campione da analizzare.
Rispettare i tempi di ciascuna incubazione.
Preparare i campioni secondo le istruzioni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11. Tutti i componentidevonoessereconservatia+4°C.


