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Dentini 1, 5
Dentini 2,7
Dentino 3
Dentini 4,10
Dentino 6
Dentino 8
Dentino 9
Dentino 10
Dentino 11

- Reazione fortemente positiva per C. psittaci (S>3)
- Reazione positiva per C. psittaci (S>3)
- reazione debole per C. psittaci (S1-2 inconclusivo, sospetto

- Negativo per C. Psittaci >S1
- Alta colorazione di fondo con reazione positiva - positivo per C. Psittaci
- nessun controllo interno, mancato sviluppo - Test non valido
- Alta colorazione di fondo - Test non valido
- Controllo positivo - S3
- Controllo negativo - S0

1. SCOPO DEL KIT

2. COS�E� IL TEST IMMUNOCOMB

3. FUNZIONAMENTO DEL KIT

Questo kit viene utilizzato per determinare il titolo anticorpale di IgG specifiche per la
Chlamydophila psittaci nel siero di pappagallo.

Il kit ImmunoComb è un test completo e maneggevole. Il kit ImmunoComb è un test molto
sensibile per la determinazione del livello di anticorpi nel sangue o nel siero e fornisce i
risultati in 60minuti.

Basato sul principio del saggio immunoenzimatico su fase solida, ImmunoCombè composto
da una carta plastificata a forma di pettine su cui sono adesi gli antigeni purificati della
Chlamydophila psittaci. Possono essere utilizzati sia campioni di sangue intero o raccolto su
dischetti di cellulosa che siero. Si inseriscono nelle cellette della riga A della piastra di
sviluppo.Un controllo positivoe unonegativo (forniti nel kit) devonoessere inseriti in altre due
cellette della rigaAdella piastra.
Si inserisce il pettine plastificato nelle cellette del primo scomparto in modo che gli anticorpi
eventualmentepresenti nel campionesi leghinoagli antigeni adesi al pettine.
Il successivo scomparto contiene un anticorpo anti-IgG di pappagallo marcato con un
enzima. Immergere il pettine in questo coniugato. Gli anticorpi legati all�antigene si
legheranno al coniugato. Quindi si inserisce il pettine in uno scomparto dove avverrà la
reazione con l�enzima. Questo genera un cambiamento di colore che indica la quantità di
anticorpi presenti.
Usando la COMB Scale, si converte l�intensità del colore dello spot più basso in livello di
immunoglobulineanti-Chlamydophilapsittaci.
Un Controllo interno, localizzato sullo spot più alto, indica che lo sviluppo dell�analisi è stato
correttoe il test è valido.
4 UTILIZZO E CONSERVAZIONE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Conservare il kit a 2° - 8°C.NONCONGELAREILKIT
Prima di condurre le analisi riportare tutti gli elementi del kit e i campioni a temperatura

ambiente, mantenendoli a tale temperatura (20° - 25°) per almeno 60minuti. Condurre il test
a temperaturaambiente.
Evitare il rovesciamentoo la cross-contaminazionedelle soluzioni.
Miscelare i reagenti invertendodelicatamente la piastradi sviluppoprimadell�uso.
Nonmischiare i reagenti di diversi kits o dadifferenti scomparti dello stessokit.
Non toccare i dentini del pettine.
Quando si usa la piastra di sviluppo tagliare le pellicole di ogni scomparto con precisione

seguendo la procedura delle istruzioni d�uso. NON STRAPPARE O RIMUOVERE LA
PELLICOLADELL�INTERAPIASTRADISVILUPPOTUTTAINSIEME.

Il kit ImmunoComb contiene materiali biologici inattivati. Il kit deve essere maneggiato e
eliminato in accordocon le normesanitarie.

ImmunoComb

Chlamydophila psittaci
7. LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
In questa sezione ci si riferisce all�esempio sotto.
Lo spot inferiore da il risultato degli anticorpi anti Clamydophila psittaci.
Valutare i risultati di ogni spot separatamente.
Il livello di IgG verso Clamydophila psittaci è determinato confrontando l�intensità di colore di ogni campione
all�intensità di colore del controllo positivo (C+).
Per valutare il titolo usare la COMB Scale fornita nel kit che rappresenta i colori di intensità crescente dal
valore S1 al valore S6.
Il controllo positivo C+ sviluppa una colorazione grigiomedia con valore S3 che rappresenta il �cut off�.
Risultati con un�intensita di colore uguale o superiore al controllo positivo sono identificati > S3 che indica un
titolo elevato di anticorpi. Risultati S2 sono considerati positivi. Risultati >2 e >1 sono considerati
inconclusivi.
Sotto è riportata la tabella di conversione con il titolo in I.F.
Il controllo negativo è un siero negativo che non sviluppa colorazione (S0). Campioni con colorazione
compresa tra S0 eS1 devono essere considerati negativi.
I campioni con colorazione uguale o più intensa di S3 sono positivi con alto titolo di anticorpi anti-
Chlamydophila psittaci.

Tabella di conversione da valori S a titoli con la
tecnica di immunofluorescenza:
S1 < 1:50
S2 = 1:50
S3 = 1:100
S4 = 1:200
S5 = 1:400
S6 >/=1:800



Il kit ImmunoComb include:
un pettinino plastificato chiuso in una bustina di alluminio;
una piastra di sviluppo;
due fogli di carta assorbente con dischetti pretagliati;
Pinzette;
una scala colorimetrica calibrata CombScale
1 flacone di Controllo positivo (tappo rosso) e 1 flacone di Controllo negativo (tappo verde)
Micro pipetta automatica da 5 ul
puntali da 10 ul

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

1- Prelevare il sangue dal pappagallo.
Quando si utilizza prelevarlo in una
provetta con anticoagulante (EDTA o eparina).
Quando si usano i d ,tagliare
accuratamente un�unghia del pappagallo. Prendere
un dischetto e imbibirlo da entrambi i lati con il
sangue.

sangue intero
ischetti di cellulosa

4- Forare due cellette seguenti per i sieri di controllo. Prelevare 5ul del controllo positivo
(C+ tappo rosso) e depositarlo nella celletta della fila A subito dopo l�ultimo campione
inserito. Eseguire la stessa procedura per il controllo negativo (C- tappo verde) nella
celletta successiva.

5-

**Durante l�incubazione muovere il pettine su e giù
per 2 o 3 volte per aumentare la miscelazione.

Rimuovere il pettinino plastificato dalla busta
protettiva. Non toccare i dentini. Tagliare o spezzare il
pettinino quando vengono testati meno di 10 campioni.
Inserire il pettine con il lato stampato verso l�operatore
nelle cellette della fila A. Muovere delicatamente su e
giù il pettine alcune volte quindi incubarlo nelle cellette
della fila A per 20 minuti**.

Tagliare la copertura delle cellette necessarie della riga
B con le pinzette. Lavare il pettine con acqua fredda di
rubinetto, per eliminare l�eccesso di liquido e inserirlo
nella fila B per 2 minuti.
Miscelare come descritto sopra **
Scuotere delicatamente per eliminare il liquido in
eccesso dal pettine al termine di ogni passaggio.
Tagliare la copertura delle cellette necessarie della riga
C con le pinzette. Inserire il pettine nelle cellette della
fila C per 20 minuti. Miscelare come descritto sopra **.
Tagliare la copertura delle cellette necessarie della riga
D con le pinzette. Lavare il pettine con acqua fredda di
rubinetto, per eliminare l�eccesso di liquido e inserirlo
nella fila D per 2 minuti.
Miscelare come descritto sopra **.
Tagliare la copertura delle cellette necessarie della riga
E con le pinzette. Inserire il pettine nelle cellette della
fila E per 10 minuti. Miscelare come descritto sopra **
Tagliare la copertura delle cellette necessarie della riga
F con le pinzette. Dopo lo sviluppo del colore nelle
cellette della riga E, inserire il pettine nelle cellette
della riga F per 2 minuti per il fissaggio di colore.
Sfilare il pettine, eliminare l�eccesso di liquido
tamponando i dentini su carta assorbente e lasciare
asciugare 5 minuti prima di leggere i risultati.3-

t
Inserire i campioni e i controlli nelle cellette

della riga A. Quando si usa il dischetto di
cellulosa: ogliere il dischetto di cellulosa imbibito
di sangue dal supporto. Il dischetto dovrebbe
essere secco. Inserire il dischetto in una celletta
della fila A. Spingerlo a fondo nel liquido.
Procedere con gli altri campioni.

prelevare di siero o di sangue
intero e inserirli con la pipetta e un puntale per
ciascun campione nelle cellette della fila A e
mescolare.

Incubare per 60
minuti a temperatura ambiente per l'estrazione
degli anticorpi.

5 ul 10 ul*
Quando si usano campioni di siero o sangue
intero:

*Prelevare con la pipetta due volte con lo
stesso puntale il campione di sangue intero
nella celletta.

2- Scuotere delicatamente la piastra per
miscelare i reagenti. Usando le pinzette forare la
copertura di alluminio della riga A per un numero
di cellette pari ai campioni più 2 per i controlli
positivo e negativo.

6- LETTURA DEI RISULTATI
Quando il pettine è asciutto allinearlo alla scala
colorimetrica calibrata, provvista nel kit. Cercare il
tono di colore grigio della scala colorimetrica più
simile a quello dello spot sul dentino del controllo
positivo. Far scorrere la linguetta gialla finchè la
scritta C+3 non appare nella finestra sopra il colore
grigio prescelto. Mantenendo la linguetta ferma in
questa posizione cercare sulla scala colorimetrica il
tono di colore grigio più simile a quello dello spot sul
dentino del campione. Leggere la scritta che compare
nella finestra per l�interpretazione dei risultati.


