
Test immunocromatografico rapido per la
determinazione degli anticorpi diretti contro la

Leishmania nel siero o plasma di cane.

La Leishmaniosi è una patologia causata dalla Leishmania infantum,
un protozoo che completa il proprio ciclo vitale fra un ospite
vertebrato, serbatoio della patologia ed un ospite invertebrato, che
costituisce il vettore. In Italia, la patologia è maggiormente diffusa
nelle zone costiere del Mediterraneo, sebbene venga riscontrata
anche nelle zone interne, dove si rileva un incremento della
presenza di casi positivi. Nel cane la patologia è una malattia grave,
che deve quindi essere evidenziata precocemente mediante la
ricerca degli anticorpi anti-Leishmania. LEISHMANIA IC permette di
rilevare gli anticorpi specifici verso la Leishmania infantum in
campioni di siero o plasma di cane. Il quadro clinico della
Leishmaniosi nel cane, presenta una grande variabilità di sintomi e
lesioni che dipendono dal grado d'infestazione, dallo stato
immunitario dell'ospite e dal momento evolutivo della patologia e
dagli organi infettati.

LEISHMANIA-IC

2. Preparare una diluizione 1:50 del campione, aggiungendo
10 uL di siero o plasma in una delle provette di diluente (0,5
ml) fornite all’interno del kit. Agitare con cura.

6. Interpretazione dei risultati.

ATTENZIONE
Aprire la busta di protezione del test solo prima dell’uso.

Posizionare il dispositivo in piano per l’analisi. Mantenere la pipetta in
posizione verticale al momento dell’aggiunta del campione al dispositivo.

4. Mantenendo in posizione verticale
il flacone del diluente, dispensare 4
gocce nella finestra 1 del dispositivo.

1. Preparare la pipetta automatica da 10 uL
inserendo un puntale.

3. Togliere il dispositivo dall’involucro e posizionarlo su
una superfice piana. Con la pipetta e lo stesso puntale
utilizzato per la diluizione del campione prelevare 10 ul
del campione diluito dalla provetta e deporlo al centro
della finestra 3 del dispositivo. Attendere un minuto in
modo il flusso del campione oltrepassi la metà della
finestra 2.

5. Attendere 10 minuti per
leggere i risultati, non
leggere i risultati dopo 15
minuti.
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Principio del test
Test immunocromatografico indiretto a doppia migrazione. Sulla
membrana di nitrocellulosa, a livello della finestra 2 si trova adeso
l’antigene (Ag) specifico della Leishmania (forma promastigote) mentre
a livello della finestra 3 una proteina specifica per la verifica del corretto
funzionamento del test. Il campione addizionato alla finestra 3 migra
verso la finestra 2, dove le immunoglobuline specifiche contro la
Leishmania legheranno l’Ag adeso alla membrana. L’aggiunta del
diluente nella finestra 1, libererà l’anticorpo monoclonale (Ab) marcato
con l’oro colloidale che legherà in modo specifico il complesso Ag-Ab
adeso alla membrana, con conseguente formazione di una linea rossa.
Il test comprende provetta per la diluizione del campione, flacone di
diluente, puntale, micropipetta 10 ul, dispositivo test, istruzioni.

Componenti del kit

Conservazione e data di scadenza

Campioni

Precauzioni
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Puntali monouso per dispensare il campione
Pipetta 10 ul (se prevista)
Flacone di diluente
Tubi diluente
DispositiviLEISHMANIAIC
Istruzioni per l'uso

Conservare a temperatura ambiente (+18°C/+25°C)
Quando conservato correttamente il prodotto rimane stabile fino alla
scadenza. Evitare che il kit sia sottoposto ad eccessivo calore o freddo.

I campioni devono essere portati a temperatura ambiente prima di
essere testati. Campioni conservati a lungo o congelati devono essere
centrifugati prima dell'uso. Possono essere usati siero o plasma freschi
o conservati in frigorifero per non più di 5 giorni. Oltre questo limite
congelare i campioni.

IMPORTANTE: non aprire la confezione del dispositivo se non al
momento dell'uso. Solo ad uso veterinario. Non usare i componenti
dopo la data di scadenza. Il dispositivo deve essere tenuto in posizione
orizzontale su una superficie piana mentre si esegue il test. Usare un
puntale per ogni campione.

Procedura d’analisi
1.

2.

3.

4.

Diluire 1/50 il siero o plasma addizionando 10 uL alla provetta con il
tampone di diluizione.Agitare per una corretta miscelazione.

Con la stessa pipetta prelevare 10 uL del campione diluito e deporlo
al centro della finestra 3, lasciare diffondere per 1 minuto.

Dispensare 4 gocce del tampone di diluizione contenuto nel flacone
nella finestra 1.

Leggere i risultati dopo 10 minuti.

Interpretazione dei risultati
Risultato Negativo

Risultato Positivo

Risultato non valido

Se il test è negativo compare una linea rossa solo nella finestra 3
(controllo interno).

Il test è positivo se compaiono 2 linee rosse, una nella finestra 2 del
campione (linea test) ed una nella finestra 3 del controllo.

Il test è considerato non valido se non compare nessuna linea nella
finestra 3 (controllo interno) del dispositivo, anche se compare una
linea nella finestra 2 (linea test).


