
OVUCHECK PLASMA
PROGESTERONE

Kit per la determinazione quantitativa del progesterone
in campioni di plasma o di siero.

Multi-specie: cagna, cavalla, vacca,
scrofa, pecora, capra e coniglia.

Livelli di progesterone (ng/ml)

Specie Estro Intervallo consigliato
prima di ripetere
l'analisi per confermare il
ritorno dell'estro

vacca

cavalla
scrofa
capra
pecora
coniglia

Cagna
Pro-estro

estro

post-ovulaz.

(plasma) < 2 19gg
(plasma) < 1 19gg
(plasma) < 2 17-19gg
(plasma) < 1 19gg
(plasma) < 2 15-16gg
(plasma) < 2 (pseudograv.) 18-19gg

(plasma)
< 3 entro 2 gg

3-10 ovulazione: ritestare dopo
1-2 gg

>10 procedere immediatamente
con l'accoppiamento,e non
oltre le 48ore successive.
Aspettare semprequesti
valori in casodi cagnecon
problemidi fertilità.
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Specificità

Letturaed interpretazionedei risultati

Reazioni di interferenza (cross-reattività) con altri sterodi sono insignificanti (meno
del 1%)adeccezionedi:
11 -hydroxy-progesterone(66%)
5-Pregnan-3 -ol-20-one (16%)
5 -Pregnan-3,20-dione(4,5%)
5 -Pregan-3,20-dione(3,3%)
Deoxy-corticosteroneacetato (3%)

Impostare il lettoredi piastreaduna lunghezzad'ondadi 405nm.
Tracciare, sul foglio di carta millimetrata, la curva di assorbanza ottenuta con i 4
standardsdi progesteroneutilizzati nell'analisi.
La quantità di progesterone del campione in esame viene estrapolata dalla curva di
assorbanzadegli standards.

a
b

b
a

I valori di progesteroneda siero sono il 20-30%più bassi dei valori a partire da
campionidi plasma.
Valori di progesteronedi riferimento (Vedi tabella istruzionioriginali)
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Kit per la determinazione quantitativa del progesterone in campioni di plasma o di
siero.

Multi-specie: cagna, cavalla, vacca, scrofa, pecora, capra e coniglia.

Introduzione

Principiodel test

Ovucheck ProgesteroneEIA

Ovucheck

Ovucheck

è un test semplice, veloce ed affidabile basato sulla tecnica
immunoenzimatica, per la determinazione quantitativa del progesterone in campioni di
plasma e/o di siero in molte specie animali. Infatti si possono analizzare campioni di cagna,
vacca, cavalla, scrofa, pecora, caprae coniglia.
Ogni Kit contiene tutto il necessario per l'esecuzione di fino ad un massimo di 92
determinazioni con4 standardsdi progesterone.

viene utilizzato per determinare il momento preciso dell'estro e/o per
confermare lo stato di gravidanza.

Il test è basato sul legame competitivo tra il progesterone, eventualmente
presente nel campione in esame, ed una quantità fissa di progesterone marcata con
l'enzima fosfatasi alcalina (AP), verso i siti di legame dell�anticorpo specifico anti-
progesterone adeso ai pozzetti. I pozzetti della piastra infatti sono stati rivestiti
precedentemente con l'anticorpo specifico anti-progesterone e rappresentano la fase
solidaper il legame tra il progesteronee l�anticorpo.
Dopo la prima incubazione, si procede ad un primo lavaggio per eliminare tutti i componenti
non legati inmodospecificoai siti di legamedell'anticorpo.
La quantità di progesterone marcato con fosfatasi alcalina che si è legata al pozzetto è
inversamente proporzionale alla concentrazione di progesterone presente nel campione in
esame.

La quantità di progesterone marcato può essere determinata aggiungendo durante la
seconda incubazione il substrato/cromogeno (p-nitrofenilfosfato) che in presenza
dell'enzima fosfatasi alcalinadeterminauna reazionecolorimetrica.
Il colore che si sviluppa vienemisurato con il lettore di piastre,misurando la densità ottica di
ogni pozzetto, ad una lunghezzad�ondadi 405nm..
La quantità di progesteronevieneestrapolata dalla curvaottenuta con i valori di assorbanza
degli standards.

7. Coprire i pozzetti con un foglio di carta pulita e lasciare ad
incubareper 30minuti a temperaturaambiente (14-37°C)o almeno 40 minuti ad
una temperaturadi 4-14°C.

8. Durante l'incubazionedei campioni, preparare la soluzione substrato c o m e
descritto precedentemente.

9. Rovesciare il contenuto dei pozzetti e lavare con acqua distillata,
riempiendoconacquae svuotando i pozzetti.
Ripeteredue volte l'operazionedi lavaggio.
Asciugare i pozzetti, rovesciandoli su un foglio di carta assorbentepulita.

10. Distribuire200µl del reagentesubstrato/cromogeno in tutti i pozzetti.
11. Coprire i pozzetti con un foglio di carta assorbente e lasciare ad

incubare per 30 minuti a temperatura ambiente a 14-37°C, o almeno 40 minuti ad
una temperaturadi 4-14°C.

12. Aggiungere100µl di soluzionestop in tutti i pozzetti.
13. Letturaed interpretazione risultati (Vedi paragrafo seguente).
14. Alla fine del test tutti i reagenti vanno conservati a+ 2-8°C in

frigorifero.
Smaltire i pozzetti utilizzati all�internodi unapposito contenitore.

1. Conservare il Kit a +2-8°C.
2. Gli standardsed il coniugatocontengonosodioazide comepreservante.
3. Il kit è per esclusivo uso in vitro e veterinario. Smaltire i rifiuti negli

appositi contenitori.
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
5. Non ingerire. In caso di contatto con occhi e pelle lavare con

abbondanteacqua.

(vediPreparazionesubstrato/cromogeno)

NONCONGELARE
Precauzioniper l'uso



Nonoccorrecentrifugarecampionidi sangueequino.
Lasciando depositare il sangue per 10-20 minuti, il plasma si separa dalla
frazionedei globuli rossi.
2.Siero

Generalmente i valori di progesterone in campioni di siero risultano essere il 20-
30%piùbassidei valori ottenuti a partiredacampionidi plasma.

Prima di utilizzare i pozzetti, capovolgerli su un foglio di carta

I campioni di sangue interodevonoessere raccolti in provettenoneparinizzate.
Una volta formato il coagulo, la provetta deve essere centrifugata e il siero trasferito in
unaprovetta pulita.
Se non è possibile centrifugare il campione, lasciare la provetta a riposare dopo la
formazionedel coagulo.

1. Lasciare tutti i componenti del kit a temperatura ambiente prima
dell�usoper circa30minuti.
Agitare i campioni e gli standard primadell'uso.

2. Predisporre il numero di pozzetti richiesti seguendo questo
schema:
1 pozzettoper ogni standard (totale 4 pozzetti)
e a seguireunpozzettoper ogni campionedaanalizzare.
1) standard1.0
2) standard2.5
3) standard5.0
4) standard10.0
5) campione1
6) campione2

3. Identificare i pozzetti utilizzati per evitare errori. In caso di utilizzo
parziale della strip, è possibile durante l�utilizzo coprire i pozzetti non
utilizzati con i tappi forniti nel kit.

Se conservati in frigorifero, i campioni di siero devonoessere analizzati entro 24 ore dal
prelievo.

Proceduradel test

assorbenteal finedi eliminare l�eventuale liquidopresente.
4. Distribuire10 µl di ciascunostandardnei pozzetti predisposti.
5. Distribuire10µl di ogni campionenei pozzetti predisposti.
6. Distribuire200µl di coniugato in ogni pozzetto.

Materiale richiestoper l'analisi

Composizionedel kit

Preparazionedel reagentesubstrato/cromogeno

Raccolta dei campioni

Micropipettedi precisione (100e200µl )
Lettoredi piastre (lunghezzad'onda 405nm)
Provette coneparinaper la raccolta dei campioni di sangue
Micropipetta di precisione (10µl)

1. Coniugato (progesteronemarcato conAP) 25ml
2. Tavolettedi subst/cromogeno liofilizzato (pnp) 3 x 40mg
3. Tamponesubstrato 25ml
4. Soluzionestop 20ml
5. Standardsdi progesterone:

1.0 ng/ml 1ml
2.5 ng/ml 1ml
5.0 ng/ml 1ml
10.0 ng/ml 1ml

6. Pozzetti 96 pozzetti
7. Supporto in plasticaper le strip di pozzetti

Aggiungere le tre tavolette di cromogenoal tamponesubstratoe agitare la soluzioneper
facilitare la dissoluzionedelle pastiglie.
In caso di utilizzo parziale del kit, la soluzione substrato così preparata può essere
conservata in contenitori di plastica, in frigorifero, ad una temperatura di +2-8°C per 1
settimana,oppurea -20°C finoa 3mesi.
In caso di conservazione a -20°C, si consiglia di aliquotare la soluzione
substrato/cromogenoal fine di evitare cicli di congelamentoscongelamento.
Si può anche sciogliere 1 tavoletta di cromogeno in 1/3 del volume della soluzione
substrato (circa8ml).

I campioni di sangue interodevonoessere raccolti in appositeprovetteeparinizzate.

Centrifugare il campione di sangue intero entro 30 minuti dal prelievo e trasferire il
plasma in unaprovetta pulita.
Il campionedi plasmadeveessere conservatoalmassimoper 48 ore in frigoriferoprima
dell'analisi, o per tempo indefinito se congelatoa - 20°C.
Se non è possibile centrifugare il sangue intero subito dopo il prelievo, conservare il
campione in frigoriferoe centrifugarloentro 24ore dal prelievo.
In queste condizioni il livello di progesteronedecresce finoal 30%della quantità iniziale.

1.Plasma


