
OVUCHECK PREMATE

Kit per la determinazione del progesterone
in campioni di siero e/o plasma di cane

Introduzione
Ovucheck Premate

Standard A
StandardB

Brevi cennidi fisiologia
Cane

è un test semi-quantitativo per la determinazione del
progesterone in campioni di siero e/o plasma.
Il livello di progesterone presente nel campione viene evidenziato dal cambiamento
di colore e confrontato con i due standard inclusi nel kit ( : bassa
concentrazione di progestrone; : alta concentrazione di progesterone).
Ovucheck Premate è un test semplice e veloce che rappresenta una guida affidabile
per:
1. Determinare il momento per l�accoppiamento
2. Determinare il giorno dell�ovulazione
3. Verificare le possibili cause di infertilità

: alla fine del pro-estro il livello degli estrogeni secreti dai follicoli ovarici maturi
si riduce, determinando l�aumento dell�ormone luteinizzante (LH).
L�ovulazione generalmente si verifica circa 24-48 ore dopo la comparsa del picco LH.
Bassi livelli di progesterone prodotto dai follicoli, sono presenti nel sangue pochi
giorni prima dell�aumento dell�ormone LH.
Al momento dell�ovulazione il livello di progesterone aumenta progressivamente ed
all�ovulazione il valore dell�ormone è compreso tra i 4 ed i 10 ng/ml. In media questa
situazione si verifica nella cagna circa 11-13 gg dopo l'inizio del periodo di pro-estro,
caratterizzato dalla presenza di sangue e rigonfiamento vulvare. Vista la grande
variabilità esistente tra razze ed individui differenti, è possibile stabilire il momento
preciso dell�ovulazione solo quando il livello di progesterone supera il valore dello
standard B (10 ng/ml).
Al termine della gravidanza, 12-24 ore prima del parto, il livello di progesterone
scende nuovamente a livelli inferiori a 5 ng/ml.
Di conseguenza un valore di progesterone superiore al valore dello standard A indica
che il parto non avverrà nelle prossime 12-24 ore.

CANE
1) Se il campione presenta colorazione rosata o più rosa del controllo A,

2) Se il campione si presentadi un rosa più leggero rispetto al controlloA
ma più scuro rispetto al controllo B

3) Se il campione si presenta più chiaro del controllo B,

Precauzioni

allora la cagna è ancora in fase di pro-estro e deve essere ripetuto l�esame su un
nuovo campione dopo 2 giorni.

la concentrazione di progesterone è
compresa tra 3 e 10 ng/ml. L�ovulazione è imminente. Ritestare dopo 24 ore.

il livello di
progesterone è > 10ng/ml, probabilmente l'ovulazione è in corso. Procedere con
l�accoppiamento.

1. Conservare il kit a +2-8°C. Non congelare
2. La soluzione stabilizzante presente nei flaconi A, B e C contiene un conservante.
Quando si svuota il contenuto dei pozzetti nel lavandino , lasciar scorrere
abbondante acqua per eliminare ogni soluzione.
3. Per uso diagnostico veterinario in vitro
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini
5. Non pipettare a bocca

4) Se il campione si presenta dello stesso colore del controllo B,

Cagneconanestroprolungato
A) Se il campione si presenta di un rosa più intenso del controllo A

B) Se il campione si presenta di un rosa più leggero del controlo Ama più
chiarodel controlloB,
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allora
l�ovulazione è in corso. Gli ovuli necessitano di 2-3 giorni per raggiungere la
condizione ottimale per essere fecondati con successo. Dato il tempo di
sopravvivenza degli spermatozoi, è necessario procedere all�accoppiamento nelle
24-48 ore successive all�esecuzione del test.

, la
concentrazione di progesterone è< 3 ng/ml.
La cagna non produce progesterone o perchè l�ovulazione non ha ancora avuto
inizio o perchè non è stata in calore nei duemesi precedenti.

la cagna produce progesterone.
Il calore è avvenuto senza segnali fisici oppure la cagna ha patologie a carico delle
ovaie.
Ritestare dopo unmese per verificare la durata di questi alti livelli di progesterone.

6. Se le soluzioni entrano in contatto con pelle o occhi, sciacquare con abbondante
acqua.



3.Utilizzodei Controlli (flaconiAeB)

FLACONEA
FLACONEB
4.

5.

6. 4goccedel reagenteC

7.

9.

I due controlli inclusi nel kit devono essere utilizzati entrambi ogni volta che si esegue l'analisi
di un campione (o test con più campioni di cagne in esame).

: progesterone a bassa concentrazione (3 ng/ml)
: progesterone ad alta concentrazione (10 ng/ml)

Prendere dall'involucro di plastica 2+n pozzetti per eseguire l'analisi (dove n è il numero di
campioni da analizzare).

Utilizzare una pipetta nuova per ogni campione da analizzare e per i controlli. Mantenendo
la pipetta verticale rispetto ai pozzetti, distribuire 1 goccia di siero/plasma di ogni campione e
di controllo A e B nei pozzetti corrispondenti.

Mantenendo il flacone C verticale, aggiungere in ogni pozzetto.
Coprire i pozzetti ed incubare per almeno 15minuti a temperatura ambiente (+20-25°C).
Nota bene: fare attenzione a non invertire i tappi delle soluzioni C -coniugato e D-substrato.

Rovesciare il contenuto dei pozzetti in un lavandino e lavare tre volte con acqua a
temperatura ambiente. Asciugare i pozzetti su un foglio di carta assorbente.

Coprire i pozzetti e lasciare ad incubare per 15minuti a temperatura ambiente (+20-25°C).
Agitare delicatamente i pozzetti per consentire il rimescolamento dei reagenti e

confrontare il colore comparso per l'interpretazione dei risultati.

8.

è importante verificare che il colore del
controllo A sia rosa più scuro rispetto al colore sviluppatosi nel pozzetto del
controlloB.

Mantenendo il flaconeD verticale, aggiungere 4 gocce in ogni pozzetto.

Prima di eseguire la lettura dei risultati

Se la temperatura ambientale in cui si svolge il test è inferiore a 15-20°C, è necessario
prolungare il tempo di incubazione per altri 15minuti, prima di leggere i risultati.
Se dopo altri 15 minuti non si verifica una corretta colorazione dei due pozzetti di controllo
ripetere il test e contattare l'Assistenza Tecnica.

Letturaed interpretazionedei risultati

Raccoltadei campioni
I campioni devono essere prelevati e analizzati dopo che la cagna ha evidenziato i sintomi
caratteristici dell�estro, quali la perdita di sangue o l�accettazione dei maschi, che si verifica
6-9 giorni dopo l�inizio del pro-estro. Nel caso di cagne di cui si conosce la storia
dell'ovulazione o quando è possibile determinare lo stato di pre-ovulazione dell'animale,
devono essere raccolti campioni di sangue dopo l'inizio della fase di pro-estro.

Raccogliere un campione di sangue venoso nel modo usuale in una provetta non
contenente anticoagulanti (1 ml di sangue è sufficiente). Attendere la formazione del
coagulo e la separazione dei globuli rossi (circa 1/2 ora dal prelievo a temperatura
ambiente).

Prelevare il sangue venoso nel modo usuale in una provetta con anticoagulante; separare i
globuli rossi dal plasma per centrifugazione.

3giorni
Tipologiadei campioni
SIERO

PLASMA

Proceduradel test
1
2 Preparazionedel Substrato (flaconeD)
. Portare il kit a temperatura ambiente circa 30-45minuti prima di eseguire l�analisi.
.

Aprire il flacone D, eliminando la chiusura in polietilene. Prendere il blister in alluminio e
senza toccare la compressa con le mani aprire il blister e mettere la compressa nel flacone
D.
Prendere il tappo trasparente ed inserirlo nel collo del flacone D, riavvitare il tappo bianco
del flacone. Una volta chiuso il flacone con cura, agitare delicatamente per consentire la
completa dissoluzione della compressa nella soluzione (circa 15-30minuti).
Il colore della soluzione potrebbe essere giallo, arancione o rosa.
Aver cura di scrivere la data di preparazione della soluzione, che rimane stabile per 3 mesi
dalla data di preparazione se conservata a +2-8°C.
Se si desidera prolungare il periodo di conservazione e di utilizzo della soluzione D così
preparata è possibile congelarla a -20°C tra un test e l'altro. Si consiglia di aliquotare piccoli
volumi del reagente utilizzando ad esempio una siringa da insulina da 1ml (volume 0,6ml)
Congelare a -20°C soltanto questo componente del kit.
Il colore della soluzione substrato così preparata può cambiare nel tempo ma questo non
influisce sul risultato del test.
Tutte le altre soluzioni devono essere correttamente refrigerate a +2-8°C ed utilizzate dopo
essere state portate a temperatura ambiente.


