
Kit ELISA per la determinazione della
Parvovirosi canina in campioni fecali

PARVO Ag 96
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LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
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Portare a temperatura ambiente tutti i reagenti del kit prima di eseguire l�analisi.
Aggiungere 100 l di controllo positivo diluito in un pozzetto e 100 l di controllo

negativo diluito in un altro pozzetto. Aggiungere 100 l dei campioni da analizzare,
preparati secondo le istruzioni precedenti, negli altri pozzetti (per confermare il
risultato eseguire il test in duplicato).
Coprire e incubare per 1 ora a 37°C.

Lavare 4 volte seguendo la procedura di lavaggio.
Distribuire in ogni pozzetto 100 l di coniugato I preparato secondo le istruzioni

precedenti. Agitare delicatamente la piastra per ottenere una corretta
omogenizzazionedei reagenti.
Coprire ed incubare per 1 ora a 37°C.

Lavare 4 volte seguendo la procedura di lavaggio.
Distribuire in ogni pozzetto 100 l di coniugato II preparato secondo le istruzioni

precedenti.
Incubare a temperatura ambiente per 15minuti.

Lavare 4 volte seguendo la procedura di lavaggio.
Distribuire in ogni pozzetto 100 l di substrato. Incubare a temperatura ambiente

per 10minuti.
Aggiungere 100 l di soluzione stop ad ogni pozzetto.

La lettura dei risultati deve essere fatta con un lettore di piastre a 405 nm.

Il test viene considerato valido se:

CUT OFF= 0.2 x OD controllo positivo
I campioni con valore di OD maggiori del CUT OFF sono da considerarsi positivi.
I campioni con valore di OD minore del CUT OFF sono da considerarsi negativi.
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Validazione del test

Interpretazione dei risultati

INTRODUZIONE

PRINCIPIO TECNICO DEL KIT

Il Parvovirus canino è causa di gravi enteriti nel cane e si è diffuso rapidamente su scala
mondiale.
Il contagio si sviluppa per via oro-nasale e la sintomatologia tipica della patologia
compare entro pochi giorni dall'infezione. L�infezione da Parvovirus canino si manifesta
in forme molto diverse, da infezioni neonatali generalizzate a enteriti, ipoplasia
cerebrale,miocarditi, ecc.
Il virus viene eliminato con le feci e in tal modo può essere determinato a partire dal
secondo giorno dopo l'infezione.
Una diagnosi precoce è la più efficace prevenzione di questa patologia.

Il test è basato sulla tecnica ELISA sandwich con doppio anticorpo. Ai pozzetti della
piastra è adeso uno specifico anticorpomonoclonale (mAb) contro il Parvovirus canino.
Se nel campione in esame sono presenti particelle virali, queste si legheranno al mAb
adeso. Dopo il lavaggio, per rimuovere il materiale non legato, si aggiunge un secondo
anticorpo monoclonale specifico per il Parvovirus canino coniugato con biotina
(coniugatoI). Il coniugatoI si legherà al complessoAb-Ag formatosi precedentemente.
Quindi si aggiunge un secondo coniugato (streptavidina-perossidasi) che si legherà al
complesso precedentemente formatosi tramite biotina-streptavidina.
Viene quindi aggiunto il substrato cromogeno, che in presenza dell�enzima perossidasi
determina una reazione colorimetrica.
L�utilizzo di questi anticorpi garantisce la specificità, sensibilità e accuratezza del test.
Gli anticorpi monoclonali utilizzati sono una miscela di anticorpi monoclonali specifici
che permettono la determinazionedi ogni ceppo di Parvovirus descritto in Europa.



COMPOSIZIONE DEL KIT

CONSERVAZIONE DEI REAGENTI

LAVAGGIO DEI POZZETTI

PRECAUZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO
1.
2.
3.
4.
5.

piastra a 96 pozzetti 1
siero di controllo positivo 1 flacone
siero di controllo negativo 1 flacone
soluzione di lavaggio (25X) 1 flacone
coniugato I (biotina) 1 flacone
coniugato II (streptavidina) 1 flacone
soluzione diluente I 1 flacone
(per i campioni e per il coniugato I)
soluzione diluente II 1 flacone
(per il coniugato II)
substrato (ABTS) 1 flacone
Soluzione stop 1 flacone

Tutti i componenti del kit devono essere conservati a +4°C.

Le operazioni di lavaggio possono essere effettuate con un lavatore automatico di piastre
o con pipetta multicanale dispensando 300 ul in ogni pozzetto.
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 dei pozzetti, accertarsi che il reagente da
utilizzare nel passaggio seguente 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.

Leggere attentamente le istruzioni del kit.
Portare tutti i reagenti del kit a temperatura ambiente
(20-25°C) prima dell�uso
Non utilizzare reagenti e istruzioni di altri kits.
Evitare ogni contaminazione dei reagenti del kit.
Non utilizzare i reagenti dopo la loro data di scadenza.

6.
7.
8.
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10.
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

PREPARAZIONE DEI REAGENTI

Non fumare, bere o mangiare nei locali adibiti all'uso del kit.
In ogni analisi utilizzare sempre il controllo positivo e negativo.
Usare solo acqua distillata per la ricostituzione dei reagenti.

. Utilizzare un puntale nuovo per ciascun campione da analizzare.
Preparare le soluzioni ogni volta.

Omogenizzare 1 gr di feci in 2 ml di diluente I. Centrifugare l�omogenato a 1000
rpm. Il surnatante deve essere utilizzato come campione.

Diluire 1 parte di soluzione di lavaggio concentrata fornita con il kit in 24 parti di acqua
distillata o deionizzata (es. 40 ml di soluzione di lavaggio concentrata in 960 ml di
acqua). Una volta diluita, la soluzione di lavaggio può essere conservata a +4°C.

Diluire 1:100 i controlli forniti con il diluente I (5 l di controlli in 500 l di diluente I).

Diluire 1:100 il coniugato I con il diluente I.
La quantità necessaria e sufficiente per una piastra completa è di 110 l di coniugato in
11ml di diluente.
La quantità necessaria e sufficiente per 8 pozzetti è di 10 l di coniugato in 1 ml di
diluente I.
Preparare solo la quantità necessaria ogni volta poiché la soluzione restante non può
essere conservata.
Mescolare bene le soluzioni prima dell�utilizzo.

Diluire 1:100 il coniugato II con il diluente II.
La quantità necessaria e sufficiente per una piastra completa è di 110 l di coniugato in
11ml di diluente.
La quantità necessaria e sufficiente per 8 pozzetti è di 10 l di coniugato in 1 ml di
diluente II.
Preparare solo la quantità necessaria ogni volta poiché la soluzione restante non può
essere conservata.
Mescolare bene le soluzioni prima dell�utilizzo.

Soluzionedi lavaggio

Preparazionedei controlli

Preparazionedel coniugatoI

Preparazionedel coniugatoII
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