
FIV ELISA 96

Kit ELISA per la determinazione degli anticorpi
specifici verso il virus dell�Immunodeficienza Felina

in campioni di siero

INTRODUZIONE

L�Immunodeficienza felina è un retrovirus recentemente scoperto. All�inizio veniva
chiamato virus linfotropico T felino perchè isolato dai linfociti T. Attualmente si chiama
Virus dell�Immunodeficienza felina per il quadro clinico che genera.
I retrovirus sono virus RNA che si integrano nel genoma della cellula ospite (provirus).
Il virus appartiene al genere Lentivirus caratterizzato da un�infezione lenta, che ha
come target i linfociti e i macrofagi, specialmente i linfociti CD4 (linfociti helper). Tali
caratteristiche lo rendono simile al virus dell�immunodeficienza umana. Infetta
principalmente i maschi (2 volte più delle femmine) in quanto la forma di trasmissione
principale è attraverso i morsi. L�età in cui si manifesta è intorno ai 5 anni visto il lungo
periodo di incubazione. Si può trasmettere per contatto stretto e prolungato o per via
transplacentare e colostrale. Il soggetto, una volta infettato diventa portatore per
tutta la vita. Il virus si isola nella saliva, nel sangue, nelle lacrime e nel fluido cerebro-
spinale.
Nella maggior parte dei casi i gatti non presentano segni di malattia mentre in alcuni il
virus modifica la risposta immunitaria, provocando immunodeficienza. Insieme al
virus della Leucemia felina è l�unico virus che può provocare un�immunodeficienza
mortale nel gatto.
La diagnosi avviene tramite l�identificazione degli anticorpi con tecnica ELISA o IFA.

PROCEDURA DA SEGUIRE

1.
2.

Copriree incubareper10minuti a temperaturaambiente.
3.
4.
Coprireed incubareper10minuti a temperaturaambiente.
5.
6.
Incubarea temperaturaambienteper10minuti
7.
8.

Controllo negativo:
Ccontrollo positivo:

A) SCREENING:

B)TITOLAZIONE:

Portare a temperatura ambiente tutti i reagenti del kit prima di eseguire l�analisi.
Distribuire in ogni pozzetto, 100 l dei sieri precedentemente diluiti. Aggiungere 2

gocce di controllo positivo e 2 gocce di controllo negativo in due pozzetti successivi
SENZAAGGIUNGERE IL DILUENTE.

Lavare 4 o più volte seguendo la procedura di lavaggio.
Distribuire in ogni pozzetto 100 l di coniugato precedentemente diluito. Agitare

delicatamente la piastra per ottenere una corretta omogeneizzazionedei reagenti.
Lavare 4 o più volte seguendo la procedura di lavaggio.
Distribuire in ogni pozzetto 100 l di substrato.

.
Aggiungere in ogni pozzetto 100 l di soluzione stop per terminare la reazione

enzimatica.
Misurare la assorbanza di ogni pozzetto con un lettore di piastra alla lunghezza d�onda

di 450 nm.

La lettura dei risultati deve essere effettuata alla lunghezza d�onda di 450 nm. Se i
campioni sono stati condotti in duplicato deve essere calcolata la media aritmetica sia dei
campioni che dei controlli.

Il test viene considerato valido se:
OD < 0.20
OD > 1

1.Cut-off positivo = +0.3 del valore medio di assorbanza del controllo negativo
1.Cut-off negativo = +0.25 del valore medio di assorbanza del controllo negativo

POSITIVI: sono da considerare positivi i campioni il cui valore di assorbanza è lo stesso o
superiore al valore del Cut-off positivo.
NEGATIVI: sono da considerare negativi i campioni il cui valore di assorbanza è lo stesso o
inferiore al valore del Cut-off negativo.
DUBBI: i campioni i cui valori hanno una densità ottica compresa tra i 2 Cut-off sono da
considerare dubbi e l�analisi deve essere ripetuta dopo 3-4 settimane.

Il titolo anticorpale è rappresentato dalla diluizione più alta il cui valore è maggiore del
Cut-off positivo.
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LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Validazione del test

Determinazione del valore di Cut-off

Interpretazione dei risultati
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LAVAGGIO DEI POZZETTI

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

PREPARAZIONE DEI REAGENTI

Le operazioni di lavaggio possono essere effettuate con un lavatore automatico di piastre
o inmodo da realizzare il lavaggio con una certa precisione.
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 della piastra, accertarsi che il reagente da
utilizzare di seguito 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.

realizzare una diluizione 1/100 di ciascun campione con il diluente per il
siero.

la diluizione seriale deve essere fatta a partire da 1:100

Diluire 1 parte di soluzione di lavaggio concentrata fornita con 9 parti di acqua distillata o
deionizzata (es. 100 ml di soluzione di lavaggio concentrata in 900 ml di acqua). Una volta
diluita, la soluzione di lavaggio può essere conservata a +4°C.

Deve essere preparato immediatamenteprima dell�uso.
Diluire la quantità richiesta di coniugato con la soluzione diluente per il siero (1:100).
Mescolare la soluzione prima dell�uso. Preparare solo la quantità necessaria e non
riutilizzare la quantità avanzata.

A) SCREENING:
B) TITOLAZIONE:

Soluzionedi lavaggio

Coniugato

PRINCIPIO TECNICO

COMPOSIZIONE DEL KIT

PRECAUZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO

Questo test è basato sulla tecnica immunoenzimatica ELISA indiretta. Essendo una
patologia per la quale non esiste una vaccinazione specifica, il riscontro di anticorpi
conferma la presenza di infezione.
I micropozzetti delle piastre sono sensibilizzati con un peptide antigenico. In ciascun
pozzetto si distribuiscono i campioni da analizzare. Se i campioni esaminati
contengono anticorpi specifici per il virus della FIV, questi si legheranno all�antigene
adeso ai pozzetti e dopo una serie di lavaggi, al fine di eliminare tutto il materiale non
legato, gli eventuali anticorpi presenti nel campione verranno evidenziati da un
anticorpomonoclonale specifico emarcato con perossidasi.
Dopo l'allontanamento di tutto il materiale non legato mediante lavaggio, viene
aggiunto il substrato/cromogeno, che si legherà esclusivamente al coniugato,
sviluppando una reazione colorimetrica.
La presenza di colore indicherà che il siero in esame contiene anticorpi specifici diretti
contro il virus della FIV; in caso di negatività del campione il pozzetto corrispondente
rimarrà incolore.

Piastra 96 pozzetti (in strip da 8) 1
soluzione di lavaggio(10X) 1 flacone
coniugato (100 x concentrato) 1 flacone
substrato (pronto all�uso) 1 flacone
siero di controllo positivo (pronto all�uso) 1 flacone
siero di controllo negativo (pronto all�uso) 1 flacone
soluzione diluente per siero 1 flacone
soluzione stop 1 flacone

Leggere attentamente le istruzioni.
Portare tutti i reagenti a temperatura ambiente (20-25°C) prima dell�uso.
Non utilizzare reagenti e istruzioni di altri kit.
Evitare ogni contaminazionedei reagenti.
Non utilizzare i reagenti dopo la loro data di scadenza.
Non fumare, bere omangiare nei locali adibiti all'uso.
In ogni analisi utilizzare sempre il controllo positivo e negativo.
. Utilizzare un�ansa nuova per ciascun campione da analizzare.
Rispettare i tempi di ciascuna incubazione.
Preparare i campioni secondo le istruzioni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11. Tutti i componentidevonoessereconservatia+4°C.


