
FeLV ELISA gp-70 Ab 96

Kit ELISA per la determinazione degli anticorpi
diretti contro la proteina gp-70 del virus della Leucemia felina

in campioni di siero o plasma

INTRODUZIONE
La Leucemia felina è la causa principale di morte nei gatti. Si tratta di un
Oncoretrovirus della famiglia Retroviridae. Infetta principalmente gatti con età
inferiore a 5 anni non vaccinati e senza distinzione di sesso. Si trasmette
attraverso lacrime, morsi e ingestione di escrementi e secrezioni, siano esse
saliva, urina e feci. Infetta approssimativamente un terzo dei soggetti esposti.
Di questi l�85%muoiono dopo 1-3 anni.
Sintomatologicamentesi presentano 3 tipi di alterazioni:
Alterazioni linfocitarie: immunodeficienza
Alterazioni sanguigne: anemie non rigenerative
Alterazioni neoplastiche: tumori precoci
Come trattamento si usano interferon e interleuchina. Si interviene
chirurgicamente in caso di neoplasie, con antibiotici nelle infezioni secondarie.
La diagnosi si realizza normalmente per determinazione del virus. La ricerca
anticorpale può essere usata come diagnosi oper la valutazione dei livelli
protettivi da vaccinazione.

LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
La lettura dei risultati deve essere effettuata alla lunghezza di 450 nm. Se si analizzano
i campioni in duplicato la letture sarà la media dei valori.

Il test viene considerato valido se:

Rispetto al valore del controllo negativo vengono determinati i seguenti punti di Cut
Off:
1.

= valore medio di assorbanza del controllo negativo + 0.25
2.

= valore medio di assorbanza del controllo negativo + 0.20
I campioni in esame si considerano negativi quando il valore di

assorbanza è inferiore o uguale al valore del Cut Off Negativo.
I campioni in esame si considerano positivi quando il valore di

assorbanza è superiore o uguale al valore del Cut Off Positivo.
Si considerano dubbi i campioni con valori di assorbanza compresi tra

i due Cut Off. Si consiglia di ritestarli ulteriormente dopo 15 giorni. Se non si ha
sieroconversione, cioè se il valore di assorbanza non aumenta il campione è da
considerare negativo.

Validazione del test

Interpretazione dei risultati

O.D. controllo positivo > 1
O.D. controllo negativo < 0.25

CUT OFF POSITIVO
CUT OFF(+)

CUT OFF NEGATIVO
CUT OFF(-)
Campioni negativi

Campioni Positivi

Campioni dubbi
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PRINCIPIO TECNICO

COMPOSIZIONE

PRECAUZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO

CONSERVAZIONEDEIREAGENTI

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Il kit si basa sulla tecnica ELISA .
I pozzetti sono rivestiti con antigeni specifici contro il virus della Leucemia felina( proteina
gp-70). Se il siero in esame contiene gli anticorpi contro il virus, questi si legheranno
all�antigene adeso ai micropozzetti dopo il lavaggio per eliminare il materiale non fissato, si
potrà evidenziare la presenza di immunoglobuline di gatto usando uno specifico coniugato
perossidato.L�aggiunta di una soluzione di Cromogeno-substrato rivelerà il legame. La
presenza di colore indicherà la presenza di ianticorpi contro il virus nel siero in esame e
l�assenza di colore, l�assenza di specifici anticorpi.

1 piastra 96 pozzetti, in colonne da 8
1 flacone con un siero di controllo positivo 2,5ml
1 flacone con un siero di controllo negativo 2,5ml
1 flacone di coniugato 15ml
1 flacone di diluente 100ml
1 flacone di Substrato 15ml
1 flacone di soluzione di lavaggio concentrata 10 x 100ml
1 flacone di soluzione stop pronta all�uso. 15ml

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.
Usare un nuovo puntale per ogni campione da analizzare.
Maneggiare con cura la soluzione stop. Lavare abbondantemente con acqua in caso di
contatto con pelle e occhi.

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

I campioni da analizzare devono essere diluiti 1:100 nel diluente. Per la titolazione è
raccomandabile la diluizione 1:2 dalla prima (1.200, 1:400 etc.)
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LAVAGGIO DELLA PIASTRA

PREPARAZIONEDEIREAGENTI

PROCEDURADASEGUIRE

Le operazioni di lavaggio possono essere effettuate con un lavatore automatico di
piastre o con una pipetta multicanale, dispensando 300 l in ogni pozzetto della
piastra.
Dopo le incubazioni, le operazioni di lavaggio devono essere effettuate seguendo
queste istruzioni:- rovesciare il contenuto della piastra in un apposito contenitore, con
unmovimento deciso al fine di evitare la contaminazione tra pozzetti adiacenti.
-dispensare 300 l di 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.
-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.

Diluire 1 parte di soluzione di lavaggio concentrata fornita in 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.

Portare a temperatura ambiente tutti i reagenti almeno 2 ore prima di eseguire
l�analisi.

Distribuire 100 l di ciascun campione diluito e dei controlli positivo e negativo in
ogni pozzetto. Sarebbe preferibile condurre l�analisi in duplicato.
3.
Svuotare la piastra e lavare 4 o più volte seguendo la procedura di lavaggio descritta

nel paragrafo precedente.
5. Aggiungere 100 l di coniugato seguendo l�ordine con cui sono stati dispensati i
campioni e i controlli. Agitare delicatamente la piastra per consentire una corretta
miscelazionedei reagenti.

Svuotare la piastra e lavare 4 o più volte seguendo la procedura di lavaggio descritta
nel paragrafo precedente.

Distribuire 100 l di substrato in ogni pozzetto.
100 l di soluzione stop in ogni pozzetto.

Leggere il valore di assorbanza con lettore di piastra ad una lunghezza di 450 nm.
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Soluzionedi lavaggio

1.
2.
Incubare lapiastraper10 minuti a temperaturaambiente.

4.

Incubare lapiastraper10 minuti a temperaturaambiente.
6.
7.
Incubare lapiastraper5minuti a temperaturaambiente.
9.
8.Distribuire


