
Kit per la determinazione

degli anticorpi diretti verso Leptospira interrogans

ImmunoComb

Canine Leptospira

R2 - 23/10/17

Esempio di pettine sviluppato
Dentini 1,12
Dentini 2, 4
Dentino 3, 5
Dentini 6, 10, 11
Dentino 7, 8
Dentino 9

- reazione negativa a Leptospira
- reazione altamente positiva a Leptospira
- reazione positiva debole a Leptospira

- reazione positiva a Leptospira
- assenza controllo positivo - test non valido

- alta colorazione di fondo - test non valido ImmunoComb

SCOPO DEL KIT

COS�E� IL TEST IMMUNOCOMB

FUNZIONAMENTO DEL KIT

Il pettine può essere diviso in singoli dentini. Ogni segmento può essere testato
individualmente. Seguire semplicemente le indicazioni sopra riportate.
UTILIZZO E CONSERVAZIONE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

kit per la determinazione degli anticorpi diretti verso diversi sierotipi di L.interrogans.

Questo kit viene utilizzato per determinare il titolo degli anticorpi anti-L. Interrogans in
campioni di siero o sangue intero di cane. Nel test viene utilizzato un mix dei seguenti
antigeni: L. Ichterohaemorrhgiae (copenhageni and RGA) , L. Canicola, L. Pomona and L.
Grippotyphosa.
Il kit non permette di distinguere il sierotipo specifico e non si deve utilizzare per monitorare
la vaccinazione..

Il kit ImmunoComb è un test completo e maneggevole. Il kit ImmunoComb è un test molto
sensibile per la determinazione del livello di anticorpi nel sangue o nel siero e fornisce i
risultati in 20 minuti.

Basato sul principio del saggio immunoenzimatico su fase solida, ImmunoComb è composto
da una carta plastificata a forma di pettine su cui sono adesi il mix di antigeni purificati della
Leptospira interrogans. E� possibile testare sia campioni di sangue intero che campioni di
siero. I campioni vengono così dispensati all�interno delle cellette della piastra di sviluppo
(scomparto A). Successivamente il si inserisce il pettine plastificato nelle cellette dello
stesso scomparto (A) in modo che gli anticorpi eventualmente presenti nel campione si
leghino agli antigeni adesi al pettine.
Nel procedimento di lavaggio, che avviene nel secondo scomparto (B) gli anticorpi non
legati all�antigene vengono eliminati. Il successivo scomparto contiene un anticorpo anti-
IgG canine, marcato con un enzima. Il pettine viene immerso in questo coniugato e gli
anticorpi legati all�antigene si legheranno al coniugato. Successivamente si inserisce il
pettine in uno scomparto dove avverrà la reazione con l�enzima, che genera un
cambiamento di colore che indica la quantità di anticorpi presenti.
Usando la COMB Scale, si converte l�intensità del colore dello spot più basso in livello di
immunoglobuline anti-Leptospira interrogans. Un Controllo Positivo è localizzato sullo spot
più alto. Il colore di questo spot indica una risposta immunitaria positiva pari al titolo di 1:400
misurata sullo stesso Controllo con la tecnica di microagglutinazione M.A.T.

Conservare il kit a 2° - 8° C. NON CONGELARE IL KIT
Prima di condurre le analisi riportare tutti gli elementi del kit e i campioni a temperatura

ambiente, mantenendoli a tale temperatura (20° - 25°) per almeno 60 minuti. Condurre il
test a temperatura ambiente.

Evitare il rovesciamento o la cross-contaminazione delle soluzioni.
Miscelare i reagenti invertendo delicatamente la piastra di sviluppo prima dell�uso.
Non mischiare i reagenti di diversi kits o da differenti scomparti dello stesso kit.
Non toccare i dentini del pettine.
Quando si usa la piastra di sviluppo tagliare le pellicole di ogni scomparto con precisione

seguendo la procedura delle istruzioni d�uso. NON STRAPPARE O RIMUOVERE LA
PELLICOLA DELL�INTERA PIASTRA DI SVILUPPO TUTTA INSIEME.

Il kit ImmunoComb contiene materiali biologici inattivati. Il kit deve essere maneggiato e
eliminato in accordo con le norme sanitarie.

Fig.1

Tabella di conversione da valori S a titoli con la
tecnica di microagglutinazione (MAT):
S1 < 1:100
S2 = 1:200
S3 = 1:400
S4 = 1:800
S5 = 1:1600
S6 > 1:3200



Usare una pipetta o un capillare.
Per testare sangue intero usare 10 ul, per testare

siero usare 5 ul.

Rimuovere il pettinino plastificato dalla busta e
inserirlo con la facciata stampata verso
l�operatore nella riga dello scomparto A. Muovere
delicatamente su e giù il pettine alcune volte
quindi lasciarlo nello scomparto A per 5 minuti.
Se necessario rompere il pettine piegandolo. Si
può separare ogni dentino del pettine.

Tagliare la copertura dello scomparto B con le pinzette.
Seguire la stessa procedura per le rimanenti righe alla
fine di ogni tempo di incubazione, delicatamente
scuotere per eliminare il liquido in eccesso. Inserire il
pettine nello scomparto B e incubare per 2 minuti.
Scuotere e trasferire il pettine allo scomparto C e
incubare per 5 minuti. Poi il pettine è incubato nello
scomparto D per 2 minuti, scomparto E per 2 minuti e
scomparto F per 5 minuti, permettendo lo sviluppo del
processo di colorazione.

Incidere la copertura di alluminio che copre lo
scomparto A con le pinzette, uno scomparto per

ogni campione.

Dispensare il campione nello scomparto. Sia
con i capillari che con la pipetta muovere il
pistone su e giù alcune volte per miscelare.

Il kit ImmunoComb include:
un pettinino plastificato chiuso in una bustina di

alluminio;
una piastra di sviluppo;
pinzette;
una scala colorimetrica calibrata CombScale.

A.
B.
C.
D.

Dopo che il pettine ha completato il ciclo dello
scomparto F, trasferirlo di nuovo nella riga E.
Incubare per 2 minuti per fissare il colore.
ASCIUGARE ALL�ARIA E LEGGERE I
RISULTATI.

LEGGERE I RISULTATI CON LA SCALA
COLORIMETRICA
Il valore S è il numero che compare nella finestra gialla in
corrispondenza del tono di colore, quando il colore del
controllo positivo di riferimento è calibrato con S3.
Quando il pettine è asciutto allinearlo con la scala di
colore. Cercare il colore del dentino del Controllo Positivo
simile al colore sulla scala e far scorrere la striscia gialla
finchè la scritta C+ appare nella finestra corrispondente al
colore.

Leggere ogni spot separatamente. Scegliere il tono di
colore più simile a quello del risultato del campione (spot
inferiore o di mezzo).
Il numero che appare nella finestra sopra è il valore
S(S1-S6).

LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Il Controllo Positivo interno dovrebbe dare un colore grigio chiaro e brillante. Questa intensità di
colore corrisponde ad una significativa risposta immunitaria. Questo spot dovrebbe essere letto come
S3 su una scala da S0 a S6 (S3 è considerato il livello di cut-off di anticorpi IgG, equivalente ad una
risposta immune con un titolo 1: 400 con tecnica di microagglutinazione-MAT.
Lo spot inferiore è il risultato degli anticorpi anti-Leptospira mix eventualmente presenti nel campione
esaminato. Un chiaro grigio visibile indica una risposta positiva. Un risultato più scuro del Controllo
Positivo indica un titolo più alto.
I campioni con una colorazione meno intensa del controllo positivo sono da considerare dubbi.
L�intensità di colorazione dello spot è proporzionale al livello di anticorpi presenti nel campione
esaminato.
Consultare il laboratorio di riferimento per la tipizzazione della Leptospira.
Per valutare il titolo usare la COMB Scale fornita nel kit e determinare il titolo usando la figura 1.
come riferimento, dove sono riportate le corrispondenza tra MAT e valore della CombScale.

ATTENZIONE

1)

2) muovere il pettine su e
giù diverse volte

Prima di iniziare il test, portare il kit a temperatura ambiente (20-25°C) per 1-2 ore, o in un
incubatore a 37° C per 20 minuti. Le soluzioni del kit devono raggiungere una temperatura di 20-
25°C.

Durante l�incubazione del pettine nei pozzetti A,C e F è fondamentale
, all�inizio dell�incubazione e un�altra volta dopo 2-3 minuti.

3) Non utilizzare questo kit per testare campioni di altre specie animali diverse dal cane.


