
Kit per la determinazione
degli anticorpi del Toxoplasma e della Clamidiosi felina

ImmunoComb

TOXO-CHLAMYDOPHILA
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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.

Dentino 1
Dentino 2
Dentini 3,4
Dentino 5
Dentino 6
Dentini 7,10
Dentino 8
Dentino 11
Dentino 12
Dentino 9

- Reaz. positiva forte per clamydophila
- Reaz. positiva forte per toxo
- Reaz. positiva forte per clamophila e debole per toxo
- Reaz. positiva debole per toxo e negativa per clamydophila
- Reaz. positiva per toxo e debole positiva per clamydophila

- Reazione negativa
- Assenza di controllo interno-mancato sviluppo
- Reazione positiva per toxo
- Reazione negativa

- Alta colorazione di fondo - Test non valido

Figura 1

Tabella di conversione da valori S a titoli con la tecnica di
immunofluorescenza (I.F.) per Toxoplasma e fissazione del complemento
(C.F.) per Chlamydophila:

S1 </=1:16
I.F. Toxoplasma C.F. Chlamydophila

S1 <1:16
S2 = 1:16 S2 =1:16
S3 = 1:32 S3 =1:32
S4 = 1:64 S4 =1:64
S5 = 1:128 S5 =1:128
S6 >/= 1:256 S6 >/=1:256



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

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

A.
B.
D.
E.
C. pinzette;

1-Prelevare il campione di sangue dal gatto. Usare
una pipetta o un capillare. Per testare sangue
intero usare 10 l, per testare siero usare 5 l.m m

2- Incidere la copertura di alluminio che copre lo
scomparto A con le pinzette, uno scomparto per
ogni campione.

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

5- Tagliare la copertura dello scomparto B con le
pinzette. Seguire la stessa procedura per le rimanenti
righe alla fine di ogni tempo di incubazione. Scuotere
delicatamente 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 10 minuti. Il pettine poi è incubato nello
scomparto D per 2 minuti, scomparto E per 2 minuti e
scomparto F per 10 minuti, permettendo lo sviluppo del
processo di colorazione.

4- Rimuovere il pettinino plastificato dalla busta e
inserirlo con il lato stampato verso l�operatore nella
riga dello scomparto A. Muovere delicatamente su
e giù il pettine alcune volte quindi lasciarlo nello
scomparto A per 10 minuti. Ogni dentino può
essere usato separatamente.

6- 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.

7- Calibrare la scala con il Controllo Positivo di riferimento
(spot superiore). 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. Mantenere ben ferma la
scala su questa posizione durante la lettura.

8 - Leggere ogni spot separatamente. Scegliere il colore
più simile a leggere il titolo nella finestra gialla
ATTENZIONE: una differenza di un livello di colore non
altera i risultati.

LETTURAED INTERPRETAZIONEDEIRISULTATI
Il controllo positivo, che è localizzato sullo spot più in alto del pettine, deve dare un colore grigio
chiaro. Usando la Comb Scale, lo spot del controllo positivo deve essere letta come S3. Questo è
il tono di colore che si sviluppa in caso di risposta positiva significativa che corrisponde al titolo
1:32 inCF per Chlamydophila ed ad un titolo di 1:32 in IFAperToxoplasma.
Il secondo spot in mezzo fornisce il risultato degli anticorpi anti-Chlamydophila psittaci, l�ultimo
spot in basso corrisponde al risultato degli anticorpi anti-Toxoplasma.
Il colore del controllo positivo di riferimento deve essere paragonato con il colore degli spot delle
2 patologie.
Un colore uguale o più scuro rispetto a quello del controllo positivo indica che il gatto presenta
anticorpi verso quella patologia.
Se il colore è più chiaro del controllo positivo o è incolore, allora il titolo di anticorpi verso
quell�antigene è più basso e deve essere considerato una reazione negativa.
Nella figura n.1 viene rappresentata la correlazione tra titoli con tecnica CF o IFArispetto al valore
ottenuta con laCombScale.
Per valutare il titolo usare laCOMBScale fornita nel kit.


