
Canine DEA 1

Determinazione del gruppo sanguigno
Solo per uso in vitroveterinario

Il materiale liofilizzato nel pozzetto “Positive Control” e nel pozzetto “Patient test”
non è lo stesso
I risultati sono ottenuti usando solo il sangue del campione da analizzare in
entrambi i pozzetti

Descrizione e modalità d'uso:

E' noto che i cani non possiedono isoanticorpi verso gruppi sanguigni incompatibili, di conseguenza
un'iniziale trasfusione incompatibile viene generalmente ben tollerata. Ma nel valutare le potenziali e
future modalità della tecnica trasfusionale in ambito veterinario bisogna tenere conto del fatto che in
seguito ad una trasfusione incompatibile gli anticorpi si formano in soli 5-7 giorni ed hanno lunga durata
nel cane trasfuso e potrebbero determinare reazioni cliniche di rilievo in seguito a successive
trasfusioni incompatibili.
Inoltre lo sviluppo degli anticorpi per sensibilizzazione, risultante da trasfusioni di gruppi
sanguigni incompatibili, deve essere valutato negli animali ottenuti per incrocio. Siccome gli anticorpi
sono già presenti nel colostro, femmine con isoanticorpi verso un determinato gruppo sanguigno non
dovrebbero essere incrociate conmaschi di tale gruppo sanguigno, soprattutto se la femmina allatterà i
suoi cuccioli. I piccoli infatti svilupperebbero isoeritrolisi e potrebbero essere suscettibili a malattia o
addiritturamorire a causa di anemia emolitica.
Otto antigeni specifici sono stati identificati sulla superficie degli eritrociti dei cani. Il gruppo sanguigno
del cane accettato a livello internazionale, il DEA (Dog Erythrocyte Antigen), è basato su questi
antigeni. Esso correntemente caratterizza otto comuni gruppi sanguigni, gli antigeni DEA1.1, DEA1.2,
DEA3,DEA4,DEA5DEA6,DEA7eDEA8.
DEA1.1 e 1.2, sono considerati parte del DEA1.
Studi scientifici recenti (utilizzando immunocromatografia e citometria di flusso) hanno evidenziato che
tutti i componenti del sottogruppo DEA1 (DEA1.1, DEA1.2 e probabilmente anche DEA1.3) non sono
gruppi sanguigni diversi, ma differenti espressioni dello stesso antigene presente sulla superficie dei
globuli rossi. Uno di questi studi eseguito su 66 cani ha evidenziato che 46 soggetti, pari al 70% del
totale, eranoDEA1positivi.
Idealmente, tutto il sangue da utilizzare per le trasfusioni dovrebbe essere di gruppoDEA1negativo.
Alcuni cani ottenuti da incroci mirati ,come la razza Greyhounds, sono particolarmente adatti come
donatori di sangue in quanto presentano bassa frequenza degli antigeni DEA1e DEA7. Tuttavia fino al
momento in cui la concezione di una banca canina del sangue non sarà largamente accettata,
rendendo così disponibile sangue certificato, la tecnica della trasfusione non avrà largo sviluppo.
Tenendo in considerazione che esiste un certo numero di soggetti in cui si verificano reazioni di auto-
agglutinazione e che con cani molto anemici si potrebbero ottenere risultati di tipizzazione non certi, la
determinazione del gruppo sanguigno prima del verificarsi di un�emergenza clinica è consigliata. In
questo modo

nelle femmine

sono i più importanti gruppi sanguigni e sottogruppo

identificando ogni cane come DEA 1 positivo o negativo fin dalla nascita si
semplificherebbe notevolmente la scelta per future trasfusioni e/o incroci.

IMPORTANTE:
Leggere attentamente le istruzioni

Se il campione del paziente mostra grosse agglutinazioni nel pozzetto �Patient Test� il soggetto è
DEA1positivo.
L�aspetto dell�agglutinazione può essere di diverso grado di intensità da debole (DEA1 pos +1) a
forte (DEA1pos +4) come indicato in basso nella figura.
Questo perchè al contrario dell�uomo, ogni cane può avere più di un gruppo sanguigno: gli
eritrociti portano gli antigeni per ognuno di tali gruppi. Quindi è possibile che un animale possa
avere sugli eritrociti meno determinanti antigenici di un animale il cui gruppo sanguigno primario
sia solo il gruppoDEA1.
Se il paziente è molto anemico, la forma degli aggregati potrà essere in forma di piccole
aggregazioni simili a capocchie di spillo, piuttosto che di grosse agglutinazioni.
La velocità di agglutinazione e le dimensioni degli aggregati nelle cellule di un paziente DEA 1
positivo possono essere diverse rispetto a quanto si verifichi nel pozzetto di Controllo Positivo.
Ogni fine granulazione che si possa sviluppare dopo 1minuto nel pozzetto �Patient Test� non deve
essere considerata.

Per ottenere risultati attendibili è necessario che la procedura sia seguita accuratamente.
Usare una sola pipetta per dispensare il campione e una nuova bacchetta per ogni pozzetto. Il

loro riutilizzo potrebbe causare cross-contaminazioni e risultati non attendibili.
La stabilità dei componenti del kit è variabile. Conservare i componenti come indicato sulle

etichette. Non usare nessun componente dopo la data di scadenza. L'utilizzo dimateriale scaduto
può causare inattendibilità dei risultati.

Il diluente è fornito nel flacone con contagocce per minimizzare eventuali contaminazioni
batteriche o di altro tipo. Non devono essere utilizzati altri diluenti provenienti da altre fonti.

Limiti della procedura:
1.
2.
3.

4.
5.

Esempio di risultati:

Prelevare sempre un minimo di 0.4 ml di sangue nella provetta contenente EDTA. Una
quantità minore di sangue causerebbe una elevata concentrazione di EDTA nel campione che
deve essere testato.
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Procedura:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nota:

Risultati:

Prelevare un minimo di 0,4 ml di sangue dal paziente con una siringa contenente EDTA come
anticoagulante. Il test richiede solo 150 µl di sangue intero.

Rimuovere la carta dal sacchetto di plastica, scrivere il nome del cane e la data del test e
posizionare la carta su una superficie piana.

Dispensare 1 goccia di Diluente (50 µl) dal tappo dispensatore del flacone nel pozzetto segnato
come �Auto-Agglutination Saline Screen�.
Aspirare una piccola quantità del campione del paziente nella pipetta di plastica e depositare 1

goccia (50 µl) nel pozzetto denominato �Auto-Agglutination Saline Screen�. Questo pozzetto non
contiene reagenti. Usando una bacchetta, distribuire emescolare il materiale dentro il pozzetto per
circa 10 secondi. Buttare la pipetta e la bacchetta in appositi contenitori. (Per il corretto uso della
pipetta guardare "NOTA� ).
Se non si osserva agglutinazione nel pozzetto �Auto-Agglutination Saline Screen� continuare la
procedura.
Se si osserva auto-agglutinazione procedere con il lavaggio dei globuli rossi come indicato
precedentemente (paragr. Principio del test) prima di tipizzare il campione.
Dispensare 1 goccia di Diluente (50 µl) in ciascuno dei rimanenti pozzetti. Il diluente è necessario

per la ricostituzione delmateriale liofilizzato.
Aspirare una piccola quantità del campione del paziente nella pipetta di plastica e depositare 1

goccia (50 µl) nel pozzetto denominato �Patient Test� e 1 goccia nel pozzetto denominato �Positive
Control�. Usando una nuova bacchetta per ogni pozzetto, distribuire e mescolare il materiale
esercitando una leggera pressione per circa 10 secondi. Smaltire la pipetta e le bacchette in
appositi contenitori.
Ruotare delicatamente la carta al fine di consentire il mescolamento dei reagenti presenti nei

pozzetti, avendo cura di evitare cross-contaminazione tra i diversi pozzetti.
Leggere il risultato del test dopo 1 minuto, avendo cura di posizionare la carta con un angolo di

20-30° per fare inmodo che l'eccesso di sangue sia ad una estremità del pozzetto.
Verificare se è avvenuta agglutinazione nel pozzetto �Patient Test�

Uso della pipetta: prendere la pipetta tra le dita, dalla parte chiusa e più larga ed esercitare
una pressione. Tenere il campione in posizione verticale emettere la parte aperta della pipetta sulla
superficie del campione. Ridurre la pressione delle dita inmodo da far salire il campione all'interno.
Tenendo la pipetta in posizione verticale posizionarsi direttamente sul pozzetto nel quale il
campione deve essere dispensato. Schiacciare delicatamente in modo che solo 1 goccia cada
all'interno del pozzetto (50 µl) . La pipetta è predisposta per l'erogazione di una piccola quantità
eccedente i 50 µl per compensare la quantità di campione trattenuta dalla bacchetta. Usare ogni
pipetta e ogni bacchetta una sola volta. In nessun caso devono essere riutilizzate in quanto
potrebbero verificarsi cross- contaminazioni che potrebbero causare risultati non attendibili.

Se il test è stato eseguito in modo corretto, nel pozzetto � Positive Control� saranno visibili grosse
agglutinazioni.

Se non c'è agglutinazione visibile nel pozzetto �Patient Test�, il soggetto èDEA1negativo.

NOTA: Il pozzetto �Positive Control� serve per verificare la corretta esecuzione del test e
non ha altri scopi. Il materiale liofilizzato all�interno NON è lo stessomateriale all�interno del
pozzetto �Patient Test�


