
VISITECT LEPTOSPIROSIS Ref OD146 
Test rapido su membrana per la ricerca degli anticorpi IgM  
anti Leptospira in campioni di sangue intero, siero e plasma. 
Conservare a 4°C e 30°C. NON CONGELARE. 
Reagenti da utilizzare esclusivamente in vitro a scopo diagnostico. 

 
DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL TEST 

 
La Leptospirosi è una zoonosi batterica diffusa in tutto il 
mondo, causata da ceppi patogeni di Leptospira. Le Leptospire 
sono spirochete mobili saprofite o parassite, visibili con 
l’osservazione in campo oscuro o con la microscopia 
elettronica. L’infezione si verifica quando acqua contaminata 
da urine infette di animali portatori entra nel corpo attraverso 
ferite e abrasioni della pelle o le mucose della bocca, del naso 
o della congiuntiva. I sintomi clinici comprendono febbre alta, 
forte mal di testa, brividi, congiuntivite, dolori muscolari e 
vomito. Le forme più gravi della malattia producono danni 
renali, epatici ed emorragie (sindrome di Wiels). La diagnosi di 
laboratorio della malattia è essenziale dato che i sintomi 
possono essere erroneamente attribuiti ad altre forme di febbri 
emorragiche come la febbre di Dengue. 
 
Gli anticorpi IgM sono determinabili due giorni dopo la 
comparsa dei sintomi e rimangono in circolo fino a cinque mesi 
dopo l’infezione. A differenza di altre malattie la ricerca degli 
anticorpi IgG non è significativa. 
 
VISITECT LEPTO è un test immunoenzimatico a sandwich 
rapido a due siti per la ricerca qualitativa degli anticorpi 
specifici IgM anti Leptospira in campioni di sangue intero, siero 
e plasma. 
 
Esclusivamente per uso diagnostico. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
 
VISITECT LEPTO utilizza il principio 
dell’immunocromatografia, un test immunologico a due siti su 
membrana. Quando il campione in esame scorre lungo la 
membrana del dispositivo del test, il coniugato colorato anti 
IgM umane-particelle colloidali gold forma un complesso con gli 
anticorpi IgM presenti. Il complesso migra attraverso la 
membrana fino all’area dove viene catturato dagli antigeni 
specifici del genere Leptospira adesi alla membrana, portando 
alla formazione di una banda di colore rosa che conferma una 
reazione positiva. L’assenza della banda colorata in questa 
zona indica una reazione negativa. Il coniugato residuo 
eventualmente rimasto, complesso non legato, migra 
ulteriormente lungo la membrana ed è successivamente 
catturato da anticorpi anti-coniglio adesi come controllo nella 
zona relativa del dispositivo, formando una banda di colore 
rosa. La banda di controllo serve per poter validare i risultati 
del test.  
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Test Device 
 

Membrana di reazione predisposta con coniugato anti IgM 
umane – particelle colloidali gold.  
Antigeni specifici del genere Leptospira nell’area di reazione e 
anticorpi anti-coniglio nell’area di controllo. Ansa per 
applicazioni di 5 µl e bustina essiccante. 
 

Buf 6ml 

Tampone diluente. Soluzione di Trizma-Base. 
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PRECAUZIONI 
 
I reagenti contenuti nel VISITECT LEPTO non contengono 
sostanze pericolose in base alle attuali norme dell’UK 
Chemicals (vedasi relativa scheda di sicurezza). I reagenti, 
tuttavia, devono essere trattati con la massima cura come 
potenzialmente pericolosi sia durante l’uso che nello 
smaltimento. L’eliminazione finale deve essere eseguita in 
accordo con le legislazioni locali. Non ingerire. 
 
VISITECT LEPTO contiene lo 0,095% di sodio azide come 
conservante che può risultare tossica se ingerita. La sodio 
azide può inoltre reagire a contatto con i metalli negli impianti 
idraulici di scarico e formare composti altamente esplosivi. 
Nello smaltimento risciacquare quindi con grandi quantità di 
acqua. 

CONSERVAZIONE 
 
I reagenti devono essere conservati a una temperatura 
compresa tra 4°C e 30°C. 
 
Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sull’etichetta. 
Evitare la esposizione dei reagenti a temperature elevate. Non 
esporre a luce diretta . 
 
Non congelare le membrane di reazione, dal momento che si 
potrebbe verificare un danno irreversibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOLTA DEL CAMPIONE E PREPARAZIONE 
 
Siero: 
Utilizzare un campione di sangue, prelevato per puntura 
venosa e raccolto in una provetta senza anticoagulante. 
Permettere la formazione e ritrazione del coagulo. Centrifugare 
il campione coagulato per avere a disposizione un siero 
limpido. Sono richiesti campioni di siero fresco. 
 
Plasma: 
Utilizzare un campione di sangue, prelevato per puntura 
venosa e aggiungere EDTA. Centrifugare il campione per 
avere a disposizione un plasma limpido. Sono richiesti 
campioni di plasma fresco. 
Il campione deve essere esente da contaminazione microbica, 
lipidica e non deve presentare segni evidenti di emolisi. 
I campioni di siero possono essere conservati a 2 e 8°C per un 
periodo massimo di 48 ore prima del test. Per una 
conservazione più prolungata i campioni possono essere 
congelati a –20°C fino a 6 settimane. I campioni scongelati 
devono essere miscelati con cura prima del test. 
 
Non congelare-scongelare ripetutamente i campioni dato che 
questo potrebbe determinare falsi risultati. 
 
I campioni di plasma possono essere conservati a 2 e 8°C per 
periodo massimo di 72 ore prima del test. 
 
Anche campioni di sangue intero possono essere impiegati con 
il test. Vedasi il procedimento d’uso. 
 
 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
 
Le membrane di reazione e i campioni devono essere portati a 
temperatura ambiente (20 e 25°C) e miscelati delicatamente 
prima dell’uso. Nel caso le bustine siano state conservate a 
una temperatura compresa tra 4°C e 8°C lasciare raggiungere 
la temperatura ambiente in almeno 30 minuti. 
Verificare il colore dell’essiccante: dovrebbe essere blu. Se si 
presenta incolore o di colore blu tenue, scartare la membrana e 
utilizzarne un’altra. 
 

LIMITAZIONI D’USO 
 

L’uso dei campioni diversi dal plasma dal siero o dal sangue 
intero non è stato validato per questo test. 
 
Una reazione debole che si sospetta positiva deve essere 
ritestata. La diagnosi dovrebbe essere formulata sulla base del 
complesso di tutti i dati clinici. Si raccomanda fortemente di 
prendere in considerazione tutti i dati clinici disponibili prima di 
formulare un’interpretazione del test. 
 

PROCEDIMENTO 
 
1. Aprire una bustina ed estrarre la membrana di 

reazione. Una volta aperta la bustina, il dispositivo 
deve essere usato immediatamente. 

2. Servendosi dell’apposita ansa per applicazioni di 5 µl 
(2 volte) o una micropipetta idonea a dispensare 10 µl, 
porre 10 µl di sangue intero, siero o plasma nel 
pozzetto contrassegnato con “A”. 

3. Aggiungere quattro gocce di tampone diluente al 
pozzetto “B” tenendo il contagocce in posizione 
verticale. 

4. Leggere i risultati dopo quindici minuti. 
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RISULTATI E INTERPRETAZIONE 
 
Reazione negativa: si osserva soltanto una banda colorata nell’area di controllo contrassegnata con 
“C” 

 
 
Reazione positiva: si osservano due distinte bande colorate nell’area di controllo “C” e nell’area per il 
test contrassegnata con “T”. 

 
Il test deve essere considerato non valido se non si osserva la comparsa di alcuna banda e va ripetuto 
con un’altra membrana. 
 
 

AVVERTENZE 
 
Utilizzare contagocce monouso per ciascun campione per evitare contaminazioni. 
 
Prima di iniziare il test portare tutti i reagenti a temperatura ambiente (20°C e 25°C). 
 
Il prodotto è indicato esclusivamente per uso diagnostico in vitro da parte di operatori con una minima 
esperienza di laboratorio. 
 

 
TEST DI VALUTAZIONE 

 
La riproducibilità di VISITECT LEPTOSPIRA è del 100% (+/- una doppia diluizione). 
 

 VISITECT LEPTOSPIRA Totals 

 + -  

+ 42 0 42 

- 0 82 82 

 42 82 124 

 
Sensibilità 100% 
Specificità 100% 
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