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EUROIMMUN

EUROIMMUN AG

EUROIMMUN

EUROIMMUN si attesta tra le maggiori aziende al mondo per la produzione di dispositivi medico‑diagnostici, 
e il suo nome è sinonimo di innovazione. Il suo staff conta 2000 persone, dislocate in dodici paesi diversi, che 
sviluppano, producono e vendono sistemi di analisi per la diagnosi di malattie, oltre alle soluzioni software e di 
automazione per lo svolgimento e la valutazione delle analisi diagnostiche. I sistemi EUROIMMUN per la diagnosi 
di patologie autoimmuni e infettive, per l’allergologia, e per i test genetici vengono utilizzati nei laboratori di oltre 
150 paesi al mondo. 

La società fu fondata nel 1987 in collaborazione con l’Università di Lubecca (Germania). Nel 2015, il fatturato 
globale dell’azienda ammontava a 205 milioni di euro.

La società ha maturato competenze notevoli nell’ambito dell’immunologia, biologia cellulare, istologia, biochimica 
e biologia molecolare. Nel complesso, la gamma di analisi sviluppata rende disponibili oltre 1000 parametri 
diagnostici.

La grande esperienza e la formazione continua sono fattori essenziali che contribuiscono alla performance e 
alla buona distribuzione dei prodotti. Ogni anno, la EUROIMMUN Academy forma circa 1000 persone, tra clienti 
(provenienti da più di 50 paesi diversi), personale di vendita e dipendenti delle diverse filiali. Inoltre, alcuni paesi 
tra cui l’Italia, dispongono di laboratori di riferimento grazie al quale i clienti possono confrontare i risultati 
ottenuti e assicurarsi della loro corretta interpretazione. 

Sulla base delle ampie competenze maturate nel corso degli anni nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti 
della linea diagnostica umana EUROIMMUN ha deciso di puntare ad un nuovo target, ovvero allo sviluppo di 
sistemi di test medici veterinari, in IFA, ELISA, e Blot.

L’Istituto di immunologia sperimentale, anch’esso parte di EUROIMMUN, si dedica alla ricerca di base, collabora 
con università, cliniche e centri di ricerca di fama mondiale. Molte tesi di ricerca e di dottorato sono frutto di 
questa collaborazione. EUROIMMUN è certificata ISO (EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003, ISO 13485/CMDCAS).

EUROIMMUN ha 2000 dipendenti. Oltre il 60% del personale, è costituito da donne. In Germania, 953 dipendenti 
hanno lavorato nelle università e 142 hanno un dottorato.
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EUROIMMUN in cifre
1987 fondata a Lubecca, Germania 7 sedi in Germania

205 M
fatturato annuale del Gruppo nel 2015
(in Euro)

12 filiali in altri paesi

2096 impiegati nel mondo 242
diritti di proprietà intellettuale propria o 
in licenza

953 laureati

3o posto
Nella classifica delle piccole e medie 
imprese più innovative della Germania
(WirtschaftsWoche, Aprile 2014)

142 dipendenti con diploma di dottorato

60 apprendisti

Lubecca

Germania

Groß Groenau

Pegnitz

Rennersdorf

Dassow

Selmsdorf

Bernstadt
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EUROIMMUN ITALIA

EUROIMMUN ITALIA nasce a Padova nel Novembre del 2001 come unica filiale commerciale italiana della 
multinazionale tedesca EUROIMMUN AG. 

Nel corso degli anni gli ottimi risultati ottenuti hanno ulteriormente evidenziato il ruolo di EUROIMMUN ITALIA 
come filiale di riferimento all’interno del gruppo EUROIMMUN: questo ha portato la Casa Madre a far proprie 
determinate strategie, nate dall’esperienza italiana, allargandole anche alle altre filiali a livello internazionale.

EUROIMMUN ITALIA forte di un costante sviluppo ha goduto di una continua crescita nei numeri sia in merito 
al fatturato che alle proprie risorse umane. Attualmente l’organico interno della nostra azienda è costituito da 
29 dipendenti tra i quali 3 Area Manager, 3 Product Manager, 7 Product Specialist e 2 Instrumentation Specialist.

La struttura commerciale di EUROIMMUN ITALIA copre tutto il territorio nazionale avvalendosi di una rete di 
10 agenzie per la promozione del prodotto, 3 rivendite e 7 centri di assistenza tecnica esterna per gli strumenti.

Dal 2003, EUROIMMUN ITIALIA, in quanto parte di un gruppo europeo, viene annualmente sottoposta ad audit 
da parte di una prestigiosa società di revisori di bilancio che verifica la correttezza delle procedure adottate nella 
stesura del bilancio aziendale rispetto agli standard europei.

Dal 2005, in seguito all’emissione della norma UNI EN ISO 13485:2004, l’Azienda ha ritenuto opportuno 
revisionare il proprio Sistema di gestione per la Qualità adeguandolo ai nuovi requisiti, cogliendo l’occasione per 
sviluppare un vero e proprio sistema di gestione integrato certificando, oltre all’attività della commercializzazione 
e distribuzione di kit diagnostici, anche quella di assistenza tecnica legata alle forniture di strumentazioni per le 
gare in service.
Questo permette un servizio di assistenza ai nostri clienti, che va dall’acquisto passando all’installazione, al 
collaudo, alla manutenzione fino alla formazione interna.

Dal 2007, EUROIMMUN ITALIA ha avviato, presso il laboratorio della sede di Padova training di formazione 
dei clienti che desiderano ampliare le loro conoscenze nel campo dell’autoimmunità, dell’infettivologia e 
dell’allergologia.

Dal 2008, la Società ha formalmente adottato il Modello di Organizzazione e Gestione secondo il D.Lgs. 231/2001.

Nel 2014, è stato completato il trasferimento nella nuova sede all’interno della Città della Speranza; questo 
prestigioso e ambito istituto rappresenta un naturale approdo per un’azienda come EUROIMMUN ITALIA da 
sempre guidata dalla sua anima scientifica.
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EUROIMMUN

Laboratorio di riferimento

Parte importante del successo aziendale è da attribuirsi al Laboratorio di Riferimento con sede a Lubecca che 
riceve ogni giorno centinaia di campioni di siero da tutta la Germania e da molti altri paesi Europei per analisi 
avanzate di secondo livello. Sulla base di questo successo Casa Madre ha voluto fortemente che anche la 
filiale italiana mettesse a disposizione dei propri clienti un laboratorio analisi dove inviare i campioni di siero e 
confrontare i risultati ottenuti nei propri laboratori. 

Il laboratorio è dotato di automazione all’avanguardia che viene utilizzata anche per effettuare corsi di formazione 
ai clienti che desiderano ampliare le loro conoscenze nel campo dell’autoimmunità, dell’infettivologia e 
allergologia. 
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Nel percorso di formazione vi è anche una sala esclusivamente dedicata ai prodotti in fluorescenza, fiore 
all’occhiello dell’Azienda. Qui si trovano oltre ai moderni microscopi a fluorescenza a LED anche il sistema 
esperto EUROPattern che consente di automatizzare la microscopia in immunofluorescenza ottimizzando e 
migliorando la diagnostica in autoimmunità. 

Il nostro obbiettivo è quello di offrire un supporto tecnico scientifico di primo livello a tutti i nostri clienti e 
collaborare in sinergia con colleghi di altre filiali e con ricercatori di atenei italiani per lo sviluppo di innovativi 
test diagnostici.
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Ricerca e sviluppo

Research and development

Tecnica TITERPLANE grazie all‘utilizzo di un 
supporto dedicato evita l‘utilizzo della camera 
umida

1979

BIOCHIP per sezioni di tessuto, antigeni, strip 
immunoblot e array
BIOCHIP Mosaico

25 Jahre EUROIMMUN

1983

Accoppiamento di sezioni di tessuto su vetrini

1983

Molteplici metodi di preparazione dei tessuti, 
cellule e singoli antigeni per la rilevazione di 
anticorpi in autoimmunità, infettivologia e 
allergologia

25 Jahre EUROIMMUN

1987

Autoanticorpi anti materia grigia del cervello 
nel diabete mellito

1990

Tecnologia EUROBLOT: strip immunoblot 
contenenti antigeni specifici

25 Jahre EUROIMMUN

1995

Scoperta di autoanticorpi anti lipociti nella 
lipoatrofia

1996

Tecnologia EUROPLUS: combinazioni di 
sezioni di tessuto e antigeni

25 Jahre EUROIMMUN

1996

Cellule trasfettate

Culture cellulari

Antigeni
purificati

Tessuti

BIOCHIPs EUROPLUS ®

Soluzione antigenica

EUROPLUS Mosaico Granulociti 25 Dermatology Mosaic 7 EUROPLUS EBV

Antigene BP180 ricombinante per la diagnosi 
del pemfigoide bolloso

2007

Cheratinociti basali

NH2

COOH

NC16A

C15

6 x His
NC16A NC16A NC16A NC16A

pET24d-N-(NC16A)4

6145 bp

Kan

lacI

T7
His-(NC16A)

4

EUROLabOffice software gestionale per il 
laboratorio analisi

25 Jahre EUROIMMUN

2007

Gliadina deamidata ricombinante per la 
diagnosi della malattia celiaca

2007

Peptide 1 Peptide 2

GAF-1 GAF-2 GAF-3

sequenza di ottimizzazione
e montaggio

Sintesi Chimica

Espressione
in E. coli

DNA sequenza codificante per
peptidi della gliadina analoga

GAF (peptide di fusione 
gliadina analoga)

GAF(3X)

EUROTide strumento automatico di nuova 
generazione

25 Jahre EUROIMMUN

2008

Anticorpi anti Recettore Glutammato (tipo 
NMDA) nella psicosi e nella demenza

25 Jahre EUROIMMUN

2010

Glicina

Glutammato

Presinatpica

Postsinaptica

recettore
NMDA

NR1 NR2

Ca2+Ca2+ Ca2+

Idetificazione degli autoanticorpi anti 
aquaporina-4

2010

Riconoscimento automatizzato via software 
delle sezioni di tessuto

25 Jahre EUROIMMUN

2011

Mosaico con cellulle trasfettate con antigeni 
ricombinanti per la diagnostica autoimmune, 
gastroenterica, neurologica e dermatologica

2010

Antigene 

Vetrino

Determinazione 
degli anticorpi (IFI)

Produzione di BIOCHIP

Trasfezione ed espressione

Clonazione

Sequenza di DNA
codificante l'antigene Plasmide

Cellule trasfettate

Antigene 

Antigene

Anticorpo umano
specifico

Anticorpi anti IgG umane 
coniugati con fluoresceina

Vetrino

FITC

FITC
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Primo test al mondo per la diagnosi sierologica 
della SARS

2003

Autoanticorpi anti nucleosomi specifici per 
LES

Nucleosomi

H1

H3

H3

H4

H4

H2B

H2A

H2B

dsDNSDNA
Link

25 Jahre EUROIMMUN

2004

Produzione BIOCHIP completamente automatizzata

2005

Illuminazione a LED per microscopia in 
immunofluorescenza

25 Jahre EUROIMMUN

2006

Nucleosomi leganti il DNA nativo sulla 
superficie del pozzetto ELISA

2009

POD

farbloses
Chromogen

Substrat
(H2O2)

H2O

POD

Farbstoff

Peroxidase-
markierter
Anti-Human-
Antikörper

spezifischer humaner
Autoantikörper

Mikrotitergefäß
Nukleosomen

dsDNS

EUROPattern software per la valutazione di 
anticorpi anti-nucleo (ANA)

+++ Centromeres 1:3200

Ergebnis Computer

Ergebnis visuell

Synthese

Inoffizielle Bemerkungen

Alles löschen

Pos.
Neg.
Grw.
?

Pos.
Neg.
Grw.
?
Wdh.

++++ Zentromere 1:10000
Zusatz:
ENA-EUROPLUS neg.

Pos.
Neg.
Grw.
?

+++ Zentromere 1:3200

X Reset

Weitere
Diagnostik Synthese verifizieren

15/28
Serum-Nr.: 127Makros

94%

ANA homogen
Muster granulär
Muster nukleolär

1:3200

98%

Nuclear Dots
Mitose-Muster
Zytoplasmatisches Muster
Negativ

Ku
PCNA
Mitosin (CENP F)
Coilin (Few nuclear dots)
Spindel-Apparat
Zentriolen
Jo-1
Andere

?

Kernmembran

Zentromere

25 Jahre EUROIMMUN

2009

DNA legante la lattoferrina come antigene 
target nella colite ulcerosa

2009

ELISA for the detection of autoantibodies against 
DNA-bound lactoferrin in ulcerative colitis

L. Komorowski, B. Teegen, C. Probst, W. Schlumberger, and W. Stoecker

with UC-associated P-ANCA
Distribution of DNA in pre-treated Reconstitution of P-ANCA reactivity 

10 mM EDTA 2 M urea

150 mM NaCl (phys.) 550 mM NaCl

5 mM MgCl2 5 mM MgCl2/benzonase

10 mM EDTA 2 M urea

150 mM NaCl (phys.) 550 mM NaCl

5 mM MgCl2 5 mM MgCl2/benzonase

1 M MgSO4 
+ rec. lactoferrin

1 M MgSO4

Ulcerative colitis

ANCA-associated vasculitis

Rabbit anti-lactoferrin

CUZD1 e GP2: nuovi autoantigeni del morbo 
di Crohn

25 Jahre EUROIMMUN

2009

pancreas as the long sought-after autoantigens 
in Crohn‘s disease: CUZD1 and GP2

W. Stoecker1, M. O. Glocker2, C. Probst1, B. Teegen1, A. Friedrich1, 
S. Sokolowski1, and L. Komorowski1

1

2University of Rostock, Proteome Center, Germany

Human Pancreas

IIFT of Crohn’s disease serum 
exhibiting a reticulogranular pattern

IIFT of Crohn’s disease serum 
exhibiting a droplet pattern

HEK293-CUZD1

Human Pancreas

HEK293-GP2

IIFT of PAb negative control serum

HEK293

Human Pancreas

EUROARRAY: sistema di analisi basato su 
microarray di DNA per la diagnosi genetico-
molecolare

2012

Diagnostica allergologica molecolare  
attraverso l‘utilizzo di singoli componenti 
purificati (SPAC) per la diagnosi delle 
polisensibilizzazioni 

2012

Recettore della fosfolipasi A2 (PLA2R) 
determinazione sierologica di autoanticorpi 
anti PLA2R

2013 EUROIMMUN
M e d i z i n i s c h e
L a b o r d i a g n o s t i k a
A G

EUROLabLiquidHandler sistema modulare per 
la diluizione dei campioni

2013

25 anni di innovazione

Tra i primi traguardi pioneristici aziendali c’è lo sviluppo del BIOCHIP (1983). Oggi, EUROIMMUN ha a sua 
disposizione strumenti per la produzione completamente automatizzata dei BIOCHIP, che furono progettati e 
prodotti all’interno dell’azienda e ora sono in uso in tutto il mondo. Inoltre, l’azienda dispone di un’ampia base 
tecnologica, che ha permesso di stimolare e promuovere nuovi fondamentali sviluppi nel campo della medicina di 
laboratorio. Esempi che includono la sintesi molecolare degli antigeni ricombinanti, il microscopio robotizzato per 
l’immunofluorescenza (CAIFM) e lo sviluppo di microarray multiparametrici per l’identificazione di polimorfismi 
genetici, tumori o organismi patogeni.
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Immunofluorescenza indiretta
EUROIMMUN IFA: qualità insuperabile e originalità

Indirect immunofluorescence

 
Tecniche

EUROIMMUN IFA:  
qualità insuperabile e originalità

I test in immunofluorescenza di EUROIMMUN grazie alla loro elevata tecnologia, contribuiscono alla 
standardizzazione e alla modernizzazione dell’immunofluorescenza indiretta.

 Attivazione: vetrini coprioggetto, attivati fisicamente 
e chimicamente, vengono coattati con cellule o sezioni 
tessutali. Sezioni di tessuto criostatico vengono fissate alla 
superficie del vetrino per mezzo di legami covalenti che 
permettono un’adesione 100 volte più resistente, evitando 
così il distaccamento dei substrati.

 Tecnologia dei BIOCHIP: vetrini coprioggetto, coattati 
con i substrati biologici, vengono tagliati in frammenti di 1 
millimetro (BIOCHIP). Questo permette di ottenere 10 o più 
preparazioni “first‑class” di qualità omogenea per sezione di 
tessuto e centinaia di BIOCHIP per colture cellulari.

  BIOCHIP Mosaics: utilizzando più BIOCHIP, coattati con 
differenti substrati posizionati uno accanto all’altro sullo 
stesso vetrino, è possibile ricercare contemporaneamente 
differenti anticorpi diretti contro diversi organi o agenti 
infettivi. In questo modo si possono evidenziare facilmente 
profili anticorpali dettagliati, permettendo una determinazione 
reciproca dei risultati ottenuti su differenti substrati.

 Tecnica Titerplane: il siero dei pazienti o i reagenti vengono dispensati nei pozzetti di un supporto di reazione 
(titerplane). I vetrini con i BIOCHIP vengono successivamente posizionati in corrispondenza dei pozzetti del 
supporto di reazione in cui sono presenti i campioni o i reagenti; in questo modo tutti i BIOCHIP vengono a 
contatto con le soluzioni nel medesimo momento e le incubazioni possono iniziare contemporaneamente. Poiché 
le soluzioni sono posizionate in uno spazio chiuso non è necessaria la camera umida. 

 Automazione: EUROIMMUN offre un’ampia gamma di opzioni per l’automazione in IFA, dalla semplice 
diluizione alla valutazione completamente automatica delle immagini in fluorescenza e all’archiviazione. 

Tessuto

Antigeni purificati

Colture cellulari

Tecnologia e Mosaici BIOCHIP

 Cellule
 trasf. 
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ELISA
EUROIMMUN ELISA: semi-quantitativa e precisa

Microtiter ELISA

EUROIMMUN ELISA:  
semi-quantitativa e precisa

  Ottimizzato per la completa automazione.

 Facile utilizzo: 
Pozzetti frazionabili
Reagenti pronti all’uso 
Reagenti codificati e di colori diversi, interscambiabili tra lotti e diversi parametri
Condizioni di incubazione standardizzate per la maggior parte dei test.

 RF absorbent incluso nel tampone di diluizione (test IgM) – nessun costo aggiuntivo.

 Protocolli di incubazione per tutti i test integrati negli analizzatori EUROIMMUN
nessuna programmazione aggiuntiva è necessaria.

 Validazione dei test in accordo con la direttiva 98/79/CE e sulla base di EN ISO 13485:2003.

 Documenti di validazione dettagliati disponibili per tutti i parametri.

  Oltre 800 parametri per la diagnostica medica umana
Pluriennale esperienza nello sviluppo di ELISA per scopi diagnostici
L’applicazione di questa eccezionale esperienza per la diagnostica veterinaria
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Line blot
EUROLINE: Line blot per una ricerca completa di anticorpi

Line blots

EUROLINE: line blot multiparametrici per 
una ricerca completa di anticorpi

Test di facile esecuzione, affidabile e di semplice valutazione.

 Veloce: il tempo totale di analisi è di circa 115 minuti. Tutte le fasi dell’incubazione sono eseguite a temperatura 
ambiente.

  Incubazione automatica: con EUROBlotOne e EUROBlotMaster.

 Sicurezza: le bande dell’antigene si trovano in posizioni predefinite. La corretta esecuzione dei singoli passaggi 
dell’incubazione è indicata dalla colorazione della banda di controllo presente su ogni strip EUROLINE. I risultati 
positivi e negativi possono essere individuati in modo facile e affidabile. L’intensità delle bande degli antigeni è 
associata al titolo anticorpale.

 Monospecifico: gli antigeni impiegati sono altamente purificati e sono per lo più isolati attraverso cromatografia 
per affinità. Le strip di membrana non contengono alcuna proteina superflua che possa provocare un risultato 
aspecifico. 

 Analisi multiparametrica: l’utilizzo di più antigeni per ciascuna strip incrementa l’efficacia diagnostica.

 Valutazione: il programma EUROLineScan di EUROIMMUN è stato progettato per permettere le valutazioni 
quantitative delle strip EUROLINE, per semplificare la gestione dei dati e per fornire un rapporto dettagliato dei 
risultati. Innanzitutto, le strip EUROLINE vengono lette grazie ad uno scanner o una camera ad alta definizione. 
L’EUROLineScan riconosce la posizione delle strip, anche se sono state posizionate in modo non corretto, 
ne identifica le bande e ne misura l’intensità. EUROLineScan può essere facilmente integrato nel gestionale 
EUROLabOffice o in qualsiasi altro software LIMS per una comunicazione ottimale dei dati.

Contro
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Anaplasma · Borrelia · Brucella · Leishmania · MERS-CoV · Toxoplasma · WNV · Profilo zecca

Diagnosi di infezioni

Infection diagnostics

Anaplasma

 Informazioni cliniche: Anaplasma (A.) phagocytophilum è l’agente eziologico dell’anaplasmosi, malattia di 
origine batterica, trasmessa mediante il morso della zecca del genere Ixodes. A. phagocytophilum è un batterio 
intracellulare obbligato gram‑negativo, che aggredisce per lo più i granulociti neutrofili, ma anche, in alcuni rari 
casi, i granulociti eosinofili. L’anaplasmosi è una malattia a diffusione mondiale e la prevalenza dipende dalla 
distribuzione geografica del vettore che la trasmette.

Il quadro clinico afferente all’infezione canina da A. phagocytophilum assume nomi diversi: ehrlichiosi granulocitica 
(obsoleto), anaplasmosi granulocitica canina, o più semplicemente e comunemente, anaplasmosi. I sintomi clinici 
dell’anaplasmosi canina comprendono debolezza generale con febbre, dimagrimento, vomito, dispnea, spleno‑ ed 
epatomegalia, linfoadenopatia, edema delle articolazioni, leucopenia, anemia, emorragia, poliartrite e disturbi del 
SNC a seguito dell’infiammazione e del sanguinamento delle meningi. In alcuni cani, il sistema immunitario è in 
grado di eliminare il patogeno, mentre altri presentano un decorso asintomatico oppure cronico. La forma cronica 
si può manifestare con zoppia alternante dovuta a poliartrite.

Anche per le infezioni da A. phagocytophilum nel cavallo vengono utilizzate definizioni diverse, ovvero ehrlichiosi 
granulocitica (obsoleto), anaplasmosi granulocitica equina o più semplicemente e comunemente anaplasmosi. 
I sintomi clinici dell’anaplasmosi equina comprendono debolezza generale con febbre, anoressia, letargia, edema 
agli arti, petecchia, ittero, riluttanza a svolgere attività fisiche e atassia. Nei cavalli più anziani i sintomi si 
presentano in modo più chiaro rispetto a quelli più giovani.

 Diagnostica: la diagnosi di anaplasmosi canina o equina si basa sull’osservazione dei sintomi clinici, sulla 
diagnosi differenziale e sulla determinazione degli anticorpi diretti contro gli antigeni di A. phagocytophilum. 
La positività agli anticorpi anti A. phagocytophilum si riscontrano nel siero degli animali infetti dopo  
sette/quattordici giorni dal primo contatto con il patogeno e per la loro determinazione sierologica si 
utilizzano diverse tecniche quali ELISA o immunofluorescenza indiretta (IFA). Molti cani e cavalli possono 
presentare anticorpi specifici contro A. phagocytophilum senza rilevanza clinica perciò in caso di sospetta 
anaplasmosi, per una precisa diagnosi è necessario valutare il titolo anticorpale nel siero a distanza di 
2 settimane, in quanto un raddoppio del titolo o una sieroconversione sono indici di una infezione in atto. 
La borreliosi deve essere esclusa mediante diagnosi differenziale. Non sono ancora disponibili vaccini per i cani 
o cavalli.
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Overview

Overview

Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA
Antigene purificato 
ricombinante da Anaplasma 
phagocytophilum 

ELISA IgG: alta sensibilità e 
specificità

EI 220m‑9601 GC 46/47

Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA
Antigene purificato 
ricombinante da Anaplasma 
phagocytophilum 

ELISA IgG: alta sensibilità e 
specificità

EI 220m‑9601 GE 46/47
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Diagnosi di infezioni

Borrelia

 Informazioni cliniche: la Borrelia è l’agente eziologico della borreliosi di Lyme, una malattia di origine batterica 
trasmessa dal morso della zecca del genere Ixodes. Si tratta di batteri gram‑negativi che vengono denominati 
collettivamente Borrelia burgdorferi sensu lato, ma che all’interno presentano diverse genospecie che vanno ad 
infettare animali di origine diversa; ad esempio la Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii e Borrelia 
afzelii sono patogeni per cani e cavalli, animali che presentano un rischio di infezione significativamente maggiore, 
poiché sono soggetti a contatti più frequenti con le zecche. L’80% della Borrelia presente nella zecca di origine 
europea, appartiene alla genospecie patogena B. garinii o B. afzelii, mentre negli Stati Uniti risulta d’interesse solo 
B. burgdorferi sensu stricto. Nella maggior parte dei casi le infezioni indotte da questi patogeni presentano un 
decorso asintomatico e l’infezione non conferisce forte immunità è dunque possibile la reinfezione. Gli anticorpi 
anti B. burgdorferi si riscontrano nel siero degli animali infettati o appositamente vaccinati. L’infezione da B. 
burgdorferi presenta una sintomatologia varia che generalmente si manifesta dopo settimane o mesi dal contagio.

I sintomi primari della borreliosi di Lyme nel cane sono piuttosto aspecifici e comprendono letargia, inappetenza 
e febbre mentre i sintomi specifici, che si manifestano in una fase tardiva dell’infezione, comprendono zoppia 
dovuta a miosite o artrite; raramente vengono descritti disturbi neurologici, danni renali (glomerulonefrite) o 
cardiaci (miocardite). Per i cani sono disponibili diversi vaccini.

Nel cavallo, la Borreliosi è caratterizzata da artrite, zoppia intermittente, dolore muscolare, uveite, encefalite, 
aborto, febbre e letargia. Recentemente è stato introdotto nel mercato un vaccino per i cavalli.

Negli esseri umani, una classica manifestazione della borreliosi è l’eritema migrans, che non rappresenta un 
sintomo di grande importanza nel cane e nel cavallo data la difficoltà di riconoscimento dovuta alle caratteristiche 
della pelle dell’animale, scura e ricoperta da pelo.

 Diagnostica: la diagnosi della borreliosi canina o equina si basa sull’osservazione dei sintomi clinici, sulla 
diagnostica differenziale e sulla determinazione degli anticorpi diretti contro gli antigeni di Borrelia. Alcuni studi 
consigliano una strategia a due fasi per la determinazione degli anticorpi specifici diretti contro Borrelia. In 
una prima fase si consiglia un test di screening sensibile (ELISA oppure IFA); successivamente tutti i sieri 
che presentano un risultato positivo o borderline nello screening vengono analizzati mediante immunoblot per 
permettere una differenziazione tra reazioni specifiche e non specifiche da borrelia. Dato che gli anticorpi diretti 
contro la Borrelia vengono prodotti a circa 2‑6 settimane dall’infezione, i test sierologici svolti nello stadio iniziale 
della borreliosi di Lyme possono risultare negativi. Si consiglia perciò, nei casi di sospetta borreliosi, la ripetizione 
dei test dopo sette/dieci giorni. La presenza di anticorpi di classe IgM diretti contro gli antigeni di Borrelia possono 
essere riscontrati per un periodo di due settimane nella fase iniziale dell’infezione.
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Overview

Overview

Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA

Antigene estratto di Borrelia 
burgdorferi sensu stricto, 
Borrelia afzelii e Borrelia 
garinii

ELISA IgG; spettro completo 
di antigeni, elevata sensibilità

EI 2132‑9601‑2 GC 46/47

ELISA IgM; spettro completo 
di antigeni incl. OspC; 
individuazione di infezioni 
acute

EI 2132‑9601 MC 46/47

Blot 

p18, p21, OspC (p25), OspA 
(p31), p39, p41, p100, VlsE‑Bb

Line blot IgG antigeni 
Borrelia con interesse 
diagnostico; differenziazione 
tra vaccinazione e infezione

DN 2136‑1601 GC
DN 2136‑3201 GC

46/47

p18, p21, OspC (p25), p39, 
p41, p100

Line blot IgM antigeni 
Borrelia con interesse 
diagnostico; individuazione 
di infezioni acute

DN 2136‑1601 MC
DN 2136‑3201 MC

46/47

Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA
Antigene estratto di Borrelia 
burgdorferi sensu stricto e 
Borrelia afzelii

ELISA IgG; gamma 
completa di antigeni 
rilevanti, elevata sensibilità

EI 2132‑9601 GE 46/47

Blot
p18, OspC (p25), p39, p58, 
p100, Lipid‑Bb, VlsE‑Bb,  
VlsE‑Ba, DbpA

Line blot IgG antigeni 
Borrelia con interesse 
diagnostico

DN 2136‑1601 GE
DN 2136‑3201 GE

46/47
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Diagnosi di infezioni

Brucella

 Informazioni cliniche: la brucellosi è una zoonosi provocata da batteri gram‑negativi del genere Brucella ed 
è stata descritta per la prima volta nel 1931. La WHO (Word Health Organization) ha inserito la Brucella nel 
gruppo delle patologie di rischio III. Le specie Brucella abortus e Brucella melitensis sono state identificate per la 
prima volta nei cammelli, nei quali i sintomi clinici sono generalmente lievi. L’infezione da Brucella può essere 
trasmessa dall’animale all’essere umano attraverso il latte fresco o la carne cruda, diventando un grave problema 
per la salute nelle aree geografiche colpite.

I cammelli delle specie Camelus bactrianus e Camelus dromedariusare sono spesso soggetti ad infezioni da 
Brucella, soprattutto se vivono nelle vicinanze di ruminanti infetti, come bovini, ovini o caprini. Il contagio 
da Brucella avviene attraverso l’apparato respiratorio, il tratto intestinale, le membrane mucose e la pelle. 
Il patogeno viene trasportato attraverso il sangue verso diversi organi, come fegato e milza, oppure verso 
l’apparato emopoietico. Le infezioni dei cammelli da Brucella abortus determina l’insorgenza di sintomi clinici 
lievi, ad es. inappetenza, leggera zoppia provocata da artrite, e lacrimazione bilaterale. Orchite ed epididimite 
sono manifestazioni da Brucella abortus e Brucella melitensis. Sono stati inoltre osservati ritenzione placentare 
(retentio secundarium), placentite, infezioni del tratto urogenitale, aborto con mummificazione fetale e infertilità. 

 Diagnostica: una diagnosi affidabile può essere ottenuta solamente mediante la determinazione diretta di 
Brucella nei tessuti colpiti, ad es. nella placenta o nei linfonodi. Tuttavia, questa procedura è piuttosto complessa, 
e rappresenta inoltre un potenziale rischio di infezione per il personale di laboratorio. Per questo motivo, sono 
stati sviluppati diversi tipi di test sierologici per la rilevazione degli anticorpi anti Brucella, compresa la reazione 
di fissazione del complemento (RFC) e il test rosa bengala (RBT). Tuttavia l’esecuzione di queste analisi richiede 
molto tempo e presenta dei limiti per quanto riguarda la sensibilità e la standardizzazione. Il test RBT può essere 
utilizzato per monitorare la diffusione della malattia nelle regioni non ancora colpite da Brucella. L’Organizzazione 
mondiale della sanità animale OIE (Ufficio Internazionale delle Epizoozie) ha individuato diversi test sierologici 
per la diagnosi degli anticorpi bovini anti Brucella, compresi RFC ed RBT precedentemente menzionati, e anche 
il test ELISA. Le indicazioni del OIE sottolineano che un risultato positivo deve essere sempre verificato mediante 
un test di conferma. I test ELISA che si basano su un vasto spettro antigenico offrono una alta sensibilità e sono 
quindi adatti per lo screening. 
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA
Componenti adattati di 
Brucella, nativo

ELISA IgG; alta sensibilità; 
primo test ELISA disponibile 
in commercio per lo 
screening e la rivelazione 
degli anticorpi anti‑Brucella 
nei bovini

EI 2189‑9601 GB 46/47

Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA
Componenti adattati di 
Brucella, nativo

ELISA IgG; alta sensibilità; 
primo test ELISA disponibile 
in commercio per lo 
screening e la rivelazione 
degli anticorpi anti‑Brucella 
nei cammelli

EI 2189‑9601 GK 46/47
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Diagnosi di infezioni

Leishmania

 Informazioni cliniche: la leishmaniosi è una zoonosi provocata da protozoi del genere Leishmania. Leishmania 
infantum, Leishmania chagasi e Leishmania donovani, appartengono al complesso Leishmania donovani e 
risultano particolarmente importanti. Questi parassiti monocellulari vengono trasmessi agli esseri umani o agli 
animali attraverso il morso delle femmine dei flebotomi del genere Phlebotomus (Africa, Asia, Europa) oppure 
Lutzomyia (Centro e Sud America). I cani sono ritenuti essere i serbatoi di infezione principali, si ritiene che 
nelle zone endemiche la percentuale di cani affetti da leishmaniosi sia compresa tra il 50 e l’80%, dimostrando 
perciò un alto potenziale zoonosico e creando un grande problema per la medicina, sia umana che veterinaria.  
Meno del 10 % dei cani affetti presentano i sintomi clinici, ed alcune razze ed alcune età specifiche presentano 
una maggiore predisposizione allo sviluppo della malattia. La risposta immunitaria del cane è cruciale anche per 
quanto riguarda le manifestazioni della malattia.

Le infezioni da leishmaniosi sono caratterizzate da una lunga incubazione, che può durare da alcuni mesi a diversi 
anni. I diversi zimodemi delle singole specie di Leishmania possono provocare manifestazioni cliniche diverse. Nei 
cani, è spesso impossibile discriminare tra la forma viscerale e la forma cutanea, dato che la forma viscerale spesso 
presenta manifestazioni dermatologiche. La vasta gamma di sintomi comprende febbre, dimagrimento, anoressia, 
e diversi cambiamenti della cute (ad es. Dermatite, ipercheratosi, ulcerazione dei cuscinetti plantari), disturbi 
oculari (es. uveite, cheratocongiuntivite) e diversi disturbi degli organi addominali (es. glomerulonefrite, epato‑ e 
splenomegalia), patologie muscolo‑scheletriche (es. a causa della poliartrite) e alterazione di alcuni parametri 
ematici e urinari (es. iperglobulinemia, ipooalbuminemia, proteinuria). I sintomi clinici della leishmaniosi canina 
possono migliorare oppure possono anche regredire grazie alla chemioterapia. Tuttavia, sono possibili ricadute, 
dato che il trattamento non consente di eliminare del tutto i parassiti. Esiste un vaccino contro la leishmaniosi.

 Diagnostica: la diagnosi delle infezioni da Leishmania si basa generalmente sui test sierologici (IFA oppure 
ELISA) per la determinazione degli anticorpi IgG specifici diretti contro Leishmania. Alti titoli anticorpali si 
correlano con la leishmaniosi clinica, oppure possono indicare una possibile manifestazione di leishmaniosi 
canina in cani infetti ma asintomatici. La determinazione del patogeno mediante PCR fornisce un’indicazione per 
poter definire la diagnosi della Leishmaniosi, tuttavia non consente di arrivare ad una conclusione certa rispetto 
alle manifestazioni cliniche. Di conseguenza, la determinazione sierologica risulta essere il metodo di elezione per 
la diagnosi della leishmaniosi canina.
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA
Antigeni specifici del 
complesso Leishmania 
donovani

ELISA IgG; elevata sensibilità 
per le infezioni di Leishmania 
del complesso L. donovani; 
alta specificità tramite l‘uso 
di antigeni ricombinanti 
Leishmania‑specifici 

EI 2232‑9601 GC 46/47
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Diagnosi di infezioni

MERS coronavirus

 Informazioni cliniche: la Sindrome Respiratoria Mediorientale (MERS) è una patologia, provocata da un 
coronavirus isolato ed identificato recentemente (MERS‑CoV). Ad oggi, tutte le infezioni umane da MERS‑CoV 
hanno avuto origine nel Medio Oriente e circa il 40 % dei casi diagnosticati hanno avuto esito fatale. Il tempo di 
incubazione dell’infezione va da meno di una settimana nella maggior parte dei casi, fino a 12 giorni in alcuni 
casi isolati. Le secrezioni respiratorie delle alte vie aeree delle persone infette hanno un ruolo particolarmente 
importante, visto che il virus dimostra grande affinità per le cellule epiteliali dell’apparato respiratorio; infatti 
la trasmissione dell’infezione tra umani avviene per aerosol mediante starnuti e colpi di tosse e per contatto 
attraverso le mani contaminate.

Sono ancora in corso discussioni dove si indica che il cammello potrebbe essere una potenziale fonte di infezioni 
sporadiche da MERS‑CoV negli esseri umani. Sono stati infatti trovati anticorpi anti MERS‑CoV nei sieri di 
cammelli che erano stati prelevati nel 1983, portando a supporre che il virus circola in questa specie animale da 
lungo tempo. Nelle zone endemiche la presenza degli anticorpi nel siero dei cammelli adulti raggiunge il 100%.  
Si presume che il virus venga depositato e si moltiplichi nei cammelli neonati e visto che la fase di immunizzazione 
richiede parecchio tempo, i cammelli di giovane età sarebbero quindi la fonte principale di infezione. Ad oggi non 
esiste ancora un vaccino certificato.

 Diagnostica: i sintomi clinici nei cammelli infetti da MERS‑CoV sono 
rari e generalmente piuttosto lievi. I metodi di diagnostica di laboratorio 
più affidabili per la conferma di casi sospetti di infezioni da MERS‑CoV 
nei cammelli sono la determinazione diretta di MERS‑CoV mediante 
PCR e la determinazione degli anticorpi anti MERS‑CoV mediante 
immunofluorescenza indiretta (IFA), ELISA, oppure test di neutralizzazione. 
Nella diagnostica sierologica deve essere presa in considerazione la  
cross‑reattività con altri coronavirus, in particolare il coronavirus bovino. 
Queste possono essere ridotte utilizzando come antigene un dominio 
specifico della proteina spike ricombinante nel test ELISA. I test IFA che 
utilizzano come substrato cellule infette da MERS‑CoV rappresentano un test di screening altamente sensibile che 
consente la determinazione qualitativa e semiquantitativa degli anticorpi anti‑MERS‑CoV. I risultati positivi devono 
essere confermati mediante altri metodi, idealmente mediante il test di neutralizzazione.

Anticorpi anti‑MERS‑CoV
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA
Antigene purificato S1 di 
MERS coronavirus (MERS‑
CoV S1)

ELISA IgG; primo test ELISA 
disponibile in commercio per 
la rilevazione di MERS‑CoV 
nei cammelli, alta sensibilità 
e specificità; ridotta reattività 
crociata; adatto per studi 
epidemiologici e programmi 
di monitoraggio

EI 2604‑9601 GK 46/47

IFA
Cellule infettate e non 
infettate di MERS coronavirus

In primo test IFA disponibile 
in commercio per la 
rilevazione di Mers‑CoV nei 
cammelli, test di screening 
altamente sensibile; 
rilevazione qualitativa e 
semi‑quantitativa degli 
anticorpi Mers‑CoV

FI 2604‑1010 GK 46/47
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Diagnosi di infezioni

Toxoplasma

 Informazioni cliniche: I’agente eziologico della toxoplasmosi è lo sporozoo Toxoplasma gondii. Il principale 
animale ospite è il gatto domestico (ma anche altri felini), in cui il parassita si annida nelle cellule intestinali 
formando oocisti (ciclo di riproduzione sessuata). In genere il contagio ha luogo per via orale tramite l’ingestione 
di acqua o di cibo contaminati da oocisti (attraverso le feci dei gatti infetti) o di carne e derivati (la carne cruda di 
animali infetti che contengono le oocisti con trofozoiti in grado di infettare).

Nei gatti adulti, l’infezione procede solitamente in modo asintomatico. Tuttavia, l’infezione connatale dei 
cuccioli di gatto spesso porta a gravi sintomi clinici, che nella maggior parte dei casi ne provocano la morte. La 
proliferazione dei parassiti nell’intestino dell’ospite può provocare diarrea e l’infezione si può estendere anche a 
tessuti extraintestinali andando a colpire organi come polmoni, fegato, SNC, pancreas e occhi. In questo caso, i 
gatti presentano letargia, anoressia, febbre, ittero, dispnea, atassia oppure uveite.

Oltre alla sua importanza clinica nel gatto, la toxoplasmosi felina è anche un’importante zoonosi. In seguito 
all’infezione primaria, oppure alla riattivazione di un’infezione latente, i gatti infetti espellono le oocisti con le feci 
per un periodo che varia da due o tre settimane. I parassiti diventano infettivi dopo due‑quattro giorni di presenza 
nell’ambiente, e possono infettare per via orale gli esseri umani oppure altri animali a sangue caldo. Soprattutto 
negli individui immunodepressi, l’infezione può provocare malattie gravi, come ad esempio l’encefalite nei 
pazienti affetti da AIDS. Nelle donne in gravidanza, e negli animali a sangue caldo, il Toxoplasma può essere 
trasmesso per via transplacentare al feto. Un’infezione intrauterina può provocare aborto, malformazioni e altri 
danni al neonato, a seconda del periodo gestazionale in cui è avvenuto il 
contagio, la gravità dell’infezione e lo stato immunologico di madre e feto.

 Diagnostica: le oocisti di Toxoplasma vengono rilevate raramente nelle 
feci, dato che il periodo di sporulazione è breve. Tuttavia, i metodi di 
ricerca del patogeno con PCR sono più sensibili rispetto all’analisi delle 
feci attraverso flottazione e alla microscopia. La rilevazione degli anticorpi 
specifici nel siero o nel plasma mediante IFA, ELISA oppure test di 
agglutinazione sono strumenti diagnostici importanti. Un risultato positivo 
per gli anticorpi IgG specifici diretti contro Toxoplasma indica l’avvenuto contatto con il patogeno. Dato che le 
cisti di toxoplasma, e di conseguenza anche gli anticorpi IgG, persistono per tutta la vita, un’infezione acuta può 
essere diagnosticata solo mediante la rilevazione degli anticorpi IgM oppure di un valore di IgG aumentato di 
quattro volte dopo due‑quattro settimane dalla prima determinazione. Gli anticorpi IgM compaiono di norma nella 
prima settimana dal contagio e sono rilevabili dalle due alle sedici settimane successive mentre la positività agli 
anticorpi IgG specifici si presenta dalle tre alle quattro settimane dal contagio. Circa il 20 % dei gatti infetti non 
sviluppa abbastanza anticorpi IgM da consentirne la determinazione.

Anticorpi anti‑Toxoplasma gondii
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

IFA1 Toxoplasma gondii trofozoiti

IFA IgG/IgM; primo test 
per la diagnosi della 
toxoplasmosi nei gatti 
autorizzato in Germania ai 
sensi del TierSG; elevata 
sensibilità e specificità; 
determinazione qualitativa e 
semi‑quantitativa di anticorpi 
anti‑Toxoplasma

FI 2410‑1005 GF2

FI 2410‑1010 GF2

FI 2410‑1005 MF2

FI 2410‑1010 MF2

46/47

1Autorizzato ai sensi del § 17 c del TierSG (atto tedesco sulle epizoozie), Reg. no: FLI‑B 567.
2Il test può essere utilizzato anche per cani cambiando il coniugato anti‑IgG cane.
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Diagnosi di infezioni

West Nile virus

 Informazioni cliniche: il West Nile Virus (WNV) è un virus a RNA a singolo filamento della famiglia Flaviviridae. 
La modalità principale di trasmissione del virus è rappresentata da diverse specie di zanzare, che sono il primo 
vettore (ad oggi sono state descritte oltre 40 diverse specie) nonché da alcune specie di zecca. Gli uccelli, siano 
essi stanziali, migratori o domestici, giocano un ruolo cruciale nella disseminazione del virus essendo l’animale 
più comunemente infettato e rappresentando il primo serbatoio. Il virus infetta anche diverse specie di mammiferi, 
tra cui l’uomo.

Oltre agli esseri umani, generalmente solo i cavalli si ammalano in seguito ad un’infezione naturale. Il periodo di 
incubazione della malattia, varia tra i 2 e 15 giorni; gli uomini ed i cavalli vengono considerati ospiti finali perché 
presentano un periodo viremico breve con titoli bassi. Solo circa il 10 % dei cavalli infetti manifesta i sintomi 
clinici. I primi sintomi sono per lo più aspecifici, e comprendono febbre, letargia, inappetenza e coliche. 
Con il decorrere dell’infezione insorgono spesso disturbi neurologici, che portano a zoppia e ad atassia oppure 
addirittura paresi. In alcuni rari casi, sono stati osservati disturbi ai nervi facciali, fotosensibilità e cecità, sussulti, 
così come un’accentuata sensibilità e cambiamenti di personalità.

Nei cavalli che presentano un decorso blando della patologia, la guarigione richiede solitamente tra due e sette 
giorni. Nelle infezioni gravi, la guarigione può richiedere 20 giorni oppure diverse settimane. Il 20% dei cavalli affetti 
da gravi infezioni pregresse presenta conseguenze a lungo termine, tra cui dimagrimento, letargia, atassia e disturbi 
ai nervi cerebrali. Nei cavalli non vaccinati, l’infezione risulta fatale nel 24 ‑ 45% dei casi clinici. Le cure mediche 
intensive sono l’unico modo per trattare la malattia. Per i cavalli esiste un vaccino con WNV inattivato.

 Diagnostica: la diagnosi di un’infezione da WNV può essere effettuata attraverso la determinazione diretta 
del virus oppure mediante la rilevazione degli anticorpi specifici. A causa della brevità dello stadio viremico, la 
determinazione diretta del virus negli animali viventi non ha sempre un buon esito. Il virus può essere rilevato 
post mortem nel cervello oppure nel midollo spinale dei cavalli, attraverso PCR. Per tali motivi, la determinazione 
sierologica degli anticorpi specifici WNV mediante ELISA oppure IFA è fondamentale. Gli anticorpi IgM specifici 
possono essere determinati nel siero equino dopo sette ‑ dieci giorni dal contagio, e possono persistere per uno o due 
mesi, a volte anche più a lungo. Gli anticorpi IgG anti‑WNV sono determinabili per almeno 15 mesi dopo l’infezione.  

È molto importante la diagnosi differenziale dell’infezione da WNV da altre patologie provocate da arbovirus 
(encefalomielite equina, encefalite giapponese ed encefalite da zecca), herpes virus equino 1, la malattia di Borna 
e rabbia. A causa dell’alta somiglianza antigenica nel genere Flavivirus, si possono manifestare cross‑reattività con 
altri anticorpi. Di conseguenza, un risultato positivo deve essere confermato mediante un sistema di analisi diverso, 
ad esempio il test di neutralizzazione che è considerato lo standard di riferimento nella diagnostica umana.
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

ELISA

Estratto di glicoproteina E 
di WNV dalla frazione di 
membrana delle cellule 
umane

ELISA IgG; elevata 
sensibilità e specificità; 
ridotta reattività 
incrociata con anticorpi 
contro il virus TBE

EI 2662‑9601 GE 46/47
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Diagnosi di infezioni

Profilo zecca

 Informazioni cliniche: la distribuzione geografica delle zecche è in continuo aumento a causa del riscaldamento 
globale, di conseguenza, le malattie da esse trasmesse, tra cui anaplasmosi, borreliosi ed encefalite da zecca (TBE) 
si manifestano sempre più frequentemente nei cani e nel cavallo.

I sintomi primari della borreliosi equina e canina comprendono letargia, inappetenza e febbre. Seguono zoppia 
provocata da miosite o artrite, ingrossamento dei linfonodi, disturbi neurologici, danni renali o cardiaci.

Le manifestazioni dell’anaplasmosi canina comprendono, debolezza generale con febbre, dimagrimento, edema 
alle articolazioni, anemia, emorragia, poliartrite, ma anche disturbi del SNC dovuti all’infiammazione e al 
sanguinamento delle meningi. I sintomi clinici più frequenti dell’anaplasmosi equina sono febbre alta, debolezza 
generale, anoressia parziale, edema agli arti, ittero, atassia e riluttanza a svolgere attività fisica.

Un’infezione da TBE virus nei cani è caratterizzata spesso, da febbre, apatia, debolezza, consapevolezza ridotta, 
letargia, anoressia, atassia, iperalgesia e disturbi neurologici. I sintomi delle infezioni equine da TBE virus 
comprendono debolezza generale, aumento della temperatura corporea, inappetenza, dimagrimento, nervosismo, 
ansia, capricciosità, atassia e crampi.

Anaplasmosi, borreliosi e infezioni da virus della TBE in cani e cavalli sono molto simili dal punto di vista della 
sintomatologia, per questo motivo diventa importante la diagnosi differenziale per queste tre diverse patologie. 
In alcuni casi possono verificarsi anche delle co‑infezioni.

 Diagnostica: la determinazione diretta di Borrelia mediante PCR o coltivazione è affidabile solo nei campioni 
di tessuto e non nei campioni di sangue. Per la determinazione diretta di A. phagocytophilum, sono disponibili la 
reazione colorimetrica di uno striscio di sangue, la coltivazione o la PCR. La sensibilità della determinazione diretta 
dipende fortemente dallo stadio dell’infezione. Di conseguenza, la determinazione sierologica degli anticorpi è 
il metodo di elezione per la diagnosi di laboratorio della borreliosi e dell’anaplasmosi. Il virus TBE può essere 
determinato direttamente mediante PCR (nello stadio viremico) oppure in modo indiretto mediante ELISA.
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

Blot

Borrelia: VlsE ricombinante 
da Borrelia burgdorferi sensu 
lato, OspC (p25) da specie 
rilevanti di Borrelia, e p100
Anaplasma: antigene 
ricombinante MSP‑2
TBE: lisato purificato da cellule 
infettate con il virus TBE

Diagnostica differenziale 
discriminando tra 
anaplasmosi, borreliosi, 
e TBE; consente 
l‘individuazione di  
co‑infezioni

DN 2136‑1601‑11 GE
DN 2136‑3201‑11 GE

46/47

Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

Blot

Borrelia: VlsE ricombinante 
di Borrelia burgdorferi sensu 
lato, e OspC (p25) di specie 
Borrelia rilevanti
Anaplasma: antigene 
ricombinante MSP‑2
TBE: lisato purificato da cellule 
infettate con il virus TBE

Diagnostica differenziale 
discriminando tra 
anaplasmosi, borreliosi, 
e TBE; consente 
l‘individuazione di  
co‑infezioni

DN 2136‑1601‑11 GC 
DN 2136‑3201‑11 GC

46/47
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MHV EDIM MNV MVM TMEV

Monitoraggio del topo

Monitoraggio della salute

Monitoraggio del topo

 Rilevanza: lo stato microbiologico degli animali da laboratorio non è importante solo per il loro benessere, 
ma anche per assicurare la validità e la riproducibilità dei dati di ricerca. Per questo motivo, il monitoraggio 
della salute degli animali utilizzati per la sperimentazione è di fondamentale importanza. Per monitorare lo stato 
microbiologico degli animali da laboratorio, la Federazione Europea delle Società di Scienza per gli Animali da 
Laboratorio (FELASA) raccomanda l’esecuzione di analisi regolari per la determinazione di vari batteri, virus e 
parassiti. Alcuni parametri devono essere verificati ogni tre/dodici mesi random.

Le raccomandazioni per le indagini sierologiche trimestrali dei topi riguardano i seguenti patogeni: virus dell’epatite 
murina, retrovirus murino, norovirus murino, minuto virus murino, encefalomielite di Theiler murino, Helicobacter 
e Streptococcus pneumoniae. Il monitoraggio annuale comprende i seguenti patogeni: Adenovirus murino, 
reovirus, virus del vaiolo murino, virus della coriomeningite linfocitaria, Clostridium piliforme e Mycoplasma 
pulmonis.

 Diagnostica: Per la determinazione routinaria degli anticorpi anti‑virus o batteri, diversi metodi sierologici 
risultano utili per lo screening, tra cui ELISA e il test in immunofluorescenza indiretta (IFA). I sistemi blot e PCR, 
d’altro canto, si prestano meglio per i test di conferma dei risultati dello screening. Visto l’alto numero di patogeni 
da analizzare periodicamente, il monitoraggio risulta molto spesso laborioso e lungo poiché molti test devono 
essere eseguiti in singolo. A tal proposito i Mosaici BIOCHIP consentono la ricerca in parallelo di diversi parametri 
infettivi in un unico ciclo di incubazione. 

Ogni BIOCHIP è coattato con una linea cellulare infettata con un tipo di virus 
specifico. I tipi di virus utilizzati nel test Mosaico monitoraggoi del Topo 1 (piccolo) 
sono: Virus dell’epatite murina(MHV), retrovirus murino (EDIM), norovirus murino 
(MNV), virus minuto murino (MVM) e virus dell’encefalomielite di Theiler murino 
(TMEV). Grazie alla combinazione di diversi substrati IFA come Mosaici BIOCHIP 
è possibile analizzare fino a dieci campioni simultaneamente per cinque diversi 
tipi di virus in un’unico vetrino.

MHV

EDIM

MNV

TMEV

MVM

Health monitoring
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

IFA 
BIOCHIP 
Mosaic

Cellule infettate da virus 
(MHV, EDIM, MNV, MVM, 
TMEV), ciascuno per ogni 
BIOCHIP1

IFA IgG; BIOCHIP Mosaic 
per il rilevamento parallelo 
di 5 tipi di virus murini; 
monitoraggio semplice e 
conveniente per la salute 
degli animali da laboratorio 
secondo le linee guida

FI 2603‑1010‑1 GM 46/47

1 Ulteriori substrati per il monitoraggio della salute dei topi di laboratorio sono disponibili e possono essere utilizzati 
in mosaici specifici per il cliente (ad esempio virus di Sendai, virus polmonite dei topi, pulmonis Mycoplasma, 
hantavirus, virus del vaiolo dei topi, reovirus, ecc).
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ANA

Diagnostica autoanticorpi

Autoanticorpi anti-nucleo

 Informazioni cliniche: la rilevazione degli anticorpi antinucleari (ANA) è un indicatore diagnostico importante 
per molte malattie autoimmuni. Gli ANA sono diretti contro diversi componenti del nucleo cellulare. Questi 
comprendono gli acidi nucleici, le proteine nucleari delle cellule e ribonucleoproteine.

Malattie autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico (LES) e le malattie associate a lupus possono essere 
riscontrate anche nei cani. I sintomi clinici del LES nei cani comprendono poliartrite non erosiva, lesioni cutanee, 
febbre di origine sconosciuta, glomerulonefrite, anemia emolitica, trombocitopenia, polimiosite e manifestazioni 
neurologiche.

Gli ANA si presentano in quasi tutti i cani (tra 97 % e 100 %) affetti da LES, spesso con titoli alti. Gli animali sani 
e i cani con infezioni (es. Bartonella vinsonii, Ehrlichia canis o Leishmania infantum) o altre malattie possono 
presentare ANA a titoli bassi. Nei decorsi blandi del lupus eritematoso discoide o cutaneo (sintomi cutanei 
senza manifestazioni sistemiche), la determinazione degli ANA restituisce in molti casi risultati negativi. Nei cani, 
così come negli umani, un risultato positivo per gli ANA e/o sintomi del LES reversibili si manifestano dopo il 
trattamento con alcuni farmaci, ad esempio gli anticonvulsivi (es. fenitoina), farmaci antiaritmici (es. procainamide), 
antipertensivi (es. idralazina), l’agente antimicotico griseofulvina e alcuni antibiotici (es. tetracicline).

Alcune razze di cane presentano una predisposizione allo sviluppo di LES e di malattie associate a lupus; tra questi 
troviamo i pastori tedeschi (da 32 % a 47,6 %), così come ad es. i Nova Scotia Duck Tolling Retrievers. Queste razze 
soffrono spesso di malattie reumatiche immuno‑mediate (IMRD) e meningite arterite sensibile agli steroidi (SRMA).

 Diagnostica: l’immunofluorescenza indiretta attraverso l’utilizzo delle 
cellule HEp2 è attualmente il metodo di elezione per la rilevazione degli 
ANA nei cani. Le cellule HEp2 sono migliori per la determinazione degli 
ANA rispetto anche alle linee cellulari canine o sezioni di organi. Il pattern 
granulare con regioni cromosomiche negative nelle cellule in mitosi 
(75%) è quello più rappresentativo nei cani affetti da malattie muscolo‑
scheletriche, letargia e/o febbre. Più raramente viene riscontrato un pattern 
omogeneo, caratterizzato da cellule in mitosi con regioni cromosomiche 
fluorescenti (25%). Questo fenomeno è caratteristico degli animali con 
manifestazioni sistemiche e sintomi come anemia, patologie muscolo‑
scheletriche, febbre, lesioni cutanee e poliuria. In entrambi i casi i nuclei 
interfasici possono presentare un pattern granulare oppure spot. 

Cell HEp‑2: ANA, pattern omogeneo

Autoantibody diagnostics
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice Pag

IFA HEp‑2 cell

IFA IgG; primo test completo 
convalidato per il rilevamento 
degli ANA nei cani; 
determinazione qualitativa e 
semi‑quantitativa di ANA nei 
cani

FA 1520‑1005 C1

FA 1520‑1010 C1 46/47

1Il test può essere utilizzato anche per gatti cambiando il coniugato anti‑IgG gatto.
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EI 2132 - 9601 -2 G C

 Classificazione dei prodotti
— AF: Coniugati fluoresceinati per IFA EUROIMMUN
— CL: Controllo per EUROLINE (infettivologia)
— DN: EUROLINE (infettivologia)
— EI: ELISA (infettivologia)
— FA: Kit completo per IFA (autoimmunità)
— FI: Kit completo per IFA (infettivologia)
— ZF: Altri reagenti per IF EUROIMMUN
— ZZ: Accessori per IFA EUROIMMUN
— ZD: Altri reagenti e accessori per EUROLINE EUROIMMUN 

I kit comprendono tutti i reagenti necessari per l’esecuzione del test. Ad esempio, nel caso dell’IFA, vetrini, FITC, sieri di controllo positivi  
(non disponibili per alcuni parametri), controlli negativi, liquido di montaggio, vetrini coprioggetto e bustine di PBS e Tween 20. 

Altri tipi di substrati (cellule, tessuti, batteri, etc.), non presenti in questo listino, possono essere prodotti su richiesta. Inoltre, alcuni Mosaici possono 
essere appositamente creati in base alle specifiche esigenze degli utilizzatori. Oltre a quelli presenti in questo listino, sono disponibili altri confezionamenti. 

Codice prodotto

 Specie
— C: Cane
— E: Cavallo
— F: Gatto
— K: Cammello
— M: Topo

 Formati
— 1601: 16 strip singole
— 3201: 32 strip singole
— 9601: 96 pozzetti frazionabili (12 strip da 8 pozzetti ciascuna)
— 1005: 10 vetrini da 5 pozzetti ciascuno
— 1010: 10 vetrini da 5 pozzetti ciascuno

 Classi delle immunoglobuline
— G: IgG
— M: IgM
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Prodotti diagnostici per la diagnostica veterinaria · Ordinati dal parametro
Anticorpi anti Test Specie Clase 

Ig
Antigene/ Substrato Formato Codice

Anticorpi antinucleo (ANA) IFA Cane IgG Cellule HEp‑2 10 x 05 
10 x 10

FA 1520‑1005 C 
FA 1520‑1010 C

Anaplasma phagocytophilum ELISA Cane IgG Antigene specifico purificato di
Anaplasma phagocytophilum

96 x 01 EI 220m‑9601 GC

Anaplasma phagocytophilum ELISA Cavallo IgG Antigene specifico purificato di
Anaplasma phagocytophilum

96 x 01 EI 220m‑9601 GE

Borrelia burgdorferi sensu lato ELISA Cane IgG Antigene estratto di Borrelia burgdorferi 
sensu stricto, Borrelia afzelii e Borrelia 
garinii

96 x 01 EI 2132‑9601‑2 GC

Borrelia burgdorferi sensu lato ELISA Cane IgM Antigene estratto di Borrelia burgdorferi 
sensu stricto, Borrelia afzelii e Borrelia 
garinii

96 x 01 EI 2132‑9601 MC

Borrelia burgdorferi sensu lato ELISA Cavallo IgG Antigene estratto di Borrelia burgdorferi 
sensu stricto e Borrelia afzelii

96 x 01 EI 2132‑9601 GE

Borrelia burgdorferi sensu lato EUROLINE Cane IgG Antigeni specifici purificati: p18, p21, 
OspC (p25), OspA (p31), p39, p41, p100, 
VlsE‑Bb

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601 GC 
DN 2136‑3201 GC

Borrelia burgdorferi sensu lato EUROLINE Cane IgM Antigeni specifici purificati: p18, p21, 
OspC (p25), p39, p41, p100

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601 MC 
DN 2136‑3201 MC

Borrelia burgdorferi sensu lato EUROLINE Cavallo IgG Antigeni specifici purificati: p18, OspC 
(p25), p39, p58, p100, Lipid‑Bb, VlsE‑Bb, 
VlsE‑Ba, DbpA

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601 GE 
DN 2136‑3201 GE

Brucella ELISA Bovino IgG Componenti adattati di Brucella, nativo 96 x 01 EI 2189‑9601 GB

Brucella ELISA Cammello IgG Cmponenti adattati di Brucella, nativo 96 x 01 EI 2189‑9601 GK

Leishmania ELISA Cane IgG Antigeni specifici purificati del complesso 
Leishmania donovani

96 x 01 EI 2232‑9601 GC

Mosaico Monitoraggio Topo 
Virus dell’epatite topo (MHV) 
Rotavirus topo (EDIM) 
Norovirus murine (MNV) 
Virus minuto dei topi (MVM) 
Encefalomielite murino di 
Theiler (TMEV)

IFA Topo IgG Cellule infettate
(5 BIOCHIP per pozzetto)

10 x 10 FI 2603‑1010‑1 GM

MERS coronavirus ELISA Cammello IgG Antigene purificato S1 di MERS 
coronavirus

96 x 01 EI 2604‑9601 GK

MERS coronavirus IFA Cammello IgG Cellule infettate da MERS coronavirus
e cellule non infettate 
(2 BIOCHIP per pozzetto)

10 x 10  FI 2604‑1010 GK

Toxoplasma gondii IFA Gatto IgG Trofozoiti Toxoplasma gondii 10 x 05 
10 x 10

FI 2410‑1005 GF 
FI 2410‑1010 GF

Toxoplasma gondii IFA Gatto IgM Trofozoiti Toxoplasma gondii 10 x 05 
10 x 10

FI 2410‑1005 MF 
FI 2410‑1010 MF

West Nile virus ELISA Cavallo IgG Estratto di glicoproteina E di WNV dalla 
frazione di membrana delle cellule umane

96 x 01 EI 2662‑9601 GE

Profilo zecca 1 
Borrelia 
Anaplasma 
TBE virus

EUROLINE Cane IgG Borrelia: VlsE ricombinante di Borrelia 
burgdorferi sensu lato e OspC (p25) delle 
specie di Borrelia rilevanti 
Anaplasma: antigene ricombinante MMP‑2 
TBEV: purificato lisato di cellule infette

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601‑11 GC 
DN 2136‑3201‑11 GC

Profilo zecca 1 
Borrelia 
Anaplasma 
TBE virus

EUROLINE Cavallo IgG Borrelia: VlsE ricombinante di Borrelia 
burgdorferi sensu lato, OspC (p25) delle 
specie di Borrelia rilevanti e p100 
Anaplasma: antigene ricombinante MMP‑2 
TBEV: purificato lisato di cellule infette

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601‑11 GE
DN 2136‑3201‑11 GE

*Tutti i formati sono test kit completi.
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Brucella ELISA Cammello IgG Componenti adattati di Brucella, nativo 96 x 01 EI 2189‑9601 GK

MERS coronavirus ELISA Cammello IgG Antigene purificati S1 di MERS coronavirus 96 x 01 EI 2604‑9601 GK

MERS coronavirus IFA Cammello IgG Cellule infettate da MERS coronavirus
e cellule non infettate 
(2 BIOCHIP per pozzetto)

10 x 10  FI 2604‑1010 GK

Prodotti diagnostici per la diagnostica veterinaria · Ordinati per specie animale
Anticorpi anti Test Specie Clase 

Ig
Antigene/ Substrato Formato Codice

Anticorpi antinucleo (ANA) IFA Cane IgG Cellule HEp‑2 10 x 05 
10 x 10

FA 1520‑1005 C 
FA 1520‑1010 C

Anaplasma phagocytophilum ELISA Cane IgG Antigene specifico purificato di
Anaplasma phagocytophilum

96 x 01 EI 220m‑9601 GC

Borrelia burgdorferi sensu lato ELISA Cane IgG Antigene estratto di Borrelia burgdorferi 
sensu stricto, Borrelia afzelii e Borrelia 
garinii

96 x 01 EI 2132‑9601‑2 GC

Borrelia burgdorferi sensu lato ELISA Cane IgM Antigene estratto di Borrelia burgdorferi 
sensu stricto, Borrelia afzelii e Borrelia 
garinii

96 x 01 EI 2132‑9601 MC

Borrelia burgdorferi sensu lato EUROLINE Cane IgG Antigeni specifici purificati: p18, p21, 
OspC (p25), OspA (p31), p39, p41, p100, 
VlsE‑Bb

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601 GC 
DN 2136‑3201 GC

Borrelia burgdorferi sensu lato EUROLINE Cane IgM Antigeni specifici purificati: p18, p21, 
OspC (p25), p39, p41, p100

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601 MC 
DN 2136‑3201 MC

Leishmania ELISA Cane IgG Antigeni specifici purificati del complesso 
Leishmania donovani

96 x 01 EI 2232‑9601 GC

Profilo zecca 1 
Borrelia 
Anaplasma 
TBE virus

EUROLINE Cane IgG Borrelia: VlsE ricombinante di Borrelia 
burgdorferi sensu lato e OspC (p25) delle 
specie di Borrelia rilevanti 
Anaplasma: antigene ricombinante MMP‑2 
TBEV: purificato lisato di cellule infette

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601‑11 GC 
DN 2136‑3201‑11 GC

Toxoplasma gondii IFA Gatto IgG Trofozoiti Toxoplasma gondii 10 x 05 
10 x 10

FI 2410‑1005 GF 
FI 2410‑1010 GF

Toxoplasma gondii IFA Gatto IgM Trofozoiti Toxoplasma gondii 10 x 05 
10 x 10

FI 2410‑1005 MF 
FI 2410‑1010 MF

Anaplasma phagocytophilum ELISA Cavallo IgG Antigene specifico purificato di
Anaplasma phagocytophilum

96 x 01 EI 220m‑9601 GE

Borrelia burgdorferi sensu lato ELISA Cavallo IgG Antigene estratto di Borrelia burgdorferi 
sensu stricto e Borrelia afzelii

96 x 01 EI 2132‑9601 GE

Borrelia burgdorferi sensu lato EUROLINE Cavallo IgG Antigeni specifici purificati: p18, OspC 
(p25), p39, p58, p100, Lipid‑Bb, VlsE‑Bb, 
VlsE‑Ba, DbpA

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601 GE 
DN 2136‑3201 GE

West Nile virus ELISA Cavallo IgG Estratto di glicoproteina E di WNV dalla 
frazione di membrana delle cellule umane

96 x 01 EI 2662‑9601 GE

Profilo zecca 1
Borrelia 
Anaplasma 
TBE virus

EUROLINE Cavallo IgG Borrelia: VlsE ricombinante di Borrelia 
burgdorferi sensu lato, OspC (p25) delle 
specie di Borrelia rilevanti e p100 
Anaplasma: antigene ricombinante MMP‑2 
TBEV: purificato lisato di cellule infette

16 x 01 
32 x 01

DN 2136‑1601‑11 GE
DN 2136‑3201‑11 GE

Mosaico Monitoraggio Topo 
Virus dell’epatite topo (MHV) 
Rotavirus topo (EDIM) 
Norovirus murine (MNV) 
Virus minuto dei topi (MVM) 
Encefalomielite murino di 
Theiler (TMEV)

IFA Topo IgG Cellule infettate
(5 BIOCHIP per pozzetto)

10 x 10 FI 2603‑1010‑1 GM

Brucella ELISA Bovino IgG Componenti adattati di Brucella, nativo 96 x 01 EI 2189‑9601 GB
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Altri reagenti e materiale per EUROLINE
Articolo Formato Codice

Pellicola adesiva 1 pezzo, per aprox. 16 test strip 
1 pezzo, per aprox. 30 test strip

ZD 9885‑0116 
ZD 9885‑0130

Protocollo di valutazione visivo per Anti‑Borrelia EUROLINE Cane (IgG) 1 pezzo ZD 2136‑0101 GC

Protocollo di valutazione visivo per Anti‑Borrelia EUROLINE Cane (IgM) 1 pezzo ZD 2136‑0101 MC

Protocollo di valutazione visivo per Anti‑Borrelia EUROLINE Cavallo (IgG) 1 pezzo ZD 2136‑0101 GE

Protocollo di valutazione visivo per EUROLINE Profilo zecca 1 Cane (IgG) 1 pezzo ZD 2136‑0101‑11 GC

Protocollo di valutazione visivo per EUROLINE Profilo zecca 1 Cavallo (IgG) 1 pezzo ZD 2136‑0101‑11 GE

Foglio verdi per EUROLineScan 1 foglio ZD 9880‑0101

Vassoio di incubazione nero (per EUROBlotCamera system) 
Vassoio di incubazione nero (per EUROBlotOne e EUROBlotCamera)

1 pezzo, 30 canali 
1 pezzo, 44 canali

ZD 9898‑0130 
ZD 9898‑0144

Vassoio di incubazione bianco 1 pezzo, 30 canali ZD 9899‑0130

Siero di controllo positivo per anti‑Borrelia dog (IgG), 50x concentrato 40 µl CL 2136‑0108 GC

Siero di controllo positivo per anti‑Borrelia dog (IgM), 50x concentrato 40 µl CL 2136‑0108 MC

Siero di controllo positivo per anti‑Borrelia horse (IgG), 50x concentrato 40 µl CL 2136‑0108 GE 

Universal buffer, 10x concentrato 50 ml 
100 ml

ZW 1100‑1005 T 
ZW 1100‑1010 T

Altri reagenti e materiale per IFA
Articolo Formato Codice

Vetrini coprioggetto (per montare vetrini con 5 o 10 pozzetti) 12 pezzi ZZ 3000‑0112

Liquido di montaggio (contiene il reagente anti‑bleaching) 3.0 ml ZF 1200‑0103 T

Extran MA 01 (per la pulizia dei vassoi dei reagenti) 30.0 ml ZZ 9911‑0130

FITC‑coniugato anti‑IgG cane (capra) 1.5 ml AF 102‑0115 C

FITC‑coniugato anti‑IgG cammello (capra) con Blu di Evans 1.5 ml AF 602‑0115 K

FITC‑coniugato anti‑IgG gatto (capra) 1.5 ml AF 102‑0115 F

FITC‑coniugato anti‑IgM gatto (capra) 1.5 ml AF 103‑0115 F

FITC‑coniugato anti‑Ig topo (capra) 1.5 ml AF 102‑0115 M

Vetrini incubati per scopi dimostrativi 1 piece ZZ 9801‑0101

Cuvette per lavaggio di vetrini IFA (per vetrini con 5 o 10 pozzetti) 1 piece ZZ 9722‑0101

Contenitori porta vetrini incubati per 10 vetrini 
per 20 vetrini

ZZ 9991‑0110 
ZZ 9991‑0120

Tampone di diluizione (IFA) 25.0 ml 
4.5 ml

ZF 1020‑0125 
ZF 1020‑0145

Supporto vetroso per l’incubazione dei vetrini per vetrini singoli con 10 pozzetti ZZ 9999‑0110

Sali per PBS, pH 7.2 1 pacchetto ZF 1100‑1000 T

Tween 20 (2 ml da aggiungere a 1 litro di PBS) 2.0 ml ZF 1110‑0102 T
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Indirect immunofluorescence

Sprinter

I sistemi Sprinter sono strumenti progettati per processare in completa automazione dall’identificazione, diluizione 
e dispensazione dei campioni, fino all’incubazione e lavaggio dei vetrini. Il sistema di lavaggio è ad immersione 
e assicura un chiaro segnale di fluorescenza con un minimo background.
La linea Sprinter fornisce la flessibilità, la performance e l’affidabilità richiesta dai laboratori, riducendo al minimo 
il lavoro manuale.
IF Sprinter è progettato per laboratori di piccole e medie dimensioni, mentre Sprinter XL per quelli di grandi 
dimensioni. Gli strumenti sono disponibili in diverse configurazioni, in base alle esigenze, e possono essere 
utilizzati in combinazione per l’esecuzione dei test ELISA.

 Sistema consolidato: sistema completamente automatizzato per l’esecuzione di test IFA e ELISA in un solo strumento.

  Risultati rapidi ed affidabili: quattro aghi di dispensazione (Sprinter XL) per una veloce ed efficiente analisi dei 
campioni. Modalità di lavaggio ottimizzata per segnali fluorescenti brillanti.

 Sicurezza analitica: riconoscimento automatico dei vetrini attraverso codice a barre, lettore integrato per 
l’identificazione del campione e collegamento bidirezionale.

  Flessibilità: differenti configurazioni a seconda del laboratorio. Il collegamento con il sistema gestionale 
EUROLabOffice (opzionale) fornisce soluzioni uniche per ottimizzare i processi in sierologia.

  Sistema intuitivo: progettato per garantire un’interfaccia hardware e software “user friendly”.

 Capacità variabile: 96, 160 o 240 campioni e fino a 30 vetrini e 6 micropiastre (Sprinter XL), o 15 vetrini e 2 
micropiastre (IF Sprinter).
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Prodotti
Strumento Descrizione Codice

IF Sprinter IFA
Automazione IFA per 96 campioni,  
fino a 15 vetrini

YG 0032‑0101

IF Sprinter IFA/ELISA
Automazione IFA / ELISA per 96 campioni,  
fino a 15 vetrini / 2 micropiastre 

YG 0032‑0101‑3

Sprinter XL 160 IFA
Automazione IFA per 160 campioni, fino a 30 
vetrini, 4 aghi lavabili 

YG 0033‑0101‑5

Sprinter XL 160 IFA/ELISA
Automazione IFA / ELISA 160 campioni,  
fino a 30 vetrini / 6 micropiastre, 4 aghi lavabili, 
con incubatore

YG 0033‑0101‑3

Sprinter XL 240 IFA
Automazione IFA per 240 campioni,  
fino a 30 vetrini, 4 aghi lavabili 

YG 0033‑0101‑25

Sprinter XL 240 IFA/ELISA
Automazione IFA / ELISA per 240 campioni,  
fino a 30 vetrini / 6 micropiastre, 4 aghi lavabili, 
con incubatore

YG 0033‑0101‑23
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EUROStar III Plus

EUROStar III Plus è un microscopio a fluorescenza a LED progettato per soddisfare i requisiti specifici 
dell’immunofluorescenza indiretta. 
Per acquisire le immagini è sufficiente collegare una fotocamera direttamente al fototubo integrato. Non è più 
necessario alternare tra oculare e fotocamera, grazie ad un comodo splitter 50/50. Inoltre, EUROIMMUN mette 
a disposizione EUROPicture, un software altamente funzionale, che consente di visualizzare e di elaborare le 
immagini digitali. Per la microscopia convenzionale in campo chiaro e scuro a luce trasmessa, EUROStar III Plus 
comprende una lampada alogena come dispositivo standard, con la possibilità di dotazioni aggiuntive per la 
microscopia a contrasto di fase. 

  Risultati sicuri e riproducibili: l’illuminazione a LED 
regolata è una soluzione innovativa di EUROIMMUN 
che garantisce una fluorescenza costante. 

  Conveniente: il LED ha durata di oltre 50.000 ore ed 
è a basso consumo energetico. 

  Eco-compatibile: assenza di mercurio, assenza di 
radiazioni UV. 

  Sistema intuitivo: il LED fornisce la luminosità 
necessaria subito dopo l’accensione e il partitore 
di fascio 50/50 elimina il bisogno di alternare tra 
fotocamera e oculare. 

  Assistenza per una gestione di qualità: EUROIMMUN 
controlla regolarmente la luce emessa dai microscopi 
EUROStar III Plus installati, fornendo la relativa 
certificazione.

  Affidabilità: in tutto il mondo sono in uso oltre 1000 
microscopi EUROStar. 
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Prodotti
Strumento Descrizione Codice

EUROStar III Plus

Microscopio a fluorescenza LED con luminosità 
costante e controllata, durata del LED > 50.000 ore, 
comodo partitore di fascio 50/50, microscopio a 
luce trasmessa, fotocamera e software opzionale 
EUROPicture per l’acquisizione delle immagini, 
campo scuro e contrasto di fase opzionali 

YG 0306‑0101‑3

EUROIMMUN cLED

Sorgente luminosa per la fluorescenza a LED con 
luminosità costante e controllata, durata del LED > 
50.000 ore, adatto alla maggior parte dei microscopi 
Zeiss con attacco per lampada a vapori di mercurio

YG 0331‑0101
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Microtiter ELISA

EUROIMMUN Analyzer

I dispositivi EUROIMMUN Analyzer sono sistemi consolidati e avanzati per la completa automazione dei test 
ELISA; le loro caratteristiche assicurano la gestione ottimale delle operazioni di routine. L’utilizzo dei reagenti 
EUROIMMUN ELISA in associazione con gli EUROIMMUN Analyzer consente di avviare la lista di lavoro in modo 
rapido e semplice, ma anche sicuro, dato che i reagenti vengono riconosciuti e assegnati in modo automatico. 
Un ulteriore miglioramento qualitativo è dato dall’unità opzionale di termoregolazione climatica, che consente di 
mantenere costanti le condizioni di incubazione — prescindendo dalle temperature del laboratorio che possono 
essere troppo alte o poco stabili. Il dispositivo EUROIMMUN Analyzer I‑2P è progettato per gestire un volume 
piccolo‑medio di campioni, mentre per volumi più consistenti è disponibile EUROIMMUN Analyzer I. 

  Un unico sistema per tutti i tipi di diagnostica: un solo strumento per l’esecuzione completamente automatizzata 
di tutti i test ELISA di EUROIMMUN: diagnostica autoimmune, sierologia infettiva e allergologia. 

  Flessibile: un sistema aperto con oltre 800 parametri validati da EUROIMMUN per siero, plasma e CSF (fluido 
cerebro‑spinale); fino a 12 analisi diverse per micropiastra. 

  Operazioni convenienti, rapide e sicure: ad esempio, l’identificazione e l’assegnazione automatica del reagente 
in base al codice a barre riportato e la scansione dei certificati di controllo qualità attraverso lo scanner per codici 
a barre a 2‑D. Grazie a reagenti pronti all’uso e a protocolli di analisi pre‑programmati, l’utente può avviare 
immediatamente le analisi. 

  Capacità e performance: il dispositivo è veloce da caricare e la gestione efficiente dei tempi consente di 
eseguire rapidamente i test programmati. Fino a 70 analisi l’ora, fino a sette piastre e 180 campioni per ogni ciclo 
di analisi per EUROIMMUN Analyzer I; fino a 50 analisi l’ora, fino a tre piastre e 144 campioni per ogni ciclo per 
EUROIMMUN Analyzer I‑2P. 

  Sicurezza per il paziente: diagnostica affidabile grazie ai sistemi di analisi validati e ad un pacchetto di sicurezza 
ben strutturato. 
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Prodotti
Strumento Descrizione Codice

EUROIMMUN Analyzer I‑2P
Test ELISA completamente automatizzati,  
gestisce fino a 3 micropiastre 

YG 0015‑0101

EUROIMMUN Analyzer I
Test ELISA completamente automatizzati, 
gestisce fino a 7 micropiastre 

YG 0014‑0101
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Immunoblots

EUROBlotOne

Il dispositivo EUROBlotOne è uno strumento compatto da tavolo che consente l’elaborazione completamente 
automatizzata degli immunoblot. Il caricamento del dispositivo è facile ed è guidato dal software. Il sistema 
gestisce i processi di identificazione e diluizione dei campioni, così come tutti i cicli di incubazione e le fasi di 
lavaggio. Le strip incubate vengono fotografate e il programma EUROLineScan procede alla lettura dei risultati, 
tutto in completa automazione. EUROLineScan può essere collegato in modo bidirezionale al LIMS oppure a 
EUROLabOffice. 

 Sistema completamente automatico: elaborazione degli immunoblot – dall’identificazione del campione al 
referto finale. Archiviazione di immagini e risultati, accesso diretto allo storico del paziente 

  Sicuro: il sistema di identificazione integrato mediante codice a barre assicura la corretta analisi del campione. 

 Operatività walk-away: fino a 44 campioni o strip in un unico ciclo. 

 Flessibile: combinazione dei parametri per diagnostica autoimmune e infettivologia in un unico ciclo e 
diagnostica autoimmune, infettivologia e allergologia in un unico dispositivo; elaborazione di una vasta gamma 
di nuovi e innovativi test multiparametrici. 

  Semplificazione della diagnostica di routine: software e hardware intuitivi, manutenzione ridotta. 

 Affidabile: valutazione automatica mediante il software consolidato e intuitivo EUROLineScan.
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Prodotti
Strumento Descrizione Codice

EUROBlotOne

Elaborazione completamente automatica dei blot, 
dall’identificazione e diluizione del campione sino 
alla registrazione delle immagini e al referto finale; 
fino a 44 campioni/strip; parametri per diagnostica 
autoimmune, infettivologia e allergologia 

YG 0153‑0101



60

EUROBlotOne · EUROBlotMaster · EUROLineScan

Immunoblot
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EUROBlotMaster

I sistemi EUROBlotMaster sono dei piccoli dispositivi semi‑automatici da tavolo che consentono l’elaborazione 
dei test immunoblot. Il caricamento di reagenti, blot e campioni è guidato dal software. I sistemi EUROBlotMaster 
operano in modalità walk‑away: tutti i cicli di incubazione e le fasi di lavaggio previste dal protocollo sono eseguite 
in completa automazione. Richiedono una manutenzione giornaliera minima di poco più di cinque minuti. 

 Elaborazione delle strip immunoblot standardizzata – maggiore accuratezza e riproducibilità. 

 Diagnostica autoimmune, infettivologia e allergologia combinati in un solo dispositivo. 

 Due modelli disponibili: 30 oppure 44 strip per ciclo. 

 Facile da usare. 

 Combinazione di coniugati/analisi diversi in un unico ciclo.

 Automazione di tutti i blot EUROIMMUN (EUROLINE, EUROLINE‑WB, Western blot).
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Strumento Descrizione Codice

EUROBlotMaster
Sistema automatico che gestisce fino a 30 blot 
strip di EUROIMMUN 

YG 0151‑0101

EUROBlotMaster 44
Sistema automatico che gestisce fino a 44 blot 
strip di EUROIMMUN 

YG 0151‑0101‑1



62

EUROBlotOne · EUROBlotMaster · EUROLineScan
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EUROLineScan

Il software EUROLineScan esegue in completa automazione le valutazioni quantitative dei sistemi di analisi a 
membrana, gestisce i dati e fornisce un rapporto dettagliato dei risultati. Inoltre, EUROLineScan semplifica la 
procedura di incubazione grazie a protocolli di lavoro ben strutturati. 

In base al protocollo di lavoro, le strip incubate vengono acquisite mediante uno scanner (EUROBlotScanner) 
oppure attraverso una camera (EUROBlotCamera) quando si trovano ancora nella vaschetta di incubazione. 
EUROLineScan riconosce automaticamente la posizione delle strip, identifica le bande e ne misura l’intensità. 
L’utente può visualizzare i risultati e le immagini della strip in una visuale generale e/o in un report dettagliato dove 
può confermare i risultati suggeriti dal sistema. I dati possono essere modificati o aggiunti anche manualmente. 
Infine, i risultati vengono salvati automaticamente assieme ai dati immagine.

 Sistema di valutazione per la diagnostica autoimmune, infettivologia e allergologia.

  Per tutti i sistemi blot di EUROIMMUN: EUROLINE, EUROLINE‑WB e Westernblot.

  Identificazione e quantificazione delle bande completamente automatica.

 Possibilità di modificare i risultati. 

 Gestione e documentazione di tutti i dati individuali. 

 Archiviazione in formato elettronico di tutte le immagini. 

 Collegamento al LIMS e possibilità di messa in rete per ottimizzare la 
trasmissione e l’integrazione dei dati. 

 Possibilità di personalizzare le finestre di selezione e i layout di stampa 
in base alle esigenze del cliente.
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Prodotti
Strumento Descrizione Codice

EUROLineScan
Identificazione, quantificazione, valutazione e 
archiviazione completamente automatica delle strip 
incubate, assistenza per la creazione del protocollo 

YG 0006‑0101

EUROBlotScanner Digitalizzazione veloce mediante scanner YG 0102‑0101

EUROBlotCamera
Digitalizzazione rapida, acquisita direttamente dalla 
vaschetta di incubazione

YG 0104‑0101
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Note
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