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EUROIMMUN
EUROIMMUN,  uno dei principali produttori mondiali di dispositivi per la diagnostica in vitro, da sempre focalizzato 
sull’innovazione, ha come obiettivo quello di migliorare la cura dei pazienti supportando i professionisti sanitari 
nella diagnosi di patologie autoimmuni, infettive, allergologiche e genetiche. Il portfolio prodotti spazia da test 
basati sulla ricerca immunologica (antigenica o anticorpale) a test per indagini di biologia molecolare (real -time 
PCR e Microarray).

L’azienda è stata fondata nel 1987 in collaborazione con l’Università di Lubecca (Schleswig-Holstein, Germania). 
Dal 2018, la società statunitense PerkinElmer Inc., con sede a Waltham (Massachusetts), leader internazionale nel 
campo della medicina e delle biotecnologie, è l’unico azionista di EUROIMMUN. PerkinElmer Inc. conta 13.000 
dipendenti in tutto il mondo e con i suoi innovativi sistemi di test, di imaging e IT, offre una vasta esperienza nella 
diagnostica, nella ricerca medica e nell’analisi ambientale e alimentare. PerkinElmer, Inc. è inserita nell’indice 
azionario statunitense S&P-500.

Tra le principali innovazioni portate da EUROIMMUN ricordiamo la tecnologia BIOCHIP (1983) che ha rivoluzionato 
la tecnica dell’immunofluorescenza indiretta, e grazie ad una produzione completamente automatizzata, 
è diventato uno standard di riferimento a livello mondiale. La grande esperienza, consolidata negli anni, ha 
permesso ad EUROIMMUN di creare una solida base tecnologica consentendole di produrre soluzioni innovative 
per la diagnostica di laboratorio medico. Tra queste troviamo la sintesi biologica di antigeni attraverso antigen 
design, sistemi computerizzati per  la microscopia in immunofluorescenza (CAIFM) e lo sviluppo di microarray 
multiparametrici per l’identificazione di polimorfismi genici e l’identificazione di patogeni.

Un’elevata professionalità e una continua formazione sono essenziali per garantire il corretto utilizzo dei sistemi 
diagnostici. L’Academy EUROIMMUN con sede a Lubecca riceve ogni anno più di 1000 professionisti da oltre 
100 paesi per corsi di formazione mirati. Per aiutare a garantire ai propri partner un elevato standard qualitativo, 
EUROIMMUN, attraverso l’Institute for Quality Assesment, offre programmi di valutazione della qualità per i 
principali parametri presenti a catalogo.

L’Institute for Experimental Immunology è il dipartimento di EUROIMMUN dedicato alla ricerca di base che 
vanta importanti collaborazioni con università, cliniche e istituti di ricerca di tutto il mondo che si traducono in 
numerose pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche.

Il Laboratorio di Immunologia Clinica del Prof. Dr. med. Winfried Stöcker collabora con EUROIMMUN fornendo 
ai clienti un servizio di second opinion volto a supportare, attraverso una diagnostica rapida e differenziale, la 
gestione dei campioni più complessi.

EUROIMMUN, per continuare nel proprio percorso di innovazione attraverso un rigoroso approccio scientifico, 
cura la formazione continua dei propri collaboratori. I tirocinanti, attualmente 112, seguono un programma teorico 
e pratico completo, a supporto della loro crescita professionale. Attualmente il 50% degli oltre 3100 dipendenti ha 
un titolo accademico e di questi, 206 un dottorato.
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60%

40%

EUROIMMUN in cifre
1987 fondata a Lubecca, Germania 7 sedi in Germania

393 M
fatturato annuale del Gruppo nel 2019
(in USD)

16 filiali in altri paesi

3115 impiegati nel mondo 543
diritti di proprietà intellettuale propria o 
in licenza

1501 laureati

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

206 dipendenti con diploma di dottorato

112 apprendisti
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EUROIMMUN

EUROIMMUN Academy
All'Accademia EUROIMMUN esperti qualificati in diagnostica di laboratorio medico forniscono una formazione teorica 
e pratica intensiva ad alto livello scientifico. I corsi di formazione comprendono tutti gli argomenti, dai quadri clinici 
alle strategie diagnostiche, ai reagenti, alle soluzioni di automazione e alla generazione del flusso di lavoro basato 
sul software di laboratorio. Il contenuto della formazione è adattato in modo ottimale per soddisfare i requisiti e le 
conoscenze dei partecipanti. Inoltre, i corsi sono offerti in diverse lingue, per esempio tedesco, inglese, francese, arabo, 
svedese e ungherese.

Ogni anno, l'Accademia EUROIMMUN riceve più di 1000 ospiti da oltre 100 paesi, inclusi clienti, tecnici, personale 
sul campo e dipendenti di tutte le filiali e distributori EUROIMMUN, per seguire i corsi di formazione scientifica. 
Inoltre, questi corsi di formazione sono approvati dall'Associazione Medica dello Schleswig-Holstein, Germania come 
programmi di formazione avanzata e certificati secondo ISO 9001: 2008.

L'Istituto per la garanzia della qualità
l’Institute for Quality Assesment (IfQ) è stato fondato nel 2005 come istituzione di EUROIMMUN Medizinische 
Labordiagnostika AG. Ha ricevuto l'accreditamento nel dicembre 2008. L'IfQ è responsabile dell'organizzazione, 
gestione e valutazione dei sistemi di valutazione della qualità. Questi vengono utilizzati per valutare le capacità dei 
laboratori partecipanti e fornire a questi un mezzo obiettivo per determinare l'affidabilità dei dati misurati. Dopo il 
completamento con successo, i partecipanti ricevono un certificato. La valutazione viene eseguita utilizzando valori di 
riferimento, determinati sulla base del consenso delle valutazioni qualitative dei laboratori di riferimento esterni. Questi 
laboratori utilizzano reagenti di diversi produttori per le loro analisi e condividono i risultati dei loro test.

Recentemente è stata data ai partecipanti la possibilità di effettuare una valutazione di immagini di immunofluorescenza 
fornite elettronicamente o di rispondere a domande di esercizi speciali. Al termine ricevono un attestato di partecipazione. 
Insieme alla nuova area della letteratura, IfQ offre un pacchetto completo per consentire ai partecipanti di affrontare 
le loro sfide quotidiane di laboratorio in modo competente, sicuro e affidabile. Inoltre, l'IfQ Lübeck è sempre felice di 
supportare i laboratori con la consulenza scientifica di esperti.
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L'Istituto per l'immunologia sperimentale
L'Insitute for Experimental Immunology è stato fondato nel 2005 per combinare le attività scientifiche di ricerca di 
nuovi antigeni e lo sviluppo di metodi innovativi. Scienziati altamente qualificati lavorano su vari progetti. L'istituto 
crea le basi per lo sviluppo di nuovi sistemi di test utilizzando attrezzature di laboratorio all'avanguardia, come uno 
spettrometro di massa. I risultati più importanti dell'istituto includono quanto segue:

 la clonazione e l'espressione di numerosi antigeni ricombinanti utilizzati nei sistemi di test EUROIMMUN, esempio 
VlsE da Borrelia o glicoleproteina G da HSV-2.

 lo sviluppo dei cosiddetti antigen designer, che consistono in molecole naturali geneticamente ottimizzate per la 
rilevazione degli anticorpi, esempio PR3-hn-hr, GAF-3X, BP180-NC16A-4X o OspCadv.

 RC-IFT (recombinant cell IFT) - cellule trasfettate con antigeni diagnosticamente rilevanti, che vengono utilizzati in 
particolare in neurologia e dermatologia, esempio NDMAR, acquaporina 4 e desmogleina 1 e 3.

 l'identificazione di autoantigeni neuronali precedentemente sconosciuti mediante istoimmunoprecipitazione, esempio 
Na + / K + -ATPasi (ATP1A3) neuronale, recettore inositolo-1,4,5-trifosfato di tipo 1 (ITPR1) e neurocondrina (NCDN).

Il Laboratorio Immunologico Clinico
EUROIMMUN e il Laboratorio Clinico Immunologico del Prof. Dr. med. Winfried Stöcker ha una stretta collaborazione di 
ricerca. Lo spettro diagnostico del laboratorio immunologico clinico comprende le aree della diagnostica autoimmune, 
delle infezioni e delle allergie, nonché della diagnostica molecolare.

Le tecniche utilizzate dal laboratorio sono principalmente l'immunofluorescenza indiretta, i saggi immunoenzimatici, i 
saggi in chemi-luminescenza, i saggi radioimmunologici (RIA) e i microarray. Ogni giorno il laboratorio riceve diverse 
centinaia di campioni di pazienti da diversi paesi per chiarire le costellazioni di risultati insoliti o difficili. Qui, i clienti 
EUROIMMUN possono anche ottenere la conferma dei risultati dei loro test come servizio speciale.
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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 Casa Madre a far 
proprie determinate strategie nate dall’esperienza italiana estendendole alle altre filiali a livello internazionale.

EUROIMMUN ITALIA, forte di un costante sviluppo, ha goduto di una continua crescita nei numeri sia in 
termini di fatturato che di risorse umane. Attualmente l’organico aziendale è costituito da 37 dipendenti tra 
i quali 3 Regional Manager, 6 Product Manager, 7 Sales Specialist,  4 Instrumentation Specialist e 4 Tecnici 
Laureati Specializzati di Laboratorio

La struttura commerciale di EUROIMMUN ITALIA copre tutto il territorio nazionale avvalendosi di una rete di 7 
agenzie per la promozione del prodotto, 3 rivendite e 5 centri di assistenza tecnica esterna per le strumentazioni.

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

I propositi di legalità, lealtà e correttezza che l’Azienda ha voluto perseguire fin dalla sua costituzione hanno 
preso forma concreta dal 2008 adottando un modello organizzativo aziendale conforme al D.Lgs. 231/2001, 
i cui aspetti si sono riversati su un ormai consolidato Sistema di Gestione Aziendale che abbraccia in modo 
integrato i requisiti relativi a Qualità, Sicurezza e Salute sul Lavoro e dal 2019 anche quelli relativi alla Privacy.
Nell’impostazione del Sistema di Gestione aziendale si è tenuto conto, oltre che dei requisiti previsti dalla 
UNI EN ISO 9001:2015 e dalla UNI CEI EN ISO 13485:2016, anche di alcuni aspetti suggeriti dalla UNI EN ISO 
9004:2009, allo scopo di spingere quanto più possibile l’Azienda verso il percorso del miglioramento continuo 
per quanto riguarda tutti i suoi settori; in particolare si è tenuto conto degli aspetti legati alla valutazione 
dell’efficienza, oltre che dell’efficacia, dei processi aziendali. Come esempi possiamo citare un Servizio di 
Installazione e Assistenza Tecnica e un Servizio di Laboratorio certificati.

Dal 2007 EUROIMMUN ITALIA ha avviato presso la sede di Padova, dei percorsi di formazione teorici e pratici 
per i clienti che desiderano ampliare le loro conoscenze nel campo dell’autoimmunità, dell’infettivologia, 
dell’allergologia e della biologia molecolare.

Nel 2014, ha inaugurato la nuova sede all’interno dell’Istituto di Ricerca Pediatrica, Fondazione Città della 
Speranza; questo prestigioso istituto ha rappresentato un naturale approdo per un’azienda come EUROIMMUN 
ITALIA, da sempre guidata dalla sua anima scientifica.

Nel mese di ottobre 2016, EUROIMMUN ha ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di Laboratorio 
di Analisi Cliniche dal Comune di Padova.
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EUROIMMUN Academy Italia
Nella nostra sede di Padova è presente una sezione di EUROIMMUN Academy dedicata alla formazione sia del 
personale interno che dei nostri clienti provenienti da tutto il territorio nazionale. La nostra offerta formativa 
comprende programmi mirati a seconda delle diverse esigenze. Tra le nostre opzioni troviamo:

 Corsi base e specialistici per il laboratorio di autoimmunità, infettivologia e allergologia comprensivi di 
lezioni frontali e una parte pratica focalizzata alla lettura ed interpretazione di pattern fluoroscopici mediante 
l’impiego dei nostri strumenti di microscopia. Organizziamo corsi “base” periodici per clienti che si approcciano 
per la prima volta all’autoimmunità, corsi “personalizzati” per le varie esigenze e corsi “avanzati” per 
l’approfondimento di varie tematiche.

 Corsi pratici per tecnici di laboratorio che utilizzano le nostre tecnologie diagnostiche.

 Workshop e tavole rotonde specifiche per particolari ambiti diagnostici di nicchia quali dermatologia, 
neurologia e nefrologia. 

Per venire incontro a particolari esigenze è anche possibile partecipare ai corsi via remoto attraverso le 
piattaforme digitali a distanza.
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Laboratorio di riferimento
Parte importante del successo aziendale è da attribuire al Laboratorio di Riferimento con sede a Lubecca 
che riceve ogni giorno centinaia di campioni da tutta Europa per l’esecuzione di analisi avanzate di secondo 
livello. Sulla base di questa esperienza vincente, Casa Madre ha voluto fortemente che anche la filiale italiana 
mettesse a disposizione dei propri clienti un laboratorio analisi dove inviare i campioni più complessi per un 
confronto dei risultati e l’esecuzione di ulteriori indagini. Nel nostro laboratorio, sito a Padova,  eseguiamo test 
di “second opinion” e di approfondimento in caso di risultati dubbi o inconclusivi, grazie alla disponibilità di 
substrati e metodiche diverse, non sempre a disposizione dei laboratori nostri partner.

Il laboratorio è dotato di strumenti di automazione all’avanguardia che vengono utilizzati anche per i cosi 
di formazione per i  clienti che desiderano ampliare le loro conoscenze nel campo dell’autoimmunità, 
dell’infettivologia e dell’allergologia. I corsi prevedono una parte teorica, una pratica ed una interpretativa.

Nel nostro laboratorio è presente anche una sala esclusivamente dedicata ai prodotti in fluorescenza, fiore 
all’occhiello dell’Azienda, dove sono presenti moderni microscopi a fluorescenza a LED ed i sistemi esperti 
della famiglia EUROPattern che, consentendo l’automazione della microscopia in immunofluorescenza, 
contribuiscono in maniera significativa alla standardizzazione della diagnostica autoimmunologica.

Il nostro obbiettivo è quello di offrire un supporto tecnico scientifico completo a tutti i nostri clienti e promuovere  
sinergie con le altre filiali e con i centri di ricerca italiani per continuare a sviluppare innovativi test diagnostici.
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Lubecca

Germania

Groß Groenau

Pegnitz

Rennersdorf

Dassow

Selmsdorf

Bernstadt

Germania
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 Global business

EUROIMMUN filiali
EUROIMMUN uffici
Distributori

Il paese che produce la quasi totalità dei prodotti EUROIMMUN è la Germania. Da lì reagenti, sistemi di analisi 
automatizzati e software di valutazione, vengono spediti a oltre 150 paesi nel mondo. Altri siti di produzione sono 
Hangzhou/Cina e Singapore le quali producono test EUROIMMUN per i loro mercati.

Tutte le altre sono filiali commerciali, ciascuna con i propri laboratori per la formazione.
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Ricerca e sviluppo
Pubblicazioni scientifiche · Brevetti

Pubblicazioni scientifiche
Pubblicazioni 2019/2020

Presentazioni orali e poster scientifici

1. Poschmann A, Seitz C, Bein G, Böcker W, Geusendam G, Stöcker 
W. Rapid histochemical screening of monoclonal antibodies against 
tumor associated and other antigens using the “TITERPLANE-tech-
nique“. Immunobiol 170: 72-73 (1985).

2. Stöcker W, Teegen B, Meyer W, Müller-Kunert E, Proost S, Schlum-
berger W, Sonnenberg K. Differentiated autoantibody diagnostics 
using BIOCHIP Mosaics. In: Conrad K (Hrsg). Autoantikörper. Pabst 
Science Publishers 78-99 (1998).

3. W. Meyer, T. Scheper, W. Schlumberger, W. Stöcker. Antibodies 
Against the Newly Identified Major Antigen VlsE: A milestone in 
the Serological Diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Chem Lab Med 
41(10): A90 (2003).

4. Voigt J, Krause C, Rohwäder E, Saschenbrecker S, Hahn M, Danck-
wardt M, Feirer C, Ens K, Fechner K, Barth E, Martinetz T, Stöcker W. 
Automated indirect immunofluorescence evaluation of antinuclear 
autoantibodies on HEp-2 cells. Clin Dev Immunol, (2012).

5. Aburizaiza AS, Mattes FM, Azhar EI, Hassan AM, Memish ZA, Muth 
D, Meyer B, Lattwein E, Müller MA, Drosten C. Investigation of anti-
Middle East respiratory syndrome antibodies in blood donors and 
slaughterhouse workers in Jeddah and Makkah, Saudi Arabia, fall 
2012. J Infect Dis 209(2): 243–246 (2014).

6. Corman VM, Jores J, Meyer B, Younan M, Liljander A, Said MY, 
Gluecks I, Lattwein E, Bosch BJ, Drexler JF, Bornstein S, Drosten 
C, Müller MA. Antibodies against MERS coronavirus in drome-
dary camels, Kenya, 1992-2013. Emerg Infect Dis 20(8): 1319-1322 
(2014).

7. Müller MA, Corman VM, Jores J, Meyer B, Younan M, Liljander 
A, Bosch BJ, Lattwein E, Hilali M, Musa BE, Bornstein, S, Drosten 
C. MERS coronavirus neutralizing antibodies in camels, Eastern 
Africa, 1983-1997. Emerg Infect Dis 20(12): 2093-2095 (2014).

1. Horbach E, Schaper J, Slenczka W, Gassner I, Stöcker W. Serologi-
cal diagnosis of viral infections by automatically mounted biochips. 
Poster and presentation at the 7th International Congress of Immu-
nology. Abstract in the congress transcript, Berlin, Germany (1989).

2. Stöcker W. BIOCHIP Technology and TITERPLANE Technique: Ways 
to the standardisation of autoantibody diagnostics. Presentation 
at the 30 Tagung der Arbeitsgemeinschaft Klinische Immunologie 
der Gesellschaft für Klinische und Experimentelle Immunologie, 
(“Erstes Dresdner Autoantikörper-Symposium”). Dresden, Ger-
many (1990).

3. Sonnenberg K. BIOCHIP Mosaics for the serological diagnosis of 
zoonotic and vector-borne viral diseases. XXXII. Türk Mikrobiyoloji 
Kongresi, Antalya, Turkey (2006).

4. Fechner K. 1. Autoimmune Diseases: Solutions for automation in 
the detection of corresponding autoantibodies. and 2. The use of 
BIOCHIP Mosaics in the determination of ANA and ANCA. XIII Con-
greso Venezolano de Bioanálisis, Venezuela (2008).

5. Krause C, Ens K, Voigt J, Fauer H, Barth E, Feirer C, Koc Y, Martinetz 
T, Stöcker W. Fully automated process for indirect immunofluores-
cence tests (IIFT) in the diagnostics of autoimmune diseases. 7. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin (DGKL), Mannheim, Germany (2010).

6. Probst C, Janssen A, Meyer W, Scheper T, Schlumberger W, Stöcker 
W, Komorowski L. OspC (Δ1-18): A designer antigen with a higher 
diagnostic potential than conventional recombinant OspC. 12. 
International Conference on Lyme Borreliosis and other Tick-Borne 
Diseases, Ljubljana, Slovenia (2010).

7. Krause C, Ens K, Voigt J, Fauer H, Fechner K, Barth E, Feirer C, Koc 
Y, Martinetz T, Stöcker W. Fully automated process for indirect 
immunofluorescence tests (IIFT) in the diagnostics of autoimmune 
diseases. 11th International Workshop on Autoantibodies and Auto-
immunity (IWAA), Shanghai, China (2011).

8. Fechner K. 1. IIFT Automation – Incubation and evaluation as a fully 
automated walk-away solution. 2. Professional ANA diagnostics – 

8. Meyer B, Müller MA, Corman VM, Reusken CB, Ritz D, Godecke 
GJ, Lattwein E, Kallies S, Siemens A, van Beek J, Drexler JF, Muth 
D, Bosch BJ, Wernery U, Koopmans MP, Wernery R, Drosten C. 
Antibodies against MERS coronavirus in dromedaries, United Arab 
Emirates, 2003 and 2013. Emerg Infect Dis 20(4): 552-559 (2014).

9. Gutiérrez C, Tejedor-Junco MT, González M, Lattwein E, Renneker 
S. Presence of antibodies but no evidence for circulation of MERS-
CoV in dromedaries on the Canary Islands, 2015. Euro Surveill 
20(37): (2015).

10. Bremer HD, Lattwein E, Renneker S, Lilliehöök I, Rönnelid J, Hans-
son-Hamlin H. Identification of specific antinuclear antibodies in 
dogs using a line immunoassay and enzyme-linked immunosorbent 
assay. Vet Immunol Immunopathol.(2015)

11. Rasche A, Saqib M, Liljander AM, Bornstein S, Zohaib A, Ren-
neker S, Steinhagen K, Wernery R, Younan M, Gluecks I, Hilali M, 
Musa BE, Jores J, Wernery U, Drexer JF, Drosten C, Corman VM. 
Hepatitis E virus infection in dromedaries, North and East Africa, 
United Arab Emirates, and Pakistan, 1983-2015. Emerg Infect Dis 
22(7):1249-1252 (2016).

12. Müller MA, Devignot S, Lattwein E, Corman VM, Maganga GD, 
Gloza-Rausch F, Binger T, Vallo P, Emmerich P, Cottontail VM, 
Tschapka M, Oppong S, Drexler JF, Weber F, Leroy EM, Drosten 
C. Evidence for widespread infection of African bats with Crimean-
Congo hemorrhagic fever-like viruses. Sci Rep (2016) 26637.

13. Steinhagen K, Probst C, Radzimski C, Schmidt-Chanasit J, Emmer-
ich P, van Esbroeck M, Schinkel J, Grobusch MP, Goorhuis A, War-
necke JM, Lattwein E, Komorowski L, Deerberg A, Saschenbrecker 
S, Stocker W, Schlumberger W. Serodiagnosis of Zika virus (ZIKV) 
infections by a novel NS1-based ELISA devoid of cross-reactivity 
with dengue virus antibodies: a multicohort study of assay perfor-
mance, 2015 to 2016. Euro Surveill (2016).

screening by IIFT, confirmation by ELISA or immunoblot. Workshop 
“Multiplex-Autoantikörperdiagnostik mit BIOCHIP-Mosaiken“, IGLD-
Symposium, Hamburg, Germany (2011).

9. Schlumberger W. Innovative technologies: Designer Antigens 
and Recombinant Cell-based Immunofluorescence Assays. 7th 

National Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, Ankara, 
Turkey (2012).

10. Ens K, Krause C, Saschenbrecker S, Rohwäder E, Fechner K, Stöcker 
W, Barth E, Martinetz T, Voigt J. Automated indirect immunofluores-
cence evaluation of antinuclear autoantibodies on HEp-2 cells. 20th 
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Immunofluorescenza indiretta

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 distacco 
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, grazie ai 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 e all'archiviazione delle immagini in fluorescenza.

Tessuto

Antigeni purificati

Colture cellulari

 Cellule
 trasf. 

Tecnologia e Mosaici BIOCHIP
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ELISA

EUROIMMUN ELISA:  
quantificazione e precisione

Quando la precisione è necessaria, la rilevazione degli anticorpi con il metodo ELISA fornisce risultati quantitativi 
ottimali per il monitoraggio della terapia e l’interpretazione dei risultati borderline.

  Ottimizzato per la completa automazione.

 Facile utilizzo: 
Pozzetti frazionabili
Reagenti pronti all’uso 
Reagenti codificati mediante barcode e codice-colore, per lo più interscambiabili fra lotti e parametri differenti 
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 strumenti EUROIMMUN
nessuna programmazione aggiuntiva è necessaria.

 Validazione dei test in accordo con la direttiva 98/79/CE e sulla base di EN ISO 13485:2016.

 Documenti di validazione dettagliati disponibili per tutti i parametri.

  Oltre 800 parametri da un unico produttore:
Più di 70 parametri di autoanticorpi
Più di 120 parametri di infettivologia
Più di 650 parametri di allergologia
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Microtiter ELISA

EUROIMMUN avidity ELISA: 
determinazione di infezione in fase acuta
  Metodo alternativo per la diagnosi di infezione acuta.

 La determinazione dell’avidità delle IgG specifiche non è soggetta a fattori che influenzano il dosaggio IgM
Assenza di esito falso positivo dovuto all’influenza di anticorpi IgM persistenti
Assenza di esito falso negativo a causa della mancanza di produzione di anticorpi IgM

 Saggio ottimizzato per l’elaborazione completamente automatizzata

 Gestione semplice:
Pozzetti in micropiastra frazionabili 
Reagenti pronti all’uso (nessuna preparazione o diluizione richiesta)
Reagenti con codifica con codice a barre e con codice colore, intercambiabili tra diversi lotti e tra diversi parametri
Condizioni di incubazione standardizzate

 Protocolli di analisi disponibili per strumenti della gamma Analyzer di EUROIMMUN: 
nessuna programmazione aggiuntiva  necessaria

 Validazione completa dei test con strumenti della gamma Analyzer di EUROIMMUN 
in conformità alla direttiva 98/79/CE e secondo la norma EN ISO 13485:2003

  Documenti di validazione dettagliati disponibili per tutti i parametri
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EUROLINE:  
line blot per una ricerca completa di anticorpi

Test di facile esecuzione, affidabile e di semplice valutazione.

 Veloce: il tempo totale di analisi è di circa 105 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 uno spettro antigenico per ciascuna strip incrementa l’efficacia diagnostica.

 Valutazione: il programma EUROLineScan di EUROIMMUN è stato progettato per permettere le valutazioni 
qualitative e semi-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.
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Anaplasma · Borrelia · Brucella · Coxiella · Ehrlichia · HEV · Leishmania · MERS-CoV · Toxoplasma · WNV · Profilo zecca

Diagnosi di infezioni

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. L’A. phagocytophilum è un batterio 
intracellulare obbligato gram-negativo, che aggredisce per lo più i granulociti neutrofili, ma in alcuni casi rari, 
anche 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 nel cane 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

ELISA
Antigene purificato 
ricombinante da Anaplasma 
phagocytophilum 

ELISA IgG: alta sensibilità e specifi-
cità

EI 220m-9601 GC

Metodo Substrato Applicazione Codice

ELISA
Antigene purificato 
ricombinante da Anaplasma 
phagocytophilum 

ELISA IgG: alta sensibilità e specifi-
cità

EI 220m-9601 GE 
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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

ELISA

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

ELISA IgG; spettro completo di antige-
ni, elevata sensibilità

EI 2132-9601-2 GC

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

EI 2132-9601 MC

Antigene VlsE ricombinante e 
purificato (variabile principale 
sequenza proteica simile 
espressa) di Borrelia

ELISA IgG; marcatore altamente 
specifico per la diagnosi precoce di 
infezioni da Borrelia

EI 2132-9601-1 GC

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

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

Metodo Substrato Applicazione Codice

ELISA
Antigene estratto di Borrelia 
burgdorferi sensu stricto e 
Borrelia afzelii

ELISA IgG; gamma completa di 
antigeni rilevanti, elevata sensibilità

EI 2132-9601 GE

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
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Diagnosi di infezioni

Brucella
 Informazioni cliniche: la brucellosi è una zoonosi provocata da batteri gram-negativi del genere Brucella. 

La WHO (Word Health Organization) ha inserito la Brucella nel gruppo delle patologie di rischio III. Nei cammelli e 
nei bovini sono state identificate diverse specie di Brucella, ad esempio Brucella abortus e melitensis. 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. La brucellosi umana è considerata 
la zoonosi più diffusa, con 500.000 nuove infezioni all’anno. La trasmissione del patogeno può essere orale, 
ma anche venerea, congenita o perinatale. La perdita economica dovuta all’aborto spontaneo, alla diminuzione 
della produzione di latte, alla ridotta fertilità e alla trasmissione della malattia ad altre specie, tra cui l’uomo, è 
significativa.

Le infezioni nei bovini non destinati alla gestazione procedono generalmente in modo asintomatico, mentre nelle 
femmine gravide si osservano i seguenti sintomi o sequele: aborto tardivo, mantenimento della placenta, mastite 
subclinica, sterilità e, in rari casi, tendinite e infiammazione articolare. Gli esemplari maschi manifestano invece 
orchite ed epididimite.

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. 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 (“office internationals des Epizooties”) 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

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 

Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

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 
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Diagnosi di infezioni

Coxiella brunetii
 Informazioni cliniche: la febbre Query (febbre Q) è una zoonosi causata da batteri gram-negativi del genere 

Coxiella. La Coxiella burnetii, che è l’unica specie di Coxiella, provoca generalmente un’infezione asintomatica in 
animali domestici come bovini, ovini e caprini. Si trova anche in varie specie di zecche. L’organismo è altamente 
resistente e sopravvive a lungo nelle feci, nelle urine, nel latte e nei tessuti. Pertanto, porta rapidamente allo 
sviluppo di polveri o aerosol infettivi. Le infezioni nell’uomo si verificano frequentemente nelle persone che 
lavorano a stretto contatto con animali o prodotti animali, vale a dire in gruppi professionali come agricoltori, 
veterinari, pastori e personale del macello. L’agente patogeno viene generalmente trasmesso attraverso l’inalazione 
di aerosol o polvere infettivi o dal consumo di latte crudo contaminato dai batteri.
C. burnetii è altamente contagioso ed è considerato un potenziale patogeno per armi biologiche. Quindi, è stato 
classificato come gruppo di rischio III dall’OMS.

In caso di coxiellosi, i ruminanti non in gravidanza come bovini, ovini e caprini mostrano spesso un decorso 
della malattia asintomatica. Tuttavia, gli animali infetti secernono il patogeno attraverso fluidi corporei e feci. 
Le concentrazioni di batteri sono particolarmente elevate nel liquido amniotico e nella placenta. Gli animali in 
gravidanza hanno spesso nascite o aborti prematuri. Poiché grandi quantità di Coxiella entrano nell’ambiente 
durante il processo di nascita, il rischio di zoonosi è molto elevato.

 Diagnostica: nelle infezioni acute, la diagnosi può in genere essere effettuata solo mediante il rilevamento 
diretto del DNA batterico (PCR) o l’isolamento dei batteri (microscopia) perché, durante questa fase dell’infezione, 
non sono ancora presenti significativi anticorpi sierici. Generalmente, gli aborti suggeriscono un’indagine per 
C. burnetii. A causa del fatto che gli anticorpi specifici della Coxiella sono ampiamente diffusi, durante i test 
sierologici è consigliabile confrontare gli anticorpi con gli antigeni di fase 1 e 2. Nelle infezioni acute, in genere 
vengono rilevati anticorpi contro gli antigeni di fase 2, mentre negli anticorpi contro la febbre Q cronica vengono 
rilevati anticorpi di fase 1 e 2. Contrariamente alle specie Rickettsia, C. burnetii mostra una variazione nella fase 
antigenica. Durante il trasferimento dell’agente patogeno in una coltura cellulare, l’antigene passa dalla fase 1 
alla fase meno virulenta 2. Per questo motivo, gli animali vaccinati hanno un titolo più elevato di anticorpi contro 
gli antigeni di fase 2.
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

ELISA
Antigeni purificati di batteri 
Coxiella burnetii di fase 1

IgG ELISA; ELISA quantitativo 
per la rilevazione degli anticorpi 
anti-Coxiella burnetii di fase 1 nei 
ruminanti (bovini, ovini, caprini)

EI 217a-9601-1 GR

ELISA
PAntigeni purificati di batteri 
Coxiella burnetii di fase 2

IgG ELISA; ELISA quantitativo 
per la rilevazione degli anticorpi 
anti-Coxiella burnetii di fase 2 nei 
ruminanti (bovini, ovini, caprini)

EI 217a-9601-2 GR

La diagnosi di febbre Q acuta o conica viene effettuata confrontando i titoli degli anticorpi IgG contro gli antigeni 
di fase 1 e di fase 2. I risultati del test non devono essere valutati individualmente. Inoltre, per l‘interpretazione 
dei risultati sono necessarie informazioni sull‘età e sullo stato vaccinale degli animali.
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Diagnosi di infezioni

Erlichia
 Informazioni cliniche: l’ehrlichiosi è una malattia che si trasmette agli animali e all’uomo tramite il morso della 

di zecca ed è stata descritta per la prima volta in Algeria nel 1935. L’ehrlichiosi nei cani è causata principalmente 
dal patogeno Ehrlichia (E.) canis, che viene trasmesso dalla zecca bruna del cane (Rhipicephalus sanguineus) 
e può portare all’Erlichiosi Monocistica Canina (CME). L’E. canis è un batterio intracellulare gram-negativo 
vincolante che colpisce principalmente le cellule del sangue mononucleate. Il CME è una malattia diffusa in tutto 
il mondo soprattutto nei climi tropicali e temperati. La diffusione geografica di E. canis è in aumento grazie alla 
proliferazione del vettore zecche dovuta principalemnte al cambiamento climatico.

L’ehrlichiosi monocistica canina nei cani è una malattia multisistemica che può manifestarsi in forme acute, 
subcliniche o croniche. Dopo un periodo di incubazione che varia da 1 a 3 settimane si sviluppa un CME acuta 
caratterizzata da febbre alta, letargia, perdita di peso, linfadeno- e splenomegalia ed emorragie. Frenquentemente 
provoca danni alla vista e può peggiorare fino a causare cecità. Infiammazioni o emorragie nelle meningi possono 
causare diversi sintomi del SNC. Dopo 2-4 settimane inizia la fase subclinica; in questa fase, i cani appaiono 
generalmente sani e senza sintomi evidenti, anche se possono già essere rilevati elevati titoli anticorpali IgG 
specifici per l’E. canis e variazioni del tasso ematico; alcuni cani entrano nella fase cronica, in cui i sintomi 
assomigliano a quelli di un CME acuta, ma sono più pronunciati.

 Diagnostica: il rilevamento dell’E. canis con metodo diretto è possibile mediante colorazione o coltura, ma di 
solito non viene eseguito poiché questi metodi sono troppo complicati per lo screening diagnostico. L’individuazione 
di morule citoplasmatiche tipiche nei monociti mediante strisci di sangue supporta la diagnosi di CME, tuttavia, 
solo una percentuale molto ridotta dei casi clinici presenta morule caratteristiche, il che rende la ricerca difficile 
e dispendiosa in termini di tempo. Anche la coltura di E. canis richiede molto tempo e non è quindi adatta 
alla diagnostica di routine. La PCR viene regolarmente utilizzata per la rilevazione diretta del DNA di Ehrlichia.  
In questi casi, la PCR real-time quantitativa dovrebbe essere preferita alla PCR convenzionale per la sua maggiore 
sensibilità. Un vantaggio decisivo del rilevamento degli anticorpi sierologici è la possibilità di determinare gli 
anticorpi specifici di E. canis o il decorso del titolo, quest’ultimo è consigliato per la valutazione del successo 
della terapia.
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

ELISA
Antigene ricombinante e 
purificato di Ehrlichia canis

ELISA IgG; elevata specificità dovuta 
all‘uso di un antigene ricombinante 
specifico

EI 220l-9601 GC
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Diagnosi di infezioni

Epatite E
 Informazioni cliniche: il virus dell‘epatite E (HEV) appartiene alla famiglia degli Hepeviridae ed è una delle 

cause più frequenti di epatite da virus acuto nell‘uomo in tutto il mondo. Le infezioni epidemiche da HEV si 
verificano spesso nei paesi in via di sviluppo. Ma anche il numero di casi sporadici nelle nazioni industrializzate 
è in aumento. In genere, l‘infezione da HEV nell‘uomo è auto-limitante. Tuttavia, nei paesi in via di sviluppo le 
donne in gravidanza e i bambini mostrano un aumento del tasso di mortalità. L‘infezione da HEV nelle persone 
immunodepresse può diventare una malattia cronica. L‘infezione di solito avviene attraverso il consumo di cibo o 
acqua contaminati, nonché carne e latte crudi o insufficientemente cotti di animali infetti. La trasmissione tramite 
contatto diretto con animali infetti non può essere esclusa.

Esistono diversi genotipi del virus, alcuni dei quali hanno un potenziale zoonotico e possono infettare altri 
mammiferi oltre all‘uomo, es. maiali. Gli animali da serbatoio per lo più con infezione subclinica rappresentano un 
rischio di infezione per l‘uomo. Un nuovo virus dell‘epatite E è stato isolato nei cammelli. Questo cosiddetto HEV 
associato al cammello, classificato come genotipo 7, è già stato rilevato nell‘uomo. Per questo motivo, attualmente 
si discute sul ruolo dei cammelli come riserva di HEV. Soprattutto i vitelli di cammello sono frequentemente 
infettati da HEV-G7 e sono quindi una potenziale fonte di infezione per l‘uomo, fino a quando non hanno prodotto 
anticorpi neutralizzanti.

 Diagnostica: i sintomi clinici si verificano raramente nei cammelli infetti da HEV. Per la conferma di casi sospetti 
di infezione da HEV nei cammelli, il rilevamento diretto di HEV mediante PCR e il rilevamento di anticorpi contro 
HEV mediante immunofluorescenza indiretta (IIFT), ELISA o test di neutralizzazione sono i metodi diagnostici di 
laboratorio più affidabili. L‘uso di una specifica proteina strutturale ricombinante di HEV-G7 associato al cammello 
come antigene ELISA consente il rilevamento sensibile di anticorpi specifici per HEV nei cammelli. I risultati 
positivi dovrebbero essere confermati da un ulteriore metodo, idealmente un test di neutralizzazione.
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

ELISA
Proteina strutturale 
ricombinante del genotipo 7 
del virus dell’epatite E7 (HEV)

ELISA IgG; primo ELISA disponibile 
in commercio per la rilevazione di 
HEV nei cammelli; alta sensibilità 
e specificità; adatto per studi 
epidemiologici e programmi di 
monitoraggio

EI 2525-9601 GK
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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 pappataci 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

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
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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

ELISA
Ricombinante strutturale
proteine da MERS
coronavirus (MERS-CoV)

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 

IFA
Cellule infettate e non 
infettate di MERS coronavirus

Il 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
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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.

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.

Nella maggior parte dei casi, la toxoplasmosi nei cani procede in modo asintomatico. Tuttavia, la toxoplasmosi 
clinica può svilupparsi soprattutto nei cani giovani e può essere mortale. I sintomi clinici possono variare a 
seconda dei tessuti colpiti. i parassiti spesso colpiscono il cervello e portono ad un coinvolgimento del SNC.

La toxoplasmosi 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 cani possono essere vettori meccanici in quanto tendono a nutrirsi di feci di gatto. Le oocisti così ingerite 
possono passare attraverso l’intestino del cane e rientrare nell’ambiente invariate. Le oocisti possono essere 
trasmesse contaminando la pelliccia del cane anche attraverso il rotolamento nelle feci dei gatti. 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. 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.

 Diagnostica: nei casi sospetti di toxoplasmosi, il metodo scelto per confermare un’infezione è l’individuazione 
di anticorpi specifici nel siero o nel plasma mediante IFA, ELISA o saggio di agglutinazione. 
Il rilevamento diretto può essere effettuato nella fase acuta mediante il rilevamento del DNA (PCR).
Un risultato positivo dell’anticorpo IgG indica un’infezione. Poiché le cisti del toxoplasma, e quindi gli anticorpi IgG, 
persistono per tutta la vita, un’infezione acuta può essere diagnosticata solo attraverso la rilevazione di anticorpi 
IgM o attraverso un aumento di quattro volte del titolo IgG. Gli anticorpi IgM sono generalmente rilevabili da 2 a 16 
settimane dopo l’infezione, mentre, gli anticorpi IgG specifici compaiono 3-4 settimane dopo l’infezione. 
 
Il rilevamento delle oocisti nelle feci dei gatti è raramente possibile a causa del breve periodo di tempo in cui 
vengono escrete. La differenziazione tra infezione acuta e passata mediante l’individuazione di anticorpi IgM 
è difficile, poiché fino al 20 % dei gatti infetti non produce titoli IgM rilevabili. La determinazione dell’avidità 
degli anticorpi IgG specifici rappresenta un’alternativa. In questo caso, gli anticorpi a bassa avidità indicano 
un’infezione acuta, mentre gli anticorpi ad alta avidità indicano un infezione pregressa.
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 Overview

Metodo Substrato Applicazione Codice

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 GF
FI 2410-1010 GF
FI 2410-1005 MF
FI 2410-1010 MF

ELISA
Organismi Toxoplasma 
gondii purificati e estratti con 
detergente

ELISA IgG; elevata sensibilità e 
specificità grazie all‘uso di un lisato 
specifico.

EI 2410-9601 GF

ELISA
Avidity

Organismi Toxoplasma 
gondii purificati e estratti 
per detergente ELISA per la 
determinazione dell‘avidità di 
Toxoplasma specifico

anticorpi IgG; principio alternativo 
per la diagnosi di infezioni acute 
(nessun effetto sugli anticorpi IgM 
persistenti o assenti)

EI 2410-9601-1 GF2

1Autorizzato ai sensi del § 17 c del TierSG (atto tedesco sulle epizoozie), Reg. no: FLI-B 567.
2Il test è adatto sia per la determinazione dell‘avidità degli anticorpi IgG specifici che per la determinazione 
standard degli anticorpi IgG.

Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

IFA Toxoplasma gondii trofozoiti

IFA IgG/IgM; elevata sensibilità e 
specificità; determinazione qualitativa 
e semi-quantitativa di anticorpi anti-
Toxoplasma

EI 2410-1005 GC
EI 2410-1010 GC

ELISA
Organismi Toxoplasma gondii
purificati ed estratti con
detergente

ELISA IgG; alta sensibilità e
specificità dovute all‘uso di
un lisato specifico

EI 2410-9601 GC
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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, giocano un ruolo 
cruciale nella disseminazione del virus essendo l’animale più comunemente infettato e rappresentando il primo 
serbatoio. Il virus infetta anche, come ospiti accidentali, 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, depressione, 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. 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 7-10 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. Per 
la differenziazione affidabile tra infezioni acute e pregresse, il rilevamento di anticorpi IgG a bassa avidità videnzia 
un’infezione acuta da WNV, mentre gli anticorpi ad alta avidità indicano un’infezione pregressa da WNV. Se il test 
di avidità è negativo nonostante la presenza di chiari sintomi di WNV, un secondo campione deve essere testato 
per gli anticorpi a bassa avidità alcuni giorni dopo.

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

ELISA
Antigene della glicoproteina E 
ricombinante di WNV

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

EI 2662-9601 GE

ELISA
Avidity

Antigene della glicoproteina E 
ricombinante di WNV

ELISA per la determinazione 
dell‘avidità degli anticorpi 
IgG specifici WNV; principio 
alternativo per l‘individuazione di 
nuove infezioni (nessuna influenza 
degli anticorpi IgM persistenti)

EI 2662-9601-1 GE1

1Il test è adatto sia per la determinazione dell‘avidità degli anticorpi IgG specifici che per la determinazione delle 
IgG standard.
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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 coltura 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 (durante la viremia) oppure in modo indiretto mediante ELISA o IFA.
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

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

Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

Blot

Borrelia: VlsE ricombinante 
di Borrelia burgdorferi sensu 
lato, e OspC (p25) da specie 
rilevanti di Borrelia
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
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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, parvovirus 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 monitoraggio del Topo 1 sono: Virus dell’epatite murina(MHV), 
retrovirus murino (EDIM), norovirus murino (MNV), parvovirus 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.

Il Monitoraggio del topo Mosaic 1 include i seguenti 5 parametri per campo di incubazione: virus dell‘epatite 
del mouse (MHV), rotavirus del mouse (EDIM), norovirus murino (MNV), virus minuto dei topi (MVM) e virus 
dell‘encefalomielite murina di Theiler (TMEV).

MHV

EDIM

MNV

TMEV

MVM
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

IFA 
BIOCHIP 
Mosaic

Monitoraggio del topo Mosaic 1
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

Monitoraggio del topo Mosaic 2
Cellule infette da virus (SEV, 
PVM, LCMV, ECTV, REO-3) 
e Mycoplasma pulmonis, 
ciascuna su un BIOCHIP1

IFA IgG; BIOCHIP Mosaic
per il rilevamento parallelo
di 6 tipi di virus murini;
raccomandato per il
monitoraggio sanitario
annuale secondo FELASA

FI 2725-1010-1 GM

1 Sono disponibili ulteriori substrati per il monitoraggio della salute dei topi di laboratorio e possono essere 
utilizzati in mosaici specifici del cliente (ad es. hantavirus).
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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 punteggiato. 

Cell HEp-2: ANA, pattern omogeneo
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Overview
Metodo Substrato Applicazione Codice

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

1Il test può essere utilizzato anche per gatti cambiando il coniugato anti-IgG gatto.



56

Prodotti per 
Diagnostica Veterinaria



Diagnostica Veterinaria

57

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
— B: Bovino
— C: Cane
— E: Cavallo
— F: Gatto
— K: Cammello
— M: Topo
— M: Ruminanti

 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 Classe 

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 VlsE ELISA Cane IgG Antigene VlsE ricombinante di Borrelia  96 x 01 EI 2132-9601-1 GC

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), Ospa (p31), 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 Componenti adattati di Brucella, nativo 96 x 01 EI 2189-9601 GK

Coxiella fase 1 ELISA Ruminanti IgG Antigeni purificati da cellule di Coxiella 
burnetii fase 1

96 x 01 EI 217a-9601-1 GR

Coxiella fase 2 ELISA Ruminanti IgG Antigeni purificati da cellule di Coxiella 
burnetii fase 2

96 x 01 EI 217a-9601-2 GR

Ehrlichia canis  ELISA Cane  IgG Antigene ricombinante dell'Ehrlichia canis 96 x 01 EI 220l-9601 GC

Virus dell‘epatite E ELISA Cammello  IgG Proteina strutturale ricombinante del virus 
dell‘epatite E genotipo 7

96 x 01 EI 2525-9601 GK

Leishmania ELISA Cane IgG Antigeni specifici purificati del complesso 
Leishmania donovani

96 x 01 EI 2232-9601 GC

Monitoraggio Topo Mosaic 1                 IFA
Virus dell’epatite topo (MHV)
Rotavirus topo (EDIM)
Norovirus murine (MNV)
Virus minuto dei topi (MVM)
Encefalomielite murino di Theiler (TMEV)

Topo IgG Cellule infettate
(5 BIOCHIP per pozzetto)

10 x 10 FI 2603-1010-1 GM

Monitoraggio Topo Mosaic 2                 IFA
Sendaivirus (SEV)
Mycoplasma pulmonis
Virus della polmonite di topi (PVM)
Coriomeningite linfocitaria Virus (LCMV)
Virus Ectromelia (ECTV)
Reovirus 3 (REO-3)

Topo IgG Cellule infette e Mycoplasma pulmonis 
(6 BIOCHIP per pozzetto)

10 x 10 FI 2725-1010-1 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 ELISA Cane IgG Organismi di  Toxoplasma gondii purificati 
e estratto con l’aiuto di deterrenti

96 x 01 EI 2410-9601 GC

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

FI 2410-1005 GC 
FI 2410-1010 GC

Toxoplasma gondii ELISA Gatto IgG Organismi di  Toxoplasma gondii purificati 
e estratto con l’aiuto di deterrenti

96 x 01 EI 2410-9601 GF

Toxoplasma gondii ELISA Avidity Gatto IgG Organismi di  Toxoplasma gondii purificati 
e estratto con l’aiuto di deterrenti

96 x 01 EI 2410-9601-1 GF
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Prodotti diagnostici per la diagnostica veterinaria · Ordinati dal parametro
Anticorpi anti Test Specie Classe 

Ig Antigene/ Substrato Formato Codice

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 96 x 01 EI 2662-9601 GE

West Nile virus ELISA Avidity Cavallo IgG Estratto di glicoproteina E di WNV 96 x 01 EI 2662-9601-1 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
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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

Borrelia VlsE ELISA Cane IgG Antigene VlsE ricombinante di Borrelia  96 x 01 EI 2132-9601-1 GC

Ehrlichia canis  ELISA Cane  IgG Antigene ricombinante dell'Ehrlichia canis 96 x 01 EI 220l-9601 GC

Leishmania ELISA Cane IgG Antigeni specifici purificati del complesso 
Leishmania donovani

96 x 01 EI 2232-9601 GC

Toxoplasma gondii ELISA Cane IgG Organismi di  Toxoplasma gondii purificati 
e estratto con l’aiuto di deterrenti

96 x 01 EI 2410-9601 GC

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

FI 2410-1005 GC 
FI 2410-1010 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 ELISA Gatto IgG Organismi di  Toxoplasma gondii purificati 
e estratto con l’aiuto di deterrenti

96 x 01 EI 2410-9601 GF

Toxoplasma gondii ELISA Avidity Gatto IgG Organismi di  Toxoplasma gondii purificati 
e estratto con l’aiuto di deterrenti

96 x 01 EI 2410-9601-1 GF

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 Antigene della glicoproteina E 
ricombinante di WNV

96 x 01 EI 2662-9601 GE

West Nile virus ELISA Avidity Cavallo IgG Antigene della glicoproteina E 
ricombinante di WNV

96 x 01 EI 2662-9601-1 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
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Brucella ELISA Cammello IgG Componenti adattati di Brucella, nativo 96 x 01 EI 2189-9601 GK

Virus dell‘epatite E ELISA Cammello  IgG Proteina strutturale ricombinante del virus 
dell‘epatite E genotipo 7

96 x 01 EI 2525-9601 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

Monitoraggio Topo Mosaic 1                 IFA
Virus dell’epatite topo (MHV)
Rotavirus topo (EDIM)
Norovirus murine (MNV)
Virus minuto dei topi (MVM)
Encefalomielite murino di Theiler (TMEV)

Topo IgG Cellule infettate
(5 BIOCHIP per pozzetto)

10 x 10 FI 2603-1010-1 GM

Monitoraggio Topo Mosaic 2                 IFA
Sendaivirus (SEV)
Mycoplasma pulmonis
Virus della polmonite di topi (PVM)
Coriomeningite linfocitaria Virus (LCMV)
Virus Ectromelia (ECTV)
Reovirus 3 (REO-3)

Topo IgG Cellule infette e Mycoplasma pulmonis 
(6 BIOCHIP per pozzetto)

10 x 10 FI 2725-1010-1 GM

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

Coxiella fase 1 ELISA Ruminanti IgG Antigeni purificati da cellule di Coxiella 
burnetii fase 1

96 x 01 EI 217a-9601-1 GR

Coxiella fase 2 ELISA Ruminanti IgG Antigeni purificati da cellule di Coxiella 
burnetii fase 2

96 x 01 EI 217a-9601-2 GR
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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

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 cabe (IgG), 50x concentrato 40 µl CL 2136-0108 GC

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

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

Siero di controllo positivo per anti-Profilo zecca 1 cane (IgG), 50x concentrato 40 µl CL 2136-0108-11 GC 

Siero di controllo positivo per anti-Profilo zecca 1 cavallo (IgG), 50x concentrato 40 µl CL 2136-0108-11 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

Altri reagenti e materiale per ELISA
Articolo Formato Codice

Sample buffer (ELISA, IgG) 100 ml ZE 1100-0100 T

Sample buffer (ELISA, IgM) 100 ml ZE 1110-0100 T

Tampone di lavaggio, 10x concentrato 100 ml ZE 1120-1000 T
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Il parametro per la diagnosi veterinaria che cercate non è incluso nel nostro elenco di prodotti? Contattateci! 
Grazie ai nostri 30 anni di esperienza nel campo della diagnostica umana, disponiamo di un‘ampia gamma di 
prodotti diagnostici. In particolare, i vetrini IFA possono essere spesso utilizzati nella diagnostica veterinaria se 
combinati con un coniugato adatto alle specie animali. Anche i parametri basati su ELISA o sistemi line blot 
possono essere regolati per l‘analisi di campioni di animali. Saremo lieti di eseguire test speciali su richiesta. 
 

Prodotti diagnostici per uso umano, con possibile applicazione nella diagnostica veterinaria
Parametro Test 

Recettore acetilcolina ELISA / IFA

ANCA (Mosaico granulociti) IFA

Bartonella henselae IFA

Campylobacter jejuni ELISA

Echinococco granuloso Blot / IFA

Mosaico Flavivirus 1 IFA

Virus TBE IFA

Hantavirus IFA

Virus della Febbre Crimea-Congo Mosaico 2 IFA

Leishmania donovani IFA

Listeria monocytogenes IFA

Profilo Miositi EUROLINE

Neurology Mosaics IFA

Virus dell'encefalomielite equina (EEEV, WEEV, VEEV) IFA

Virus della febbre della Rift Valley IFA

Schistosoma mansoni ELISA / IFA

Treponema pallidum ELISA / IFA

Ulteriori parametri sono disponibili all’indirizzo www.euroimmun.it 
Siamo lieti di fornirvi la giusta combinazione di reagenti per i vostri progetti. 
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MERGITE! · Sprinter · EUROStar

Immunofluorescenza indiretta

MERGITE!
MERGITE! è uno strumento che consente la standardizzazione del lavaggio, con passaggi totalmente automatici, 
dei vetrini IFA. Questo dispositivo da banco è estremamente compatto ed utilizza un getto di liquido diretto 
ma non aggressivo sul vetrino. È in grado di lavare fino a 50 pozzetti di vetrini EUROIMMUN garantendo 
un'ottima qualità del lavaggio senza danneggiare i substrati. L'uso dei supporti per vetrini consente di passare 
dallo step d’incubazione a quello di lavaggio con un unico gesto evitando che i vetrini si possano asciugare.  
MERGITE! è dotato di uno schermo touch screen integrato e non richiede l'interfaccia di un PC. 

 Evita il rischio di cross contamination tra substrati grazie al lavaggio 
individuale dei pozzetti mediante un getto diretto e controllato.

 Alta riproducibilità grazie alla procedura di lavaggio MERGITE! 
standardizzata e non aggressiva. 

 Gestione facile ed efficiente di vetrini, rack porta reagenti e vetrini  
copri-oggetto grazie all'uso degli appositi supporti.

 Riduzione dei passaggi – non sono richiesti beaker, cuvette ed asciugatura 
dei vetrini.

 Dispositivo da banco compatto con schermo touch screen integrato.

 Conveniente ed user-friendly, richiede pochissimo tempo di apprendimento 
grazie all'interfaccia intuitiva.

BIOCHIP

Reazione con il BIOCHIP

Vetrino

Flusso di liquido diretto 
(wash buffer)

Colonna di lavaggio

Scarto
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Strumento Descrizione Codice

MERGITE! 10 Per 5 vetrini da 10 pozzetti YG 0064-0101-1

MERGITE! 50 Per 1 vetrini da 50 pozzetti YG 0064-0101-2
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MERGITE! · Sprinter · EUROStar

Immunofluorescenza indiretta

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 ad immersione 
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 è adatto pe le grosse 
routine. Gli strumenti sono disponibili in diverse configurazioni, in base alle esigenze, e possono essere utilizzati
anche per l’esecuzione dei test ELISA.

 Sistema flessibile: 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.

  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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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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MERGITE! · Sprinter · EUROStar

Immunofluorescenza indiretta

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 che evita 
l'alternanza tra oculare e fotocamera grazie ad un comodo splitter 50/50. 
EUROIMMUN mette a disposizione EUROPicture, un software altamente funzionale, che consente di visualizzare 
e di elaborare le immagini digitali; inoltre il sistema opzionale di posizionamento a immunofluorescenza (IF-PS) 
evita errori di posizionamento con inserimento manuale dei risultati al microscopio. 
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 lo splitter 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.

  Elaborazione e acquisizione di immagini digitali mediante fotocamera opzionale e al software EUROPicture.
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Strumento Descrizione Codice

EUROStar III Plus

Microscopio a fluorescenza LED con luminosità 
costante e controllata, durata del LED > 50.000 
ore, comodo splitter 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

IF-PS per EUROStar III Plus

Sistema di posizionamento dell'immunofluorescenza 
per EUROStar III Plus, come modulo di 
EUROLabOffice per l'assegnazione automatica del 
risultato riferito al paziente

YG 0341-0101-001

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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EUROIMMUN Analyzer

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. 

  Affidabilità e tracciabilità grazie all’identificazione automatica dei codici a barre dei campioni dei pazienti e i 
reagenti pronti all’uso.

  Capacità e performance: Fino a 70 analisi l’ora, fino a 7 piastre e 180 campioni per ogni ciclo di analisi per 
EUROIMMUN Analyzer I; fino a 50 analisi l’ora, fino a 3 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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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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EUROBlotMaster · EUROLineScan · EUROBlotOne

Immunoblot

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 standardizzata delle strip immunoblot – 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
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Immunoblot
EUROBlotMaster · EUROLineScan · EUROBlotOne

EUROLineScan
Il software EUROLineScan esegue in completa automazione le valutazioni quantitative dei sistemi d’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 d’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 automatica per tutti i sistemi blot di EUROIMMUN (EUROLINE, EUROLINE-WB e 
Westernblot) per la diagnostica autoimmune, infettivologia e allergologia - anche immunoblot-PreQ.

  Identificazione e quantificazione delle bande completamente automatica.

 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.

 Altissima integrità dei risultati grazie alle strip di validazione EUROLINE.
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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

EUROLineCamera
Digitalizzazione rapida, acquisita direttamente dalla 
vaschetta di incubazione

YG 0104-0101
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Immunoblot
EUROBlotMaster · EUROLineScan · EUROBlotOne

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 valutazione 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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Strumento Descrizione Codice

EUROBlotOne
Elaborazione completamente automatica dei blot, 
fino a 44 campioni/strip; parametri per diagnostica 
autoimmune, infettivologia e allergologia 

YG 0153-0101
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