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NADALNADALNADALNADAL
®®®®    LeLeLeLeiiiishmaniosishmaniosishmaniosishmaniosi    –––– Test  Test  Test  Test (test a cassetta) 

Test rapido immunologico per la rilevazione simultanea e la differenziazione delle IgG e IgM per la sottospecie di Leishmaniosi 
donovani (L. donovani). La leishmaniosi viscerale produce protozoi nel siero umano nel plasma o nel sangue. 

Test singolo a cassetta, confezionato separatamente. 
                                   Art. Nr. 662001USO PREVISTO 

Il test rapido Combo NADAL ® Leshmaniosi IgG/IgM è un test immunologico 
a flusso laterale per la rilevazione simultanea e la differenziazione delle IgG e 
IgM per la sottospecie di Leshmaniosi donovani (L. donovani). La 
leishmaniosi viscerale produce protozoi nel siero umano nel plasma o nel 
sangue. Il test è utile come test di screening e come ausilio nella diagnosi 
della leishmaniosi viscerale. Qualsiasi campione positivo al test Combo 
NADAL ® Leishmania IgG/IgM deve essere confermato con un metodo di 
analisi alternativo. 
 
INTRODUZIONE 
La Leishmaniosi viscerale, o Kala-azar, è un'infezione diffusa causata da 
diverse sottospecie di L. donovani. La malattia colpisce circa 12 milioni di 
persone in 88 paesi, come stimato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). La leishmaniosi è trasmessa all'uomo attraverso il contatto diretto con 
animali infetti, dalla puntura di moscerini flebotomi Phlebotomus,. Sebbene 
sia una malattia principalmente diffusa nei paesi poveri e nell´Europa 
meridionale, è diventata la principale infezione nei pazienti affetti da AIDS. 
L'identificazione di L. donovani nel sangue, midollo osseo, fegato, linfonodi o 
nella milza prevede una diagnosi abbastanza precisa. La determinazione 
sierologica di anticorpi anti-L. donovani IgM è un eccellente indicatore per la 
leishmaniosi viscerale acuta. Tra i metodi di analisi clinica più utilizzati 
troviamo l´ELISA, l’immunofluorescenza e l´agglutinazione diretta. 
Recentemente, l'utilizzo di particolari proteine nel test L. donovani, ne ha 
migliorato la sensibilità e specificità. 
Il test rapido Combo NADAL® Leishmania IgG/IgM utilizza una proteina 
ricombinante a base sierologica, in grado di rilevare contemporaneamente 
anticorpi IgG e IgM della L. donovani. Il test fornisce un risultato affidabile 
entro 15 minuti e non richiede altri strumenti. 
   
PRINCIPIO DEL TEST 
Il NADAL ® Leishmania IgG/IgM Combo è un saggio immunocromatografico 
a flusso laterale. La cassetta del test comprende: 1) un tampone di colore 
bordeaux coniugato contenente l´antigene ricombinante L. donovani 
coniugato con oro colloidale (coniugati di Leishmaniosi) e coniugati di 
coniglio IgG-oro, 2) una striscia di membrana di nitrocellulosa contenente due 
linee del test (linee T1 e T2) e una linea di controllo (linea C). La linea T1 è 
prerivestita con anticorpi monoclonali IgM per la ricerca di anticorpi anti-L. 
donovani IgM, la banda T2 è prerivestita con reagenti per la rilevazione di 
anti-L. donovani IgG, e la banda C è prerivestita con anticorpi IgG di capra e 
anti-coniglio.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando viene aggiunto il volume necessario di campione nel pozzetto della 
cassetta, il campione migra, per azione capillare lungo la cassetta. La L. 
donovani IgM, se presente nel campione, si lega ai coniugati di Leishmaniosi. 
L’immunocomplesso viene quindi catturato sulla membrana dagli anticorpi 
IgM, formando una fascia di colore bordeaux  nella banda T1, che indica un 
risultato positivo del test di L.donovani IgM.  
La L. donovani IgG, se presente nel campione, si lega alla coniugata 
Leishmaniosi. L’immunocomplesso viene quindi catturato dai reagenti 
prerivestiti sulla membrana, formando una fascia di colore bordeaux nella 
banda T2, che indica un risultato positivo nel test L. donovani IgG.  
L´assenza di bande T (T1 e T2) indica un risultato negativo. Il test contiene 
un controllo interno (banda C), che dovrebbe mostrare una banda di colore 
bordeaux dell´immunocomplesso di capra anti-coniglio IgG /coniglio IgG-oro 
coniugato, indipendentemente dal colore sulle altre bande T. In caso 
contrario, il risultato del test non è valido e il campione deve essere 
nuovamente esaminato con un altro dispositivo. 
 
REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

1. Ogni kit contiene 30 test, ciascuno sigillato in una bustina di 
alluminio, con tre elementi all'interno: 
a. Un dispositivo a cassetta. 
b. Un contagocce di plastica. 
c. Un essiccante. 

2. Un diluente (1 flacone, 5 ml) 
3. Un foglietto illustrativo (istruzioni per l'uso) 

MATERIALE RICHIESTO E DISPONIBILE ALL´ACQUISTO 
1. Controllo positivo (1 flacone, tappo rosso, 1 mL) 
2. Controllo negativo (1 flacone, tappo verde, 1 mL) 

 
MATERIALE RICHIESTO MA NON FORNITO 

1. Orologio o timer 
2. Pungidito per il prelievo di sangue 

 
 
 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
1. Per uso diagnostico in vitro 
2. Questo foglio illustrativo deve essere letto completamente prima di 

eseguire il test. Il mancato rispetto delle seguenti regole comporta 
risultati dei test non corretti. 

3. Non aprire la busta sigillata, senza essere pronti ad eseguire il 
test. 

4. Non utilizzare dispositivi scaduti. 
5. Portare tutti i reagenti a temperatura ambiente (15°C -30°C) prima 

dell'uso. 
6. Non utilizzare i componenti di altri kit come un sostituto per i 

componenti di questo kit. 
7. Non utilizzare campioni di sangue emolizzato per eseguire il test. 
8. Indossare indumenti protettivi e guanti monouso durante la 

manipolazione del kit di reagenti e campioni clinici. Lavarsi 
accuratamente le mani dopo aver eseguito il test. 

9. Gli utenti di questo test dovrebbero seguire le Precauzioni 
universali US CDC per la prevenzione della trasmissione del virus 
HIV, HBV e di altri agenti patogeni. 

10. Non fumare, bere o mangiare nelle zone in cui i campioni o i 
reagenti del kit vengono usati. 

11. Smaltire tutti i campioni e i materiali utilizzati per eseguire il test, 
come rifiuti a rischio biologico. 

12. Trattare il controllo positivo e negativo nello stesso modo come 
campioni di pazienti. 

13. I risultati delle analisi devono essere letti entro 15 minuti dopo che 
un campione è applicato nel pozzetto o applicato nel tampone del 
dispositivo. I risultati letti dopo 15 minuti possono essere errati. 

14. Non eseguire il test in una stanza con forte flusso d'aria, per 
esempio generato da un ventilatore o aria condizionata. 

 
PREPARAZIONE DEL REAGENTE E CONSERVAZIONE 
Tutti i reagenti sono pronti per l'uso al momento della fornitura. Conservare i 
test chiusi a 2°C -30°C. I controlli positivi e negativi devono essere conservati 
a 2°C -8°C. Se conservato a 2°C -8°C, assicurarsi che il test sia portato a 
temperatura ambiente prima dell'apertura. Il test è stabile fino alla data di 
scadenza stampata sulla confezione. Non congelare il kit o esporre il kit a 
temperatura di oltre 30°C. 
 
RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
Considerare tutti i materiali di origine umana, come infettivi e gestirli 
utilizzando le normali procedure di biosicurezza.  
 
Plasma 
1. Raccogliere il campione di sangue, ottenuto da prelievo in vena, in una 
provetta di raccolta color lavanda, blu o verde (contenente EDTA, citrato o 
eparina, rispettivamente in Vacutainer ®). 
2. Separare il plasma mediante centrifugazione.  
3. Riporre il plasma in nuovi tubi pre-etichettati.  
 
Siero  
1. Raccogliere il campione di sangue, prelevato da una puntura sulla vena, in 
una provetta rossa (non contenente anticoagulanti in Vacutainer ®). 
2. Lasciare coagulare il sangue. 
3. Separare il siero per centrifugazione. 
4. Riporre il siero in nuove provette preetichettate. 
 
Eseguire il test il più presto possibile dopo la raccolta. Conservare i campioni 
a 2°C -8°C, se il test non viene eseguito immediatamente.  
 
Conservare i campioni a 2°C -8°C fino a 5 giorni. Per una lunga 
conservazione i campioni devono essere congelati a -20°C.  
 
Evitare processi di congelamento e scongelamento multipli. Prima del test, 
portare i campioni congelati lentamente a temperatura ambiente e mescolarli 
delicatamente. Campioni contenenti particelle visibili devono essere chiariti 
mediante centrifugazione prima del test. Non utilizzare campioni che 
dimostrano lipemia, emolisi grave o torbidità, al fine di evitare interferenze 
nell´interpretazione dei risultati.  
 
Sangue  
Le gocce di sangue possono essere ottenute da una puntura alle dita o da 
vena. Non utilizzare sangue emolizzato per i test.  
I campioni di sangue devono essere conservati in frigorifero (2°C -8°C), se 
non testati immediatamente. I campioni devono essere testati entro 24 ore 
dalla raccolta. 
 
PROCEDURA DEL TEST 
Fase 1: Portare il campione e i componenti del test a temperatura ambiente, 
se refrigerati o congelati. Una volta scongelati mescolare bene il campione 
prima dell’analisi. 
Fase 2: Quando si è pronti ad eseguire il test, aprire la busta e rimuovere il 
dispositivo. Posizionare il dispositivo del test su una superficie piana e pulita. 
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Test rapido immunologico per la rilevazione simultanea e la differenziazione delle IgG e IgM per la sottospecie di Leishmaniosi 
donovani (L. donovani). La leishmaniosi viscerale produce protozoi nel siero umano nel plasma o nel sangue. 

Test singolo a cassetta, confezionato separatamente. 
                                   Art. Nr. 662001

Fase 3: Assicurarsi di porre l´etichetta nel dispositivo con il numero del 
campione. 
 
 
Fase 4:   
 
a) Per test su siero o plasma 
 
1) Riempire il contagocce con il campione. Tenendo il contagocce in 
posizione verticale, dispensare 1 goccia (circa 30-45 µL) di campione nel 
pozzetto facendo in modo che non vi siano bolle d'aria. 
 
2) Quindi aggiungere 1 goccia (circa 35-50 µL) di diluente per campione 
immediatamente. 
 
 
 b) Per test su sangue 
 
1) Applicare 1 goccia di sangue (circa 40-50 µL) nel 
pozzetto. 

 
 
 
 

 2) Quindi aggiungere 1 goccia (circa 35-50 µL) di diluente  
per campione immediatamente. 
 

 
Fase 5:  Impostare il timer. 
 
Fase 6: I risultati devono essere letti entro 15 minuti.  
Risultati positivi possono essere visibili dopo 1 minuto. 
 
           
Non leggere i risultati dopo 15 minuti. Per evitare errori, eliminare il test 
dopo aver letto i risultati. 
  
CONTROLLO DI QUALITÀ 
Usare il test rapido Combo NADAL ® Leishmania IgG / IgM, come descritto 
nella procedura soprastante. Eseguire un controllo positivo e un controllo 
negativo (fornito su richiesta) nelle seguenti circostanze per monitorare le 
prestazioni di prova: 
1. Un nuovo operatore utilizza il kit, prima di eseguire l'analisi di campioni. 
2. Un nuovo kit di test è utilizzato. 
3. Una nuova spedizione del kit viene utilizzata. 
4. La temperatura di conservazione del kit non è compresa tra 2°C -30°C. 
5. La temperatura della zona di prova non è compresa tra 15°C -30°C. 

 
I risultati attesi sono i seguenti: 
Controllo negativo 
Solo la banda C mostra lo sviluppo del colore, le due bande T (T1 e T2) non 
mostrano lo sviluppo del colore. 

 
 
 
 

 
 
Controllo positivo 
La linea C e le due linee T (T1 e T2) mostrano lo sviluppo di colore. 
 
  
                                                                                                                                                  
     
          
 
 
La comparsa di un qualsiasi colore bordeaux nelle bande T, a prescindere 
dall´intensità, deve essere considerata come la positività della banda.   
 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
1 RISULTATO NEGATIVO: Se è presente solo la linea C, l'assenza di colore 
bordeaux nelle linee T (T1 e T2) indica che non sono stati rilevati anticorpi 
anti-L. donovani nel campione. Il risultato è negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RISULTATO POSITIVO:  
2.1 Oltre alla presenza della banda C, anche se solo la banda T1 è 
sviluppata, il test indica la presenza di IgM anti-L. donovani nel campione. Il 
risultato è positivo. 
 
 
 
 
 
                                   
 
2.2  Oltre alla presenza della banda C, se solo la banda T2 è 
sviluppata, il test indica la presenza di IgG anti-L. donovani nel campione. Il 
risultato è positivo. 
 
 
 
 
 
                           
 
         
 
2.3  Oltre alla presenza della banda C, sia la banda T1 che T2 sono 
sviluppate, il test indica la presenza di entrambe le IgG e IgM anti-L donovani 
nel campione. Il risultato è positivo. 
 

 
  
      
 
Campioni con esito positivo dovrebbero essere confermati con metodi di test 
alternativi e risultati clinici prima di indicare una determinazione positiva. 
 
3. INVALIDITÁ: Se la banda C non è stata sviluppata, il test non é valido a 
prescindere da qualsiasi colore bordeaux nelle bande T come di seguito 
indicato. Ripetere il test con un nuovo dispositivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFORMANCE 

1. Performance clinica per il test IgM 
Un totale di 234 campioni provenienti da soggetti sensibili sono stati testati 
dal test rapido Combo NADAL ® Leishmaniosi IgG / IgM e da un altro test 
commerciale L. donovani IgM EIA.   
Il confronto per tutti i soggetti è mostrato nella tabella seguente. 

 
Test rapido Combo NADAL®

 
Leishmaniosi IgG/IgM    

   IgM 
EIA Positivo Negativo Totale 
Positivo 31 3 34 

Negativo 2 199 200 

Totale 33 202 234 

          Sensibilità relativa: 91.2% 
Specificità relativa: 99.5% 
Concordanza: 98.3% 

 
2. Performance clinica il test IgG 

Un totale di 214 campioni provenienti da soggetti sensibili sono stati testati 
dal test rapido Combo NADAL ® Leishmaniosi IgG / IgM e da un altro test 
commerciale L. donovani IgG kit EIA. Il confronto per tutti i soggetti è 
mostrato nella tabella seguente. 

 
Test rapido Combo NADAL®

 Leishmaniosi 
IgG/IgM   

IgG EIA Positivo Negativo Totale 
Positivo 13 1 14 

Negativo 2 198 200 

Totale 15 199 214 

       Sensibilità relativa: 92.9% 
Specificità relativa: 99.0% 
Concordanza:  98.6% 
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LIMITI DEL TEST 
1. Le regole riguardo la procedura del test e l'interpretazione dei risultati 
devono essere seguite attentamente durante i test per la rilevazione della 
presenza di anticorpi contro il L. donovani nel siero, plasma o sangue. Il 
mancato rispetto della procedura può dare risultati imprecisi. 
2. Il test rapido Combo NADAL ® Leishmaniosi IgG/IgM è limitato alla 
determinazione qualitativa degli anticorpi di L. donovani nel siero umano, nel 
plasma o nel sangue. L'intensità della banda di prova non ha una 
correlazione con la quantitá di anticorpi nel campione. 
3. Un risultato negativo per un soggetto singolo indica l´assenza di rilevanti 
anticorpi anti-L. donovani. Tuttavia, un test negativo non esclude la possibile 
presenza di leishmaniosi viscerale L. donovani. 
4. Un risultato negativo si può verificare se la quantità di anticorpi L. donovani 
presenti nel campione è al di sotto dei limiti di rilevazione del test, o gli 
anticorpi che vengono rilevati non sono presenti durante la fase di malattia in 
cui il campione viene raccolto. 
5. I risultati ottenuti con questi test devono essere interpretati solo in 
combinazione con altre procedure diagnostiche e di ricerca clinica. 
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SIMBOLI 

 

Solo per l'uso 
diagnostico in vitro  

Monouso 

 
Contenuto 

 
Data di scadenza 

 
Numero di lotto 

+30°C

+2°C

 

Conservare a 
temperatura 

ambiente 
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