
566-301pt16IT-01 

 

 Eden Research Park, Henry Crabb Road, Littleport, Cambridgeshire, 

CB6 1SE, UK Tel+ 44(0)1353 862220 Fax+44(0)1353 863330 

Email: info@camnutri.com Web: www.camnutri.com 

Certified to ISO9001, ISO13485 

Cambridge Nutritional Sciences Ltd is a subsidiary of Omega Diagnostics Group 

PLC 

 

11. Procedura del saggio (cont.) 
 

7. Eliminare il contenuto dei vetrini, aggiungere 120 µl di tampone e agitare 
picchiettando di lato il vassoio portavetrini. Coprire e incubare per 5 
minuti. Ripetere il passaggio 7 ancora una volta. Eliminare il tampone. 
Evitare che i vetrini si asciughino. 

 
8. Servendosi di una pipetta monocanale, aggiungere a ogni pad 100 µl di 

substrato TMB. Agitare, coprire e incubare per 10 minuti. 
 

9. Rimuovere con cautela il contenuto dei vetrini ed estrarre questi ultimi dal 
vassoio portavetrini depositandoli, con delicatezza, all’interno della 
vaschetta di lavaggio già riempita con 400 ml di acqua 
distillata/deionizzata. Lasciare per 2 minuti. NON AGITARE. 

 
10. Rimuovere attentamente i vetrini ed asciugarli nella  microcentrifuga per 

30 secondi. Estrarre dalla centrifuga e lasciare riposare per 30 minuti prima 
della scansione (> 30 minuti se UR > 60%). 

 
11. Acquisire i risultati per mezzo di uno scanner flatbed ad alta risoluzione. 
 
12. Analizzare i dati con il software FoodPrint® consultando il manuale per 

l’utente a corredo. 
 

12. Controllo qualità 
 

I microarray includono una serie di controlli positivi e negativi, per monitorare 
errori sostanziali dei reagenti. 
 

13. Interpretazione dei risultati 
 

I risultati sono derivati dai calibratori IgG interni inclusi nella piastra. 

 

Risultato Range (U/ml) 1 

Negativo <24 

Borderline 24-30 

Positivo >30 
1 Le unità sono arbitrarie di CNS. 

 

Questi dati si basano sugli studi condotti da Cambridge Nutritional Sciences Ltd. 

Si consiglia che ogni laboratorio stabilisca il proprio range di parametri normali. 

 

14. Limiti della procedura 
 

1. I risultati devono essere sempre correlati con le condizioni cliniche del 
paziente giacché aumentati valori di livelli IgG non manifestano dei 
sintomi specifici.  

2. Si noti che i risultati di questo kit non forniscono informazioni sulle 
allergie IgE-mediate. 

 

15. Riproducibilità 
 

Imprecisione intrasaggio  

CV%: <20% 

 

Imprecisione intersaggio  

CV%: <22% 

 

 

16. 222 IgG alimentari – Disposizione degli antigeni alimentari 
 

Vedere il software per i risultati fornito con il kit. 

 

 

17. Metodica in breve 
 

• Dispensare con una pipetta il campione diluito sul microarray. 

• Coprire e incubare per 30 minuti a temperatura ambiente. 

• Lavare i microarray 2 volte con 120 µl di tampone. 

• Eliminare il tampone. Aggiungere 120 µl di tampone e incubare per 
5 minuti. Ripetere ancora una volta. Eliminare il tampone.  

• Dispensare 100 µl di coniugato in ogni microarray. 

• Incubare per 30 minuti a temperatura ambiente. 

• Lavare i microarray 2 volte con 120 µl di tampone. 

• Eliminare il tampone. Aggiungere 120 µl di tampone e incubare per 
5 minuti. Ripetere ancora una volta. Eliminare il tampone. 

• Incubare con 100 µl di TMB per 10 minuti. 

• Mettere i vetrini nella vaschetta di lavaggio contenente acqua e 
incubare per 2 minuti. 

• Asciugare i vetrini nella centrifuga per 30 secondi. 

• Estrarre dalla centrifuga e lasciare riposare per 30 minuti prima 
della scansione. 

• Sottoporre a scansione il microarray con uno scanner flatbed ad 
alta risoluzione utilizzando il software dedicato. 

• Analizzare i dati con il software FoodPrint® consultando il manuale 
per l’utente a corredo. 
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1. Materiali inclusi nel kit 
 

• [SLD] Microarray alimentari 4x4 pad: su vetrini modificati in un vassoio 
portavetrini, sigillati in un sacchetto in alluminio contenente 
disseccante. Ogni pad è spottato con 222 estratti alimentari. 

• [DIL] Diluente per campioni: tampone salino Tris 10mM, pH 7,2 con 
0,09% di sodio azide e proteine, 10 ml pronto all’uso; tappo blu. 

• [WB] Soluzione di lavaggio: tampone salino Tris 10mM, pH 7,2, con 
detergente 100 ml; pronto all’uso 

• [CONJ] Coniugato: coniugato di capra anti-umano IgG con perossidasi di 
rafano; 10 ml, pronto all’uso; tappo rosso 

• [SUBS] Substrato TMB: soluzione acquosa di TMB e agente ossidante 
debole, 10ml, pronto all’uso. 

• [MTP[COV] 1 micropiastra a 96 pozzetti 

• Istruzioni per l’uso 

• Software di interpretazione FoodPrint® 
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2. Materiali necessari ma non forniti 
 

• Pipetta a 8 canali e puntali da 100 µl e 120 µl • pipette monocanale e puntali 

per erogare da 5 L a 250 L • acqua distillata o deionizzata • guanti senza talco 

• 4 serbatoi di reagente • vassoio portavetrini • microcentrifuga • vaschetta di 

lavaggio • scanner flatbed ad alta risoluzione con computer e software di 

interpretazione • centrifuga ad alta velocità (14.000 x g) • etanolo o alcool 
isopropilico 
 

3. Finalità d’uso 
 

Il kit FoodPrint® Microarray 200+ Food IgG è un test colorimetrico rapido basato 

su tecnologia microarray in ELISA per la determinazione quantitativa delle 

intolleranze alimentari IgG-mediate verso 222 differenti antigeni alimentari, in 

campioni di sangue intero, siero o plasma umano. 

 

4. Spiegazione del test 
 

Molte persone manifestano reazioni alimentari croniche verso specifici antigeni 

alimentari. Diversamente dalle allergie IgE-mediate che si manifestano con 

sintomi immediati, le reazioni IgG-mediate possono apparire anche a distanza 

di molti giorni. La rimozione degli alimenti dalla dieta, in molti casi, migliora la 

condizione del paziente. Sonnolenza generale, aumento ponderale, dermatiti, 

artriti e affaticamento sono associati alle allergie alimentari. Anche una 

sindrome dell’intestino irritabile può essere dovuta alla sensibilizzazione agli 

alimenti. 

 

5. Principio del test 
 

222 antigeni alimentari sono stati spottati su pad di nitrocellulosa adesi su un 

vetrino. Gli estratti alimentari vengono incubati con sangue intero, siero o plasma 

umano diluito in un diluente per campioni. Dopo aver eliminato tramite lavaggio 

le proteine non legate, al pad di nitrocellulosa viene aggiunto un coniugato anti-

umano IgG con perossidasi di rafano, e questo si lega alle superfici di legame degli 

anticorpi durante l’incubazione. Il coniugato non legato è rimosso attraverso un 

lavaggio, e si aggiunge una soluzione contenente 3,3’,5,5’ tetrametilbenzidina 

(TMB), un substrato enzimatico, per marcare l’anticorpo di legame specifico. Dopo 

un lavaggio con acqua distillata, i vetrini vengono asciugati in una  microcentrifuga 

prima della rivelazione. Le densità ottiche dei calibratori, dei controlli positivi e 

negativi, e dei campioni sono misurate per mezzo di uno scanner flatbed ad alta 

risoluzione e analizzate con un software specifico. 

 

6. Precauzioni di sicurezza 
 

1. Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale di 
laboratorio esperto. Attenersi rigorosamente al protocollo del saggio.  

2. Le IgG umane usate nella preparazione dei calibratori e del controllo positivo 
sono stati testati e sono risultati negativi per la presenza degli anticorpi anti-
HIV, anti-HbsAg e HCV. Nessun metodo può tuttavia garantire la totale 
assenza di questi agenti infettivi. Si dovranno considerare quindi tutti i 
reagenti contenenti materiale umano come potenzialmente infetti. Gli 
operatori dovranno indossare guanti e indumenti protettivi durante la 
manipolazione dei sieri dei pazienti o dei prodotti a base di siero. 

3. Il diluente per campioni contiene 0,09% di sodio azide. Evitare il contatto con 
la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare 
immediatamente con acqua abbondante. Eliminare il reagente inutilizzato 
con acqua abbondante. 

4. Ogni liquido venuto a contatto con materiale potenzialmente infettivo dovrà 
essere smaltito in un contenitore con un disinfettante. Smaltire le piastre e i 

campioni come rifiuti clinici. Eliminare il reagente inutilizzato con acqua 
abbondante. Lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità della 
legislazione vigente. 

5. Disinfettare il vassoio portavetrini dopo l’uso immergendolo in etanolo o 
alcol isopropilico per al massimo dieci minuti. 

 

7. Precauzioni tecniche 
 

1. Non utilizzare i microarray se l’involucro è danneggiato o in caso di 
fuoriuscita dei liquidi.  

2. Portare tutti i reagenti e i microarray a temperatura ambiente prima 
dell’uso. 

3. Non toccare i microarray. 
4. Osservare scrupolosamente i tempi di incubazione indicati. 
5. Assicurarsi che non avvenga contaminazione crociata tra i pad. 
6. Non rimettere i reagenti inutilizzati nelle bottiglie. 
7. Evitare di far essiccare i microarray durante le fasi dell’incubazione. 
8. Attenersi rigorosamente alla procedura di lavaggio descritta. Un lavaggio 

insufficiente può causare un alto segnale di fondo. 
9. Evitare l’esposizione alla luce diretta del sole e alle fonti di calore durante 

tutte le fasi dell’incubazione. 
10. L'uso di salviette che non lascino residui è fondamentale per ridurre la 

possibile contaminazione da polvere della piastra. 
11. Riposizionare i tappi codificati cromaticamente sui rispettivi flaconi per 

evitare la contaminazione incrociata. 
12. Indossare guanti senza talco quando si maneggiano i vetrini dei microarray 

e i campioni dei pazienti. 
 

8. Stabilità e conservazione 
 

All’arrivo, conservare il kit a una temperatura di 2-8C. Non utilizzare i kit 

oltre la data di scadenza. Non congelare alcun componente del kit. Una volta 

aperto, usare il kit entro 3 mesi. 

 

9. Prelievo dei campioni e conservazione 
 

Si possono utilizzare campioni di siero, plasma o sangue intero che dovranno 

essere conservati a una temperatura di -20C per la conservazione a lungo 

termine. Il congelamento e lo scongelamento ripetuti possono alterare i 

risultati. L’aggiunta di conservanti al campione di siero può influenzare 

negativamente i risultati. Non utilizzare i campioni contaminati da microbi, 

trattati termicamente o contenenti corpuscoli. Evitare anche l’uso di 

campioni fortemente emolizzati, itterici o lipemici. 

 

10. Preparazione dei campioni 
 

Scongelare i campioni di siero o plasma con cautela, se necessario, e mescolarli 

bene – NON USARE L’AGITATORE – e centrifugare a 14.000 g per 10 minuti. Se il 

campione non viene usato subito, mescolare e centrifugare di nuovo prima dei 

test. 

 

Diluire i campioni 1:49 nel diluente per campioni aggiungendo 5 µl di siero/ 

plasma a 245 µl di diluente. Se si usa sangue intero, diluire 1:24 aggiungendo 10 µl 

di sangue intero a 240 µl di diluente per campioni. 

 

I campioni possono essere diluiti direttamente nella micropiastra da 96 pozzetti 

o in microprovette e trasferiti poi nella micropiastra, se necessario. Al 

trasferimento dei campioni nella micropiastra è importante registrare la 

posizione del pozzetto di ogni campione in modo da riportarla esattamente sulla 

micropiastra. Per esempio, il pozzetto A1 nella micropiastra corrisponde al 

Vetrino 1, Pad 1. 

Pad 1 Pad 2 

 
Pad 3 

 
Pad 4 

  

  

  

  

  

X   

 

Sono attivi 4 pad. Questi sono posizionati nella parte superiore del vetrino e non 

sono contrassegnati con un punto nero. 

 

I pad contrassegnati con un punto nero non sono attivi e non devono essere 

utilizzati per l'esecuzione del test. 

 

11. Procedura del saggio 
 

1. Montare i vetrini sul vassoio portavetrini con la membrana di nitrocellulosa 
rivolta verso l’alto. La “X” o il punto del vetrino dovranno trovarsi in fondo 
a sinistra.   

  
2. Servendosi di una pipetta monocanale o a 8 canali, aggiungere 100 µl di 

campione per pazienti diluito (nel diluente per campioni). Agitare, coprire 
e incubare a temperatura ambiente per 30 minuti. 

 
3. Eliminare il contenuto dei vetrini, aggiungere 120 µl di tampone e agitare 

picchiettando di lato il vassoio portavetrini. Ripetere il passaggio 3 ancora 
una volta. 

 
4. Eliminare il contenuto dei vetrini, aggiungere 120 µl di tampone ed agitare 

picchiettando di lato il vassoio portavetrini. Coprire e incubare per 5 
minuti. Ripetere il passaggio 4 ancora una volta. Eliminare il tampone. 
Evitare che i vetrini si asciughino. 

 
5. Servendosi di una pipetta monocanale o a 8 canali, aggiungere a ogni pad 

100 µl di coniugato. Agitare, coprire e incubare per 30 minuti. 
 
6. Eliminare il contenuto dei vetrini, aggiungere 120 µl di tampone e agitare 

picchiettando di lato il vassoio portavetrini. Ripetere il passaggio 6 ancora 
una volta. 

 
 


