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RING TEST NAZIONALE PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI  VIRUS LEB 
MEDIANTE TECNICA AGID o ELISA – 2010 

 
 
 
 
Obiettivi 
 
Il CEREL organizza annualmente un ring test per la diagnosi sierologica di Leucosi Bovina 
Enzootica con l’obiettivo principale di standardizzare le procedure diagnostiche all’interno 
dei laboratori che eseguono le analisi ufficiali previste per l’eradicazione o la sorveglianza 
di questa malattia infettiva. Secondo la norma ISO/IEC 17025, inoltre, i circuiti 
interlaboratorio possono essere utilizzati per: documentare la riferibilità delle misure, 
validare i metodi di prova e valutare la competenza tecnica dei laboratori.  
La composizione dei pannelli dei campioni e lo schema delle prove sono stati determinati 
tenendo come riferimento la normativa nazionale (D. M. 358 del 2 maggio 1996 e D. Lgs. 
22 maggio 1999 n. 196). 
 
 
Materiali e Metodi 
 

- Composizione dei pannelli di campioni 
 
Test AGID - Sono state distribuite in totale 21 aliquote di siero contrassegnate da 
differenti codici. La composizione del pannello di sieri è schematizzata nella tabella 1. 
In effetti si è trattato di sette sieri di cui sono state fornite tre repliche per valutare la 
ripetibilità intralaboratorio. 
I sieri negativi derivavano da tre diversi bovini risultati negativi per anticorpi nei confronti 
del virus della LEB sia al test AGID sia al test ELISA, scelti all’interno di allevamenti 
ufficialmente indenni da LEB da oltre cinque anni. 
I sieri positivi per LEB sono stati scelti tra quelli che costituiscono la banca sieri di 
riferimento del CEREL; i sieri debolmente positivi sono stati ottenuti diluendo i sieri positivi 
in siero bovino negativo in modo da avere disponibili campioni con differenti 
concentrazioni di anticorpi. 
 

Identità campione negativo 1 
deb. Pos. 1 

dil. 1/18 negativo 2 
deb. Pos. 2 

dil.1/8 negativo 3 
positivo 1 

puro 
positivo 2 

dil.1/4 
siero 1 siero 4 siero 7 siero 10 siero 13 siero 16 siero 19 
siero 2 siero 5 siero 8 siero 11 siero 14 siero 17 siero 20 

Codice  
campione  

 siero 3 siero 6 siero 9 siero 12 siero 15 siero 18 siero 21 
 
Tabella 1: caratteristiche del pannello campioni relativo al test AGID 
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Secondo quanto previsto dal protocollo di esecuzione dell’AGID, i risultati ottenuti 
dovevano essere espressi in senso qualitativo ovvero Positivo e Negativo.  
Il siero positivo “1” è stato usato alla diluizione di 1/4 in siero negativo per la costituzione 
delle aliquote relative ai campione n. 19-20-21, mentre la diluizione 1/18 è stata utilizzata 
per costituire i campioni n. 4-5-6. 
Il siero positivo “2” è stato usato puro per la costituzione delle aliquote relative ai 
campione n. 16-17-18, mentre la diluizione 1/8 è stata utilizzata per costituire i campioni 
n. 10-11-12. 
 
 
Test ELISA matrice siero - Sono stati distribuiti in totale 15 aliquote di siero 
contrassegnate da differenti codici. La composizione del pannello di sieri è schematizzata 
nella tabella 2 . 
 

positivo 1 positivo2 positivo 3 positivo 4 Identità campione 
diluizione 1/10 1/20 1/40 1/100 

 

Codice campione  siero 1 siero 2 siero 3 

Identità campione  negativo 1 negativo 2 positivo 1 

Codice campione siero 4 siero 5 siero 6 siero 7 

Identità campione negativo 3 negativo 4 positivo 2 negativo 5 

Codice campione siero 8 siero 9 siero 10 siero 11 

Identità campione negativo 6 positivo 3 negativo 7 negativo 8 

Codice campione siero 12 siero 13 siero 14 siero 15 

Identità campione positivo 4 negativo 9 negativo 10 negativo 11 

 
Tabella 2: caratteristiche del pannello campioni relativo al test ELISA SIERO 

 
 
I sieri negativi appartenevano a 11 diversi soggetti risultati negativi per anticorpi specifici 
nei confronti del virus della LEB sia al test AGID sia al test ELISA, scelti all’interno di 
allevamenti ufficialmente indenni da LEB da oltre cinque anni; di questi campioni è stata 
verificata l’assenza di reazioni aspecifiche in test immunoenzimatici per la diagnosi 
indiretta di virus della LEB. 
I sieri positivi per LEB sono stati ottenuti dal sub-standard italiano del siero di riferimento 
internazionale E5 attraverso diluizioni in siero bovino negativo. Il campione n. 1 
corrisponde alla diluizione 1/10 del siero E5; questa diluizione è stata considerata come la 
minima accettabile ai fini della valutazione della sensibilità; le diluizioni superiori sono state 
utilizzate per la definizione della sensibilità analitica del Laboratorio e dei metodi.  
Per ogni siero è stato chiesto di effettuare 6 ripetizioni per valutare la ripetibilità 
intralaboratorio. 
Come previsto da alcuni protocolli per la prova ELISA, è stata ammessa anche 
l’espressione di risultato dubbio. In conseguenza delle caratteristiche tecniche su cui si 
basa la prova ELISA e dei sieri che componevano il pannello distribuito, sono stati 
considerati conformi all’atteso i risultati espressi come dubbi dei soli campioni positivi. 
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Test ELISA matrice latte - Sono state distribuite in totale 23 aliquote di latte 
contrassegnate da differenti codici. La composizione del pannello di campioni latte è 
schematizzata nella tabella 3. 
I campioni negativi sono stati prelevati dalla cisterna del latte di massa di 11 diversi 
allevamenti ufficialmente indenni da LEB da oltre cinque anni. 
I campioni positivi dal numero 1 al numero 6 sono stati ottenuti diluendo il siero sub-
standard italiano del siero E5 in latte di massa di un allevamento ufficialmente indenne. La 
composizione del siero 3 corrisponde alla diluizione 1/250 del siero E5; questo valore 
rappresenta il requisito minimo previsto nell’allegato tecnico del D. M. 358/96. I campioni 
dal numero 7 al numero 12 sono stati ottenuti dalla diluizione di un latte prodotto da una 
bovina riconosciuta infetta dal virus della LEB in latte di massa di un allevamento 
ufficialmente indenne.  
 
Codice campione latte 1 latte 2 latte 3 latte 4 latte 5 latte 6 

Identità campione positivo 1 positivo 2 positivo 3 positivo 4 positivo 5 positivo 6 

Diluizione in latte neg.  siero E5 1/250 siero E5 1/500 siero E5 1/1000 siero E5 1/1500 siero E5 1/2000 siero E5 1/10000 

Codice campione latte 7 latte 8 latte 9 latte 10 latte 11 latte 12 

Identità campione positivo 7 positivo 8 positivo 9 positivo 10 positivo 11 positivo 12 

Diluizione in latte neg. latte + 1/10 latte + 1/20 latte + 1/40 latte + 1/80 latte + 1/160 latte + 1/320 

Codice campione latte 13 latte 14 latte 15 latte 16 latte 17 latte 18 

Identità campione negativo 1 negativo 2 negativo 3 negativo 4 negativo 5 negativo 6 

Codice campione latte 19 latte 20 latte 21 latte 22 latte 23 -- 

Identità campione negativo 7 negativo 8 negativo 9 negativo 10 negativo 11 -- 

 
Tabella 3: caratteristiche del pannello campioni relativo al test ELISA LATTE 

 
Per ogni campione di latte è stato chiesto di effettuare 4 ripetizioni per valutare la 
ripetibilità intralaboratorio. 
Come previsto da alcuni protocolli per la prova ELISA, è stata ammessa anche 
l’espressione di risultato dubbio. 
 
Analisi statistica 
Ai fini della valutazione statistica, il risultato delle prove condotte sui singoli campioni è 
stato classificato dal CEREL come corretto se conforme all’atteso o errato in caso 
contrario. 
L’analisi statistica ha teso primariamente a registrare le frequenze dei risultati corretti o 
errati e inoltre ha verificato la casualità di alcune delle differenze osservate. 
La ripetibilità intralaboratorio è stata calcolata tenendo conto delle repliche disponibili per 
ogni campione. Secondo il metodo descritto da S.D. Langton et al. (2002 International 
Journal of Food Microbiology) è stata calcolata, per ogni Laboratorio, la ripetibilità dei 
campioni distribuiti. A questo fine è stata utilizzata la formula seguente, dove n 
rappresenta il numero di risultati disponibili (numero di repliche effettuate per ogni 
campione) e k è il numero di risultati positivi registrati. Il valore di ripetibilità massimo 
riscontrabile, considerato come atteso, è pari a 100. 

 
k(k−1)+(n−k)(n−k−1) 

Accordance for laboratory = 
n(n−1) 

100 
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In questo modo sono risultati disponibili, per ogni Laboratorio, rispettivamente 7 valori per 
il test AGID, 15 per il test ELISA matrice siero e 23 valori per il test ELISA matrice latte. La 
media di questi valori è stata utilizzata per stimare il valore di accordance riferibile ad ogni 
Laboratorio.  
 
Presentazione dei risultati 
 
I risultati espressi dai laboratori sono consultabili, in forma schematica, negli allegati. I 
laboratori sono indicati da un numero in codice per garantire l’anonimato del dato. I 
CEREL fornirà l’interpretazione del codice su richiesta degli interessati al seguente indirizzo 
e-mail: cerel@izsum.it. 
 
Conclusioni 
 
Lo schema utilizzato per la costituzione del pannello di campioni da utilizzare ha ricalcato 
le edizioni precedenti per garantire anche una certa confrontabilità dei dati, cercando di 
essere quanto più aderenti possibile a quanto previsto dal D. M. numero 358 / 1996 che 
rappresenta la norma di riferimento nella diagnostica di Laboratorio della LEB nel nostro 
Paese. 
Il parametro della specificità è stato valutato attraverso l’esame di diversi campioni 
negativi, mentre il parametro della sensibilità è stato valutato in senso analitico, 
sottoponendo alle analisi dei Laboratori alcuni campioni positivi ottenuti mediante 
diluizione dei reagenti di riferimento internazionale (substandard italiano del siero E5) o di 
altri campioni standardizzati dal CEREL. 
I risultati espressi dai Laboratori italiani sono risultati in generale più che soddisfacenti, a 
testimonianza della qualità lavoro svolto e della competenza degli operatori.  
Singoli casi di risultati non completamente aderenti all’atteso dovranno essere 
ulteriormente analizzati in collaborazione tra il CEREL e i Laboratori interessati. 
Da ultimo il CEREL intende ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al Ring Test 2010 
per l’entusiasmo con il quale hanno aderito e per lo spirito di collaborazione con il quale 
hanno portato a termine il compito loro assegnato. 
 
 
 

Il responsabile del CEREL 
Francesco Feliziani 

 


