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i Informazioni di laboratorio per il medico         

  Sierologici per la Borrelia e le loro insidie:   Le borreliosi stanno acquisendo una rilevanza sempre maggiore in Europa. Oltre alla sintomatologia (presenza di Erythema migrans) e all'anamnesi, l'impiego della sierologia è ormai diventato un metodo diagnostico consueto. Tuttavia, i test sierologici pongono talvolta considerevoli difficoltà di interpretazione. Essenzialmente, non è possibile verificare l'efficacia del trattamento terapeutico per borreliosi servendosi degli anticorpi anti-Borrelia, poiché il "titolo" anticorpale nel sangue potrebbe rimanere rilevabile per alcuni anni. Infezioni da Borrelia Burgdorferi recentemente contratte spesso si manifestano solo dopo settimane sotto forma di produzione di anticorpi. Inoltre, la ricerca degli anticorpi specifici anti-Borrelia può avere esito negativo nonostante l'infezione, a causa dell'insufficiente standardizzazione e della sensibilità non all'altezza delle aspettative dei test ELISA e dei metodi immunoblot.  

 

            In questo caso, l’immunodiagnosi cellulare può costituire l’integrazione ideale:   La metodica Elispot va vista come un ulteriore sviluppo dell'LTT (test di trasformazione linfocitaria) : i linfociti dei pazienti vengono stimolati con gli antigeni dell'agente patogeno (in questo caso Borrelia).  Le cellule T specifiche per l'antigene producono quindi una citochina, l'interferone gamma, che viene rilevata dopo un'incubazione di circa 18 ore, diventando successivamente visibile sotto forma di macchie scure (spot). Maggiore è il numero di spot visibili, maggiore sarà la quantità di linfociti T specifici per antigene presenti nel sangue del paziente. Questo test non può tuttavia sostituire le indagini sierologiche. In caso di risultati non diari dei test sierologici, il test Elispot per Borrelia può colmare i vuoti diagnostici.   

 

    
• La metodica Elispot riflette l'attuale attività dell'agente patogeno in caso di infezioni sia croniche sia recenti/acute.  
• La metodica Elispot è altamente sensibile ed è in grado di rilevare anche una sola cellula T specifica per l'antigene.  
• La metodica Elispot può essere utile da utilizzare per il monitoraggio terapeutico: solitamente dovrebbe produrre esito negativo per  4-8 settimane dopo la conduzione di una terapia efficace. 

Immunodiagnosi cellulare:  Elispot per Borrelia 

 Risultato   In seguito alla reazione immunitaria cellulare, per ciascun antigene testato viene indicato un indice di stimolazione (SI): l'indice di stimolazione è il multiplo del numero di spot ottenuti in seguito alla reazione con gli antigeni rispetto al controllo negativo Normale: SI < 2 (può variare a seconda dell'antigene)  
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i Informazioni di laboratorio per il medico   Antigeni impiegati nella metodica Elispot:  
� Antigene completo della Borrelia burgdorferi:  Lisato ceppo di riferimento Borrelia burgdorferi B31 (Borrelia burgdorferi sensu stricto)  
� Mix di peptidi Borrelia burgdorferi:  OspA di Borrelia b. sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii + OspC nativa + DbpA ricombinante  
� Borrelia burgdorferi LFA-1 (Antigene 1 associato alla funzione linfocitaria):  proteina endogena + Borrelia burgdorferi sensu stricto ("Shared Epitope")                              

  Materiale: 10 ml di sangue con litio-eparina  Preanalitica: in questo contesto è particolarmente importante, poiché vengono utilizzate cellule viventi.  
• Non inviare di venerdì e nei giorni che precedono una festività 
• Non conservare in frigorifero  
• Non esporre ai raggi diretti del sole 

 Analisi  2668   Elispot LTT Borrelia            sangue con litio-eparina            PT 216.00  


