
Feline

Determinazione del gruppo sanguigno
Solo per uso veterinario in vitro

Descrizione e modalità d'uso:

La pratica della trasfusione medica veterinaria è cresciuta notevolmente in questi anni e l'importanza
di identificare i gruppi sanguigni nei gatti è parallelamente aumentata. In particolare, la domanda per
l'identificazione dei gruppi sanguigni di Persiani , Abissini ed altre razze costose è in aumento, poichè
solo predeterminando il gruppo sanguigno in un ricevente di trasfusione sanguigna si possono evitare
errori di trasfusione fatali.
E' stato descritto nei gatti un sistema di gruppi sanguigni consistente in due antigeni espressi sia da soli
che in combinazione: Tipo A, Tipo B e Tipo AB. Gli antigeni non sono correlati con gli antigeni A B O
umani e sono definiti da alloantisieri felini. La frequenza dei gruppi sanguigni è variabile tra le razze. La
maggior parte dei gatti possiede antigeni di tipoA e solo un terzo di questi possiede naturalmente bassi
titoli di anticorpi anti-B . I gatti di tipo B posseggono naturalmente alti titoli anticorpali anti-A. Studi recenti
hanno dimostrato che la frequenza di gatti di tipo B varia dallo 0.3%al 59% in relazione con la razza.
I gatti di tipoAB sono rari ed hanno antigeni sia di tipoA che di tipo B sulla membrana eritrocitaria e non
sviluppano anticorpi anti-Aed anti-B.
La tipizzazione sanguigna nei gatti è importante nella pratica veterinaria per prevenire le reazioni
trasfusionali in gatti con eritrociti A o B. I gatti con eritrociti di tipo B sviluppano un'immediata reazione
anafilattica sistemica (ipotensione, bradicardia, apnea, urinazione, defecazione, vomito e severa
depressione neurologica) e segnali emolitici (emoglobinemia ed emoglobinuria) quando vengono
trasfusi con sangue di tipoApoiché possiedono alti titoli di anticorpi anti-A. I gatti con eritrociti di tipoAe
bassi titoli anticorpali anti-B sviluppano solo una debole reazione quando vengono trasfusi con sangue
di tipo B, ma questo può comunque influenzare il decorso della malattia poiché gli eritrociti hanno una
vita più breve. Altri gatti con eritrociti A non sviluppano reazioni quando vengono trasfusi per la prima
volta con sangue di tipo B, ma sviluppano moderati titoli di anticorpi anti-B che determineranno una
seria reazione in una seguente trasfusione incompatibile. I gatti di tipo AB non esibiscono reazioni
trasfusionali basate su incompatibilità di tipoAoBepossono ricevere sangue sia di tipoAche di tipo B.
La determinazione dei gruppi sanguigni nei gatti è importante per eventuali decisioni negli incroci e per
capire i problemi medici nei cuccioli. L' isoeritrolisi neonatale avviene quando esiste incompatibilità tra
sanguematerno e sangue fetale. Poiché in gatti di tipo B esistono naturalmente alti titoli di anticorpi anti-
A, l'isoeritrolisi neonatale può avvenire in gattini di tipo A risultanti dall'incrocio di un maschio di tipo A e
una femmina di tipo B. Gli anticorpi materni anti-A presenti nel colostro vengono assorbiti dai gattini e
conseguentemente distruggono i loro eritrociti. I gattini, che sembrano normali alla nascita, muoiono
entro pochi giorni. La determinazione del gruppo sanguigno della femmina e del maschio prima
dell'accoppiamento puòminimizzare l'isoeritrolisi neonatale.

Gli antisieri liofilizzati sulla carta sono ricostituiti e vengono mescolati con il sangue intero del paziente.
Tutti gli eritrociti di tipo A reagiscono con il loro specifico antisiero causando agglutinazione: tutti gli
eritrociti di tipo B reagiscono in modo simile; tutti gli eritrociti di tipo AB reagiscono con entrambi gli
antisieri e si avrà agglutinazione in tutti i casi. I risultati sono interpretabili visivamente. Le caratteristiche
dell�agglutinazione nel pozzetto A e nel pozzetto B sono molto differenti a causa della natura degli
anticorpi.

Il kit RapidVet-H (Feline) è da utilizzarsi per la classificazione dei gatti come tipoA, B o tipoAB.
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Risultati:

Limiti della procedura:
1.
2.

3.

5.

6.

Se il test è stato eseguito in modo corretto, visibili e grosse agglutinazioni saranno avvenute in
almeno uno dei pozzetti identificati come �Patient Test�.
Se il campione agglutina nel pozzetto �TypeA� il gatto testato è di gruppoA.
Se il campione agglutina nel pozzetto �TypeB� il gatto testato è di gruppo B.
Se il campione agglutina in entrambi i pozzetti il gatto è di gruppoAB.
Ogni fine granulazione che si possa sviluppare dopo 2minuti non deve essere considerata. Il tipo
di agglutinazione nel tipo B è diversa da quella nel tipo A. L'agglutinazione nel tipo B è in forma di
un piccolo numero di grossi aggregati. L'agglutinazione nel tipoAè in forma di un grosso numero
di piccoli aggregati.
Se il paziente è molto anemico, ci potrebbe essere un numero insufficiente di globuli rossi per
ottenere una significativa agglutinazione se il paziente è di gruppo A. Se il paziente ha un basso
volume eritrocitario può essere utile eseguire il test non addizionando il diluente nei pozzetti per il
campione

Per ottenere risultati attendibili è necessario che la procedura sia seguita accuratamente.
Usare una nuova pipetta per ogni campione e una nuova bacchetta per ogni pozzetto. Il loro

riutilizzo potrebbe causare cross-contaminazioni e risultati non attendibili.
La stabilità dei componenti del kit è variabile. Conservare i componenti come indicato sulle

etichette. Non usare nessun componente dopo la data di scadenza. L'utilizzo dimateriale scaduto
può causare inattendibilità dei risultati.
Il diluente è fornito in flacone contagocce perminimizzare eventuali contaminazioni batteriche o

altre contaminazioni. Non devono essere utilizzati altri diluenti provenienti da altre fonti.
Prelevare sempre unminimo di 0.4 ml di sangue nella provetta contenente EDTA. Una quantità

minore di sangue causerebbe una elevata concentrazione di EDTA nel campione che deve
essere testato.
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Procedura:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Prelevare un minimo di 0,4 ml di sangue dal paziente con una siringa contenente EDTA come
anticoagulante. Il test richiede solo 150 l di sangue intero.

Rimuovere la carta dal sacchetto di plastica, scrivere il nome del cane e la data del test e posizionare
la carta su una superficie piana.
Dispensare 1 goccia di Diluente (50 l) dal flacone nel pozzetto �AutoAgglutination Saline Screen�.
Aspirare una piccola quantità del campione del paziente nella pipetta di plastica e depositare 1 goccia

(50 ll) nel pozzetto �Auto Agglutination Saline Screen�. Usando una bacchetta, distribuire e
mescolare il materiale esercitando una leggera pressione dentro il pozzetto per circa 10 secondi. ( Per il
corretto uso della pipetta guardare "NOTA" ).
Una piccola percentuale di gatti malati o sani presenta auto-agglutinazione. Se si osserva
agglutinazione, occorre eseguire un normale lavaggio cellulare prima di procedere nell�esecuzione del
test.
Se non si osserva auto-agglutinazione nel pozzetto �Auto Agglutination Saline Screen� continuare la
procedura.
Dispensare 1 goccia di Diluente (50 l) in ciascuno dei rimanenti pozzetti. Il diluente è necessario per

la ricostituzione delmateriale.
Aspirare una piccola quantità del campione del paziente nella pipetta di plastica e depositare 1

goccia (50 l) in ognuno dei due pozzetti denominati "Patient Test". Usando una nuova bacchetta,
distribuire e mescolare il materiale esercitando una leggera pressione dentro il pozzetto per circa 10
secondi. Prendere una nuova bacchetta e mescolare allo stesso modo il materiale dentro l'altro
pozzetto per circa 10 secondi. Buttare la bacchetta in appositi contenitori.
Aggiungere una seconda goccia di diluente nel pozzetto �Patient Test TypeA�. Nonmescolare con la

bacchetta
Ruotare delicatamente la carta per 1 minuto al fine di consentire il mescolamento dei reagenti

presenti nei pozzetti.Aver cura di evitare cross-contaminazione tra i due diversi pozzetti.
Posizionare la carta con un angolo di 20-30° per fare in modo che l'eccesso di sangue sia ad una

estremità del pozzetto. Leggere il risultato e annotare dove è avvenuta agglutinazione.
Uso della pipetta: prendere la pipetta, dalla parte chiusa e più larga, tra le dita ed esercitare una

pressione. Tenere il campione in posizione verticale e mettere la parte aperta della pipetta sulla
superficie del campione. Ridurre la pressione delle dita in modo da far salire il campione all'interno.
Tenendo la pipetta in posizione verticale posizionarsi direttamente sul pozzetto nel quale il campione
deve essere dispensato. Schiacciare gentilmente in modo che solo 1 goccia cada all'interno del
pozzetto (50 l) . La pipetta è predisposta per l'erogazione di una piccola quantità eccedente i 50 l per
compensare la quantità di campione trattenuta dalla bacchetta. Usare ogni pipetta e ogni bacchetta una
sola volta. In nessun caso devono essere riutilizzate in quanto potrebbero verificarsi cross-
contaminazioni che potrebbero causare risultati inattendibili.
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Nota:

Attenzione:

Campione:

Un certo numero di pazienti presenta una reazione di auto-agglutinazione
eritrocitaria di vario grado dovuta a fattori serici.
RapidVet-H (Feline) fornisce un pozzetto senza reagenti da usare per il riconoscimento di tali pazienti
(Auto-Agglutination Saline Screen).
Se il paziente presenta tale reazione, non sarà possibile tipizzarlo senza prima separare il siero e
lavare i restanti eritrociti prima dell�esecuzione del test. Il lavaggio si effettua centrifugando il
campione per 5 minuti a circa 2000 rpm. Si preleva il surnatante e si aggiunge uguale quantità di
soluzione fisiologica. Nel caso fosse ancora presente autoagglutinazione si può ripetere il lavaggio.

1. La carta di agglutinazione è stabile a temperatura ambiente (+20-25° C) per un periodo di 19 mesi
dalla data di produzione. Ogni carta ha impressa sul retro una data di scadenza.
2. Il diluente è stabile per due anni dalla data di produzione. La validità del reagente è indicata
nell�etichetta del flacone.
N.B.: Ogni kit Rapid-Vet-H (Feline) ha impressa una data di scadenza che è quella del componente
con la validità più breve. Altri componenti possono avere una data di scadenza più lunga ma il loro
utilizzo con componenti di altri kit è sconsigliato.

Utilizzare sangue intero con anticoagulante (EDTA).
E� possibile conservare i campioni in frigorifero (+2-8°C), ma si raccomanda di testare i campioni di
sangue entromax 5 giorni dal prelievo.

Principio e spiegazioni del test:

Materiale e Reagenti:

ll kit RapidVet-H (Feline) è basato su una reazione di agglutinazione che avviene quando un eritrocita
che possiede antigeni di tipo A, B o AB sulla sua membrana cellulare interagisce con antisieri
liofilizzati specifici per il particolare antigene.
Gli eritrociti di tipo A sono caratterizzati dall�antigene glicolipidico NeuGc G presente sulla
membrana. ll kit RapidVet-H (Feline) usa un anticorpo monoclonale murino specifico per tale
antigene, liofilizzato sulla carta. L�anticorpo determina la capacità del test di legare ed agglutinare
gli antigeni caratteristici del sangue di tipo A.
Gli eritrociti di tipo B sono caratterizzati dalla forma Neu Ac G dell'acido neuraminico presente
nei gangliosidi e manca la Neu Gc presente negli eritrociti di tipo A. E' noto il legame specifico di
questa forma con una Lectina, Triticum Vulgaris. ll kit Rapid-Vet-H (Feline) usa la lectina Triticum
Vulgaris per evidenziare la presenza di sangue di tipo B.

Carte di Agglutinazione. Ogni carta ha 3 pozzetti. Un pozzetto è denominato �Auto Agglutination
Saline Screen� e due pozzetti identificati come �Patient Test� �Type A� ed uno

. Le carte sono chiuse individualmente in sacchetti di polietilene contenente una pasticca di
disseccante. Conservare a temperatura ambiente (+20-25° C).
1 flacone di Diluente. Il flacone contiene 0,02 mol/L di tampone fosfato salino a pH 7,4. Il dropper
dispensa circa 50 l.
1 sacchetto di pipette e bacchette: sono fornite 1 pipetta e 3 bacchette per test.

2 D3

2 D3

Patient Test� �Type
B�

Conservare a temperatura ambiente (+20-25° C).m

Materiale richiesto non fornito: nessuno.
Preparazione dei reattivi: nessuna.
Conservazione e stabilità:


