
Test per la rilevazione di batteri Gram-positivi e Gram-
negativi nelle urine di cane e gatto

INTRODUZIONE

Fino ad ora, l'unico metodo accurato per rilevare la batteriuria

era la coltura delle urine, un test costoso e dispendioso in

termini di tempo eseguito presso laboratori specializzati.

Alcuni fattori possono causare una proliferazione patologica

della RapidBac™ Vet è un test immunocromatografico per il

rilevamento di batteri gram-positivi e gram-negativi nelle urine.

I risultati si ottengono in meno di 20 minuti, non è necessaria

alcuna strumentazione e ha un'ottima correlazione con il

metodo di riferimento di coltura delle urine al limite di 1000 CFU

/ ml secondo studi clinici pubblicati*/**.

*Results of a clinical evaluation of RapidBac Vet on canine urine samples (N=200)
performed at the College of Veterinary Medicine, NC State University, (Jacob ME et
al, �Diagnostic Accuracy of a Rapid Immunoassay for Point-of-Care Detection of Canine
Urinary Tract Infection� 77:162 (2016))

Results of a clinical evaluation of RapidBac� Vet on feline urine samples (N=100)
performed at College of Veterinary Medicine, The Ohio State University, (Daniels J, N
Martin, J K Byron, �Evaluation of a Rapid Immunoassay for Point-of-Care Detection of
Bacteria in Cat Urine�, , 2017, 31;(4):ID15.)

�

**

Am J Vet Res

J Vet Int Med

RapidBac ™Vet

Interpretazione:
se sono presenti sia la Linea 1 che la Linea 2, è stato rilevato un
organismo Gram-negativo.

Specie batteriche Gram-negative note che danno questo

risultato includono:

Se la linea 2 è presente e la linea 1 è assente, l'organismo

rilevato può essere Gram-positivo o Gram-negativo.

note che danno questo risultato includono:

Specie

batteriche

E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp.,

Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp.,

Morganella spp., Providencia spp..

Proteus spp., Morganella spp., Providencia spp.,

Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Actinomyces spp.,

Actinobaculum spp.

and

and

Risultato non valido: se la linea di controllo non sviluppa colore,
il risultato non è valido - ripetere il test.

Risultato negativo: solo la linea di controllo sviluppa il colore -
nessun batterio rilevato
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DESCRIZIONE

PROCEDURA DEL TEST

Precauzioni e avvertenze

Conservazione

Componenti del kit

Prelievo Urina

Utilizzo della pipetta volumetrica

RapidBac ™ Vet utilizza anticorpi monoclonali per rilevare
direttamente i batteri nelle urine a concentrazioni fino a 1000 CFU / ml.
Questi anticorpi monoclonali si legano specificamente all'antigene
di superficie di una cellula batterica.

Leggere le istruzioni prima dell'uso

Non aprire l'involucro di alluminio della strip prima dell'uso
Non riutilizzare pipette volumetriche, strisce reattive o provette
Il tampone di analisi è sufficiente per 10 test

Conservare a temperatura ambiente (+10-30ºC)
Non utilizzare dopo la data di scadenza sulla confezione

Dieci sacchetti di alluminio contenenti ciascuna una strip reattiva
per il RapidBac™ Vet, unaflacone per il test e due pipette
volumetriche;
un flacone di Diluente (sufficiente per 10 test).

Il prelievo delle urine può essere effettuato da minzione spontanea,
con cateterismo transuretrale e per cistocentesi (consigliato).

Premere saldamente il bulbo della pipetta con la punta che pesca
nell’aria, quindi posizionare la punta della pipetta sotto il livello del
liquido. Rilasciare lentamente il bulbo per riempire la porzione
cilindrica della pipetta. Assicurarsi che l'intero cilindro sia riempito di
liquido. Trasferire il liquido nel flacone del test premendo con
decisione sul bulbo in alto.

ESECUZIONE DEL TEST

1 -Aprire la busta di alluminio e rimuovere il contenuto.
2 - Riempire la pipetta con il diluente del campione, come descritto

precedentemente, e aggiungerlo al flacone del test.
3 - Assicurarsi che tutto il liquido raggiunga il fondo del flacone del

test picchiettando delicatamente il flacone su una superficie
piana.

4 - Attendere 2 minuti, agitando il flacone occasionalmente.
5 - Riempire la seconda pipetta pulita, con il campione di urina al
flacone del test.
6 - Agitare per miscelare.
7 - Attendere 5 minuti.
8 - Posizionare la striscia reattiva nel flacone del test con le frecce
rivolte verso il basso. Incubare 10 minuti.
9 - Rimuovere la striscia reattiva dal flacone e leggere i risultati.

qualsiasi sviluppo di colore sulla linea 1
e/o sulla linea 2 indica la presenza di batteri.
Anche se le linee risultano pallide sono da considerare risultati validi.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Risultati positivi:


