
Introduzione
L'uso delle proteine della fase acuta per la diagnosi dello stato di salute del
cavallo è ampiamente documentato. Tuttavia, i necessari investimenti in
strumentazione di laboratorio e le tempistiche per ottenere i risultati ne hanno
limitato l'usoa livello ambulatoriale.
La siero amiloideA (SAA) è una proteina della fase acuta maggiore dei processi
infiammatori nel cavallo. E' presente a livelli molto bassi quando il cavallo è in
condizioni di salute normali, ma, entro poche ore dall'insorgenza di un qualsiasi
evento patogeno, può aumentare fino a 100-1000 volte oltre il normale.
L'aumento della SAA durante una risposta infiammatoria è inequivocabile,
elevatoe rapido.
Molte condizioni cliniche e subcliniche danno origine ad una significativa risposta
dellaSAArendendo la diagnosi certa.
Un recente studio, condotto su 212 cavalli da un laboratorio di Miami
specializzato in equini, ha dimostrato un aumento clinicamente significativo e
molto evidentedellaSAA in cavalli conprocessi infiammatori attivi.
E' significativo che la sola SAA sia stata in grado di evidenziare numerosi cavalli
affetti da patologie subcliniche che, nei giorni successivi, hanno sviluppato
sintomi clinici, benché fibrinogenooglobuli bianchi non fosseroaumentati.
Per monitorare il processo di guarigione è necessario sapere quando iniziare e
quando interrompere la somministrazione dei farmaci. In caso di infiammazione,
è essenziale sapere quando il cavallo si è ristabilito per evitare un uso non
necessariodimedicinali.
Al contrario, monitorare il livello della proteina SAApresenta un vantaggio molto
significativo, dal momento che, una volta che il quadro dei trattamenti si è
conclusopositivamente, il suo livello diminuisce rapidamente tornandoai valori di
normalità. L�abbassamento del livello della SAA rappresenta quindi un chiaro
segnaledi guarigione.
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Test invalido nessuna linea
L�analisi del campione deve essere ripetuta utilizzando un nuovo dispositivo.
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Test rapido per determinare la
presenza di infiammazione

nel sangue equino



EquiChek è un test competitivo per individuare la SAA nel sangue intero. Il test
fornisce un risultato visivo semiquantitativo che indica se il cavallo non ha
infiammazione o se presenta un�infiammazione di grado debole, moderato o
clinicamentesignificativo.
Il test si basa sulla competizione tra la SAApresente nel campione e la SAAadesa alla
membranadel test che si legherannoall�anticorpoanti-SAAmarcato conoro colloidale.

Dispositivi 10
Capillari in plastica 10
Flaconedi diluente 1
Istruzioni per l'uso

Il test utilizza campioni di sangue intero frescosenzaanticoagulante.
Il sangue deve essere prelevato dalla vena giugulare del cavallo o con un ago, una
lancetta o una siringa. Dopo il prelievo, con il capillare in plastica incluso nel kit,
prelevare la quantità di campione necessaria per il test. E' sufficiente inserire il capillare
nella provetta in modo che il sangue venga raccolto dalla coppetta di plastica presente
all�estremitàdel capillare in plastica.
In alternativa il sangue intero può essere prelevato con anticoagulante (EDTA o
eparina). I campioni di sangue con anticoagulante possono essere conservati in
frigorifero (+2-8°C)per 1-2 giorni primadi eseguire il test.
Aver cura di utilizzarecampioni di sanguenonemolitici.
Il test può essere eseguito anche con campioni di siero o plasma. In questo caso la
quantità di campione deve essere prelevato con una pipetta di precisione. Il volume di
siero e/o plasmadautilizzareè 3 l.

Conservazione: mantenere il kit a temperatura ambiente 18-25°C.
Evitare temperature elevate e la luce solare.
Scadenza: la validità del kit è indicata nell'etichetta esternadella confezione.

1. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica definitiva non deve basarsi su un
singolo risultato, ma deve essere effettuata considerando tutti i dati clinici e di
laboratorio.
2. Utilizzare solo campioni di cavallo.
3. Utilizzare solo il diluente incluso nel kit.
4. Tutti i campioni devono essere considerati come potenzialmente pericolosi e
maneggiati come se contenessero agenti infettivi.
5. Non utilizzare oltre la data di scadenza.
6. Non utilizzare se il sacchetto di alluminio è danneggiato, è già aperto o è stato
esposto all�umidità.
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Campionidi sangue

Conservazione e stabilità

Limiti e precauzioni

Procedura di esecuzione

Interpretazione dei risultati
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Nota: l'intensità della colorazione di ciascuna linea può dipendere dal livello di
SAA presente nel campione in esame.

Assenzadi infiammazione 4 lineevisibili

Infiammazionedebole (20-75 g/ml di SAA) 3 lineevisibilim

Aprire il sacchetto con il test
Prelevare il campione di sangue intero fresco con il capillare in plastica.
NON immergere completamente il capillare nella provetta, ma inserirlo
in superficie in modo che il volume di sangue venga raccolto dalla
coppetta di plasticapresenteall�estremitàdel capillare.
Posizionare il capillare nella finestra campione (finestra quadrata del
dispositivo) e con una leggera pressione sulla membrana lasciar
assorbire il sanguepresentenella coppetta di plastica.
Aggiungere 3 gocce di diluente nella finestra campione. Le linee
possono comparire dopo 2-3 minuti ma il risultato del test deve essere
letto dopo10minuti
Il risultato del test deve essere interpretato visivamente osservando il
numerodi linee che compaiononella finestra test
Leggere i risultati dopo10minuti. Non leggeredopo15minuti.

Testando soggetti in salute o con bassi livelli di SAA si ottiene la comparsa di 4
linee nella finestra test. Se l'infiammazione aumenta anche il livello di SAA
aumenta nel sangue. Trattandosi di un test competitivo le linee di test
diventeranno progressivamente più deboli di intensità. Se l'infiammazione è
compresa tra debole e moderata compariranno 2-3 linee, in caso di
infiammazione clinicamente significativa compare solo 1 linea.
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