
Test immunocromatografico rapido per la
determinazione  semiquantitativa delle

Immunoglobuline G (IgG) nel sangue intero, siero
o plasma del puledro

I puledri nascono privi di immunoglobuline IgG e ricevono gli
anticorpi dal colostro materno. Fino al 20% dei puledri subiscono una
totale o parziale mancanza di trasferimento passivo immunitario.
Questi animali di conseguenza sono a rischio di infezioni, malattie
gravi e anche morte. La mancanza di trasferimento passivo di
anticorpi può essere causata da lattazione prematura, suzione
carente, malassorbimento o bassi livelli di IgG nel colostro materno.
I livelli di IgG dovrebbero essere misurati a circa 12 -max 24 ore dalla
nascita.
Un livello adeguato di IgG è di circa 800 mg/dL o maggiore: livelli
inferiori a 400 mg/dL indicano un’inadeguato trasferimento passivo e
la necessità di un’integrazione supplementare di IgG.
Quindi una quantificazione precoce dei livelli di IgG è importante per
iniziare il trattamento a puledri immunodeficienti.

FOAL IgG-IC
1. Con l’ansa aggiungere il campione nel
flacone per la diluizione.

3. Aggiungere 1 goccia di
diluente sempre nella
finestra S del dispositivo.

4. Attendere 5-7  minuti per leggere i risultati,
non leggere i risultati oltre 10 minuti
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5. Interpretazione dei risultati.

POSITIVO

2. Dopo aver mescolato prelevare con la
pipetta di plastica 1 goccia di campione
diluito e aggiungerla nella finestra S del
dispositivo.
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Intensità della linea Livello IgG Interpretazione

C              T

C >> T

IgG < 400 mg/ dL Aggiunta di colostro

C > T

IgG 400- 800 mg/dL Monitorare; se

manifesta segni di

malattia o debolezza

aggiunta di colostro

C = T IgG = 800 mg/ dL Normale

C < T IgG > 800 mg/ dL Ottimo trasferimento di

immunità



Principio del test

Componenti del kit

Conservazione e data di scadenza

Precauzioni

Il test è basato sulla tecnica immunocromatografica, semplice e
rapida nell'esecuzione.

il campione in esame viene depositato sul pad di cellulosa. Le IgG
del puledro si legheranno ad un anticorpo anti-IgG marcato con
oro colloidale. Questo complesso si legherà poi sulla membrana
di nitrocellulosa in corrispondenza della linea T dove sarà
riconosciuto da anticorpi anti-IgG di cavallo. Il risultato del test è
visibile con la comparsa di una linea a livello della finestra T e di
una linea a livello della finestra controllo conto

Dispositivi Foal IgG-IC
Anse monouso per la diluizione del campione
Pipette monouso per dispensare il campione
Flaconi con diluente per la preparazione del campione
Flacone di diluente
Istruzioni per l'uso

Conservare a temperatura ambiente (+18°C/+25°C)
Quando conservato correttamente il prodotto rimane stabile fino
alla scadenza. Evitare che il kit sia sottoposto ad eccessivo calore
o freddo.

IMPORTANTE: non aprire la confezione del dispositivo se non al
momento dell'uso. Solo ad uso veterinario. Non usare i
componenti dopo la data di scadenza. Il dispositivo deve essere
tenuto in posizione orizzontale su una superficie piana mentre si
esegue il test. Usare una pipetta per ogni campione.
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Procedura d’analisi

Interpretazione dei risultati

1. Rimuovere il dispositivo dal suo involucro e appoggiarlo su una
superficie piana.
2. Con un’ansa prelevare la quantità di sangue intero, siero o plasma
immergendo nel prelievo solo la parte con l’anello.
Immergere l’ansa nel flacone con il tappo blu che contiene il diuente per
il campione.
Miscelare il campione delicatamente.
3. Con l'apposita pipetta monouso, dispensare 1 goccia di campione
diluito nella finestra S del dispositivo. Attendere che il campione sia
stato assorbito.
4. Mantenendo il flacone del diluente in posizione verticale aggiungere
1 goccia di diluente nella finestra S del dispositivo.
5. Attendere 5 - 7 minuti e leggere i risultati. Non leggere oltre i 10
minuti.

Il titolo degli anticorpi è determinato comparando l’intensità di colore
della linea T contro l’intensità di colore della linea C.

Se la linea nella finestra T (linea test) è di intensità molto minore alla
linea C (linea controllo) il puledro necessita di integrazione di
immunoglobuline.

Se la linea nella finestra T (linea test) è di intensità inferiore alla linea C
(linea controllo) il puledro deve essere controllato e integrato se
presenta segni di malattia o debolezza.

Se la linea nella finestra T (linea test) è di intensità uguale alla linea C
(linea controllo) la quantità di immunoglobuline è normale.

Se la linea nella finestra T (linea test) è di intensità maggiore alla linea C
(linea controllo) il puledro ha avuto un ottimo trasferimento di IgG dal
colostro.


