
Test immunocromatografico rapido per la
determinazione dell’antigene della Dirofilaria

immitis  nel cane.

La Filariosi è causata dalla Dirofilaria immitis, un nematode i cui stadi
immaturi sono trasmessi ai cani e gatti attraverso la puntura delle
zanzare. Le filarie adulte vivono nel cuore e nei grossi vasi sanguigni
adiacenti. Il parassita può interferire con la circolazione sanguigna,
le funzioni cardiache e può danneggiare altri organi vitali.
La filariosi è sempre stata una delle principali cause di decesso per la
popolazione canina e, nonostante efficaci terapie di prevenzione e di
cura, il problema filaria è ancora importante, perciò è indispensabile
effettuare un controllo periodico per verificarne la presenza o meno e
poter così attuare la profilassi di prevenzione o di cura.

HEARTWORM IC

1. Con l’apposita pipetta dispensare 1 goccia
di campione di sangue intero, siero o plasma
nella finestra S del dispositivo.

2. Aggiungere 2 gocce di
diluente nella finestra S del
dispositivo.

3. Attendere 10 minuti per leggere i risultati,
non leggere i risultati dopo 15  minuti.

4. Interpretazione dei risultati.

ATTENZIONE
Aprire la busta di protezione del test solo prima dell’uso.

Posizionare il dispositivo in piano per l’analisi.
Mantenere la pipetta in posizione verticale al momento dell’aggiunta del

campione al dispositivo.
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Principio del test

Componenti del kit

Conservazione e data di scadenza

Campioni

HEARTWORM IC è un test qualitativo rapido che utilizza la tecnica
Immunocromatografica a sandwich utilizzando anticorpi monoclonali
diretti contro l'antigene circolante della Dirofilaria immitis. Un
anticorpo monoclonale è coniugato con oro colloidale e il secondo
anticorpo monoclonale è immobilizzato sulla membrana. Se il
campione contiene antigeni della Dirofilaria immitis, questi si
legheranno all'anticorpo coniugato con l'oro colloidale e formeranno il
complesso antigene-anticorpo. Il complesso migra lungo la
membrana e sarà catturato dal secondo anticorpo monoclonale
immobilizzato sulla membrana a livello della finestra T formando una
linea di colore rosso. Nella finestra C sono immobilizzati altri anticorpi
di cattura, questi si legheranno al fluido che continua a migrare lungo
la membrana formando una seconda linea rossa di controllo che
indicherà che il test è stato condotto correttamente e che dovrà
comparire sia in caso di negatività che di positività del campione.

Pipette monouso per dispensare il campione
1 flacone di diluente
Dispositivi HAERTWORM IC
Istruzioni per l'uso

Conservare a temperatura ambiente (+15°C/+27°C)
Quando conservato correttamente il prodotto rimane stabile fino alla
scadenza. Evitare che il kit sia sottoposto ad eccessivo calore o
freddo.

I campioni devono essere portati a temperatura ambiente prima di
essere testati. Campioni conservati a lungo o congelati devono essere
centrifugati prima dell'uso. Possono essere usati siero o plasma
freschi o conservati in frigorifero per non più di 5 giorni. Oltre questo
limite congelare i campioni. Utilizzare sangue intero con
anticoagulante (EDTA, eparina ecc.) sia fresco che conservato in
frigorifero per non più di 5 giorni. Campioni emolitici possono
interferire con i risultati del test.
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Precauzioni

Procedura d’analisi

Interpretazione dei risultati

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.

1. Rimuovere il dispositivo dal suo involucro e appoggiarlo su una
superficie piana.
2. Miscelare il campione delicatamente.
3. Con l'apposita pipetta, dispensare 1 goccia di campione (sangue
intero, siero o plasma) nella finestra S del dispositivo.Attendere che
il campione sia stato assorbito.
4. Mantenendo il flacone del diluente in posizione verticale
aggiungere 2 gocce di diluente nella finestra S del dispositivo.
5. Attendere 10 minuti e poi leggere i risultati, non leggere i risultati
dopo 15 minuti.
Risultati positivi possono essere evidenti già dopo 1 minuto in
funzione della gravità dell'infezione.

Se il test è negativo compare una linea rossa solo nella finestra C
(controllo interno).

Il test è positivo se compaiono 2 linee rosse, una nella finestra T del
campione (linea test) ed una nella finestra C del controllo.

Il test è considerato non valido se non compare nessuna linea nella
finestra C (controllo interno) del dispositivo, anche se compare una
linea nella finestra T (linea test).

Risultato Negativo

Risultato Positivo

Risultato non valido


