
Test immunocromatografico per la determinazione degli
antigeni del Parvovirus, Coronavirus canino
E  della in campioni di feciGiardia lamblia

La o o è un protozoo
flagellato che vive nell’acqua. Si tratta di una zoonosi che si
trasmette per via oro-fecale: una volta entrata nell’organismo,
la Giardia provoca diarrea e disidratazione.
La diagnosi può essere effettuata attraverso l’identificazione
microscopica delle cisti, con la tecnica di flottazione, con IFA
oppure con la ricerca dell’antigene solubile della parete delle
cisti con tecnica ELISA o immunocromatografica.

Il Parvovirus canino (CPV) ed il Coronavirus canino (CCoV)
sono due agenti virali ad elevata contagiosità, responsabili di
gastroenteriti nel cane. I due virus determinano una
sintomatologia simile, anche se la severità dei sintomi è
superiore in caso di infezione da CPV. In alcuni casi è stata
evidenziata una co-infezione del cane da parte di entrambi i
virus. La co-infezione  può causare una severità maggiore dei
sintomi rispetto alla singola infezione, determinando in alcuni
casi anche la morte del soggetto. Entrambi i virus vengono
eliminati con le feci pertanto l'uso di questo test specifico per
la ricerca antigenica dei due virus rappresenta un valido
strumento di screening per l'individuazione dell'agente
responsabile dell'infezione.

Questo kit permette l’identificazione delle 3 patologie con un
unico test.

Giardia intestinalis lamblia duodenalis

Parvo/Giardia/Corona  IC
1. Prelevare un campione di feci ed introdurlo
nella provetta con la soluzione tampone.
Agitare con cura quindi posizionare
verticalmente la provetta.

2. Una volta sedimentati i residui, prelevare
il surnatante con una delle pipette fornite
nel kit.

4. Incubare per
5-10 minuti.

5. Interpretazione dei risultati. Non considerare il
risultato dopo 15 minuti.

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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. Togliere il dispositivo
dalla busta di protezione,
posizionarlo in piano.
Addizionare 3-4 gocce del
surnatante  nelle 3
finestre del dispositivo.

POSITIVO CPV POSITIVO GIARDIA NEGATIVOPOSITIVO CCV

Colonna 1
Linea T presente
Linea C presente

Colonna 2
Linea T presente
Linea C presente

Colonna 3
Linea T presente
Linea C presente

Colonna 1,2,3
Linea T assente
Linea C presente



Principio del test

Componenti del kit

Conservazione e data di scadenza

Precauzioni

ll kit è rivolto alla determinazione degli antigeni di
Parvovirus e Coronavirus canino nelle feci.

Il kit si basa sulla tecnica immunocromatografica in cui si
utilizzano anticorpi monoclonali specifici contro gli antigeni di
interesse, marcati con oro colloidale.

Pipette monouso per dispensare il campione
Provette con diluente per le feci
Tamponi
Dispositivi CPV/Giardia/CCoV IC
Etichette per l’identificazione dei campioni
Istruzioni per l'uso

Conservare a temperatura ambiente (+20-25°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.

Giardia
lamblia
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Procedurad’analisi

1. Preparazione dei campioni:
Prelevare un adeguato campione immergendo l’apposito
tampone nelle feci, prelevando non più di 30 mg. Introdurre il il
tampone impregnato nella provetta con il diluente e agitarla
bene per una corretta diluizione. Porre la provetta in posizione
verticale per facilitare il deposito del residuo.

2. Distribuzione dei campioni sul dispositivo:

Risultato Negativo

Risultato Positivo CPV

Risultato Positivo Giardia

Risultato Positivo CCoV

Risultato Positivo CPV/Giardia/CCoV

Risultato non valido

Estrarre dalla bustina il dispositivo e collocarlo su una
superficie piana.
NOTA: aprire la bustina solo nel momento in cui si
effettua il test.
Con la pipetta fornita aggiungere 3-4 gocce di campione
(prelevato dal surnatante), preparato secondo le
istruzioni sopra esposte, nelle 2 finestre S del dispositivo.
NOTA: La pipetta deve essere mantenuta in posizione
verticale a non più di 1 cm di distanza dalla finestra in
modo che le gocce cadano facilmente.

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

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

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

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

Il test è positivo se compaiono 2 linee rosse in tutte e 3 le
colonne, 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).
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Interpretazione dei risultati

Leggere i risultati dopo 5-10 minuti e non oltre i 15
minuti.


