
Test immunocromatografico per la determinazione del
gruppo sanguigno del gatto (A,B, AB)

La tipizzazione sanguigna è importante nella pratica
veterinaria per prevenire le reazioni trasfusionali non
compatibili in gatti con eritrocitiAo B. I gatti con eritrociti di tipo
B sviluppano un'immediata reazione anafilattica sistemica
(ipotensione, bradicardia, apnea, urinazione, defecazione,
vomito e severa depressione neurologica) e segnali emolitici
(emoglobinemia ed emoglobinuria) quando vengono trasfusi
con sangue di tipo A poiché possiedono alti titoli di anticorpi
anti-A. I gatti con eritrociti di tipoAe bassi titoli anticorpali anti-
B sviluppano solo una debole reazione quando vengono
trasfusi con sangue di tipo B, ma questo può comunque
influenzare il decorso della malattia poiché gli eritrociti hanno
una vita più breve.
Inoltre la determinazione dei gruppi sanguigni nei gatti è
importante per eventuali decisioni negli incroci: l' isoeritrolisi
neonatale avviene infatti quando esiste incompatibilità tra
sangue materno e sangue fetale.

RapidVet-H IC

Feline

1. Togliere il dispositivo dall’involucro e
posizionarlo su di una superfice piana. Con
l’apposita pipetta dispensare 1 goccia di
sangue intero all’interno di una provetta
contenente il diluente. Mescolare con la
pipetta delicatamente

3. Mantenendo in posizione
verticale il flacone del diluente,
aggiungere 3 gocce nella finestra
centrale del dispositivo

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

5. Interpretazione dei risultati
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2. Mantenendo la pipetta in posizione
verticale, aggiungere 3 gocce di
sangue diluito nella finestra centrale
del dispositivo

Tipo A Tipo B



Principio del test

RapidVetH - IC

Il test immunocromatografico ha una configurazione a tre lati: Lato A
(gruppo A), Lato B (gruppo B) ed un Lato C (controllo). Il campione,
sangue intero di gatto diluito, viene deposto al centro del dispositivo,
dove sono stati collocati reagenti specifici per il riconoscimento degli
eritrociti di gatto. La deposizione del sangue fa si che, a seconda del
gruppo sanguigno dell'animale, e quindi a seconda degli antigeni
esposti, i reagenti specifici per A o B si vadano a legare ai globuli rossi,
ricoprendone completamente la superficie. In seguito all'aggiunta del
diluente, le cellule migrano lungo le tre membrane. Se il sangue è di
tipo A gli eritrociti migrano sulla membrana e si legano nel punto in cui
è stato deposto un anticorpo per il gruppoA. Se il sangue è di tipo B gli
eritrociti migrano sulla membrana e si legano nel punto in cui è stato
deposto un anticorpo secondario per il gruppo B. In ogni caso, sia con
sangue di tipo A che con sangue di tipo B, il campione si lega
all'anticorpo anti-eritrociti di gatto adeso a livello della finestra del Lato
C, creando una linea rossa che rappresenta il controllo di
funzionamento del test.

Pipette monouso per la diluizione e dispensazione del campione
Provette per la diluizione
Flacone di diluente
Dispositivi
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 basse
temperature.

Deve essere usato sangue intero con anticoagulante (EDTA, eparina)
fresco o conservato in frigorifero per non più di 5 giorni. Campioni
emolitici possono interferire con i risultati del test.

In caso di campioni anemici, poichè la concentrazione degli
eritrociti è minore, al punto 1 della procedura di analisi dispensare 3
gocce di sangue intero nella provetta di diluizione anzichè 1.

Componenti del kit

Conservazione e data di scadenza

Campioni

N.B.
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Precauzioni

Interpretazione dei risultati

Le procedure devono essere seguite accuratamente.
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.
Prelevare sempre un minimo di 0.4 ml di sangue nella provetta
contenente anticoagulante. Una quantità minore di sangue
causerebbe una elevata concentrazione di anticoagulante nel
campione che deve essere testato.
Utilizzare campioni integri (evitare coauguli ed emolisi) al fine di
ottenere risultati corretti.
Utilizzare il campione diluito immediatamente dopo la diluizione.

Se il gruppo sanguigno è di tipo A apparirà una linea verticale
nel pozzetto “Type A” e una linea orizzontale nel pozzetto
“Control”.
Se il gruppo sanguigno è di tipo B apparirà una linea verticale
nel pozzetto “Type B” e una linea orizzontale nel pozzetto
“Control”.
Se il gruppo sanguigno è di tipo AB apparirà una linea verticale
nel pozzetto “Type B”, una linea verticale nel pozzetto “Type A”
e una linea orizzontale nel pozzetto “Control”.
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Procedura d’analisi
1.

2.

3.

4.

Togliere il dispositivo dall’involucro e posizionarlo su una
superficie piana. Mantenendo la pipetta in posizione verticale,
dispensare 1 goccia di sangue all’interno di una provetta
contenente il diluente. Mescolare con la pipetta delicatamente.

Con una nuova pipetta prelevare immediatamente 3 gocce di
campione diluito e addizionarlo nella finestra centrale.

Mantenendo in posizione verticale il flacone del diluente,
aggiungere 3 gocce nella finestra centrale del dispositivo.

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


