
Test immunocromatografico per la diagnosi
dell'insufficienza pancreatica esocrina i
nel cane

n campioni di feci

INTRODUZIONE
L'insufficienza pancreatica esocrina (EPI) nei cani si verifica quando le cellule
acinose del pancreas non producono sufficienti enzimi digestivi (lipasi, amilasi,
proteasi). L'EPI provoca una digestione inadeguata con conseguente
malassorbimento. I sintomi di EPI possono svilupparsi gradualmente su un lungo
periodo di tempoe quindi possononon apparire evidenti fino all'atrofia dell'80-95%
del pancreas.
L'Elastasi pancreatica 1 (E1) è un enzima proteolitico prodotto esclusivamente
all'interno delle cellule acinose pancreatiche, rimane inalterata durante il transito
intestinale anche in presenza di enteropatie per cui la sua concentrazione fecale
riflette inmodopreciso la funzioneesocrinadel Pancreas.
La terapia sostitutiva non interferisce con i risultati del test, non è richiesto digiuno
pre campionamento e infiammazioni o ostruzioni dei dotti pancreatici non
interferisconocon i risultati.

L�Elastasi 1 pancreatica è individuata mediante due anticorpi monoclonali
specifici. L�Elastasi 1 pancreatica presente nel campione di feci reagisce con un
anticorpomonoclonale legato a particelle di oro colloidale. Il complessomigra sulla
membrana e raggiunge la linea test su cui è presente un secondo anticorpo
monoclonale anti-Elastasi 1. Se l�Elastasi 1 pancreatica è presente in
concentrazioni elevate produrrà una colorazione rosa-rossa sulla linea test (T), se
è presente in concentrazioni basse non produrrà alcuna colorazione sulla linea
test (T).

Conservare il kit a temperatura ambiente (+10-27ºC).
Non utilizzare dopo la data di scadenza sulla confezione.
Il campione di feci ha una stabilità di 5 giorni a temperatura ambiente e di 12
mesi a -20°C.
Gli estratti fecali hanno una stabilità di 24 ore a 4°C - 8°C e di 12 mesi a -20°C.

Feci molto acquose possono dare risultati non corretti a causa dell�effetto
diluizione.

PRINCIPIO DEL TEST

Conservazione

Interferenze

ScheBo® Pancreas Elastase 1 Quick™ Canine

INTERPRETAZIONEDEIRISULTATI
LivellonormalediElastasi 1:

Livello Basso di Elastasi 1:

Concentrazione normale di Elastasi 1 pancreatica = valori> 10 microgrammi di
Elastasi 1 per g di feci.
Concentrazione bassa di Elastasi 1 pancreatica = valori <10 microgrammi di
Elastasi 1 per g di feci.

Si sviluppano due linee rosse, una nella finestra di
controllo (C) e una nella finestra del test (T).
La linea di reazione del campione (T) deve essere
chiaramente riconoscibile, anche se può essere più
debole di quella del Controllo (C).
Questo risultato indica un'alta concentrazione di
Elastasi 1 pancreatica cioè una normale funzionalità
del pancreas esocrino.

Appare una linea rossa nella finestra di controllo (C).
Non si sviluppa alcuna linea nella finestra del test (T).
La mancanza della linea Test significa mancanza di enzima.
Una bassa concentrazione di Elastasi 1 pancreatica
indica insufficienza pancreatica esocrina (EPI).
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5 -Agitare benepicchiettando la provetta, se necessario,
fino a quando tutte le feci sonostate rimossedalle
scanalaturedel tappodosatore.
Lasciare riposare per 10 minuti.

6 - Scuotere un'ultima volta la provetta.
non devono rimanere feci attaccate alle scanalature del tappo dosatore.

Se le feci sono ancora presenti nelle scanalature, lasciare riposare la provetta fino a
un ora e rimuovere le feci con scuotimenti ripetuti.

7 - Aprire la bustina in alluminio, rimuovere
il dispositivo e posizionarlo su una superficie piana.

8 - Prelevare l�estratto di feci dalla provetta
di estrazione con una pipetta monouso fornita nel kit.

9 - Utilizzando la pipetta applicare 4 gocce di estratto
di feci nella finestra circolare sul dispositivo.

Attendere esattamente 10 minuti
e leggere i risultati.

I risultati letti successivamente non sono attendibili.

Attenzione:

Componentidel kit

ESECUZIONE DEL TEST

Estrazione del campione di feci

1 - Istruzioni
2 - Sistema di estrazione dalle feci
composto da:
a) tappo dosatore per il prelievo delle feci
b) cono giallo
c)provetta con diluente di estrazione
3 - Pipetta monouso
4 - Dispositivo per il test

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

1 - Ruotare il tappo dosatore giallo della provetta di
estrazione in senso antiorario e sfilarlo.

2 - Inserire per 1 cm la punta del tappo dosatore in tre
diversi punti delle feci.

3 - Controllare che tutte le 4 scanalature sulla punta
del tappo dosatore giallo siano riempite con le feci.

4 - Inserire il tappo dosatore giallo con le feci attraverso
il cono giallo nella provetta di estrazione e ruotare il tappo
in senso orario per chiuderlo.


