
SucceedEquine Fecal BloodTest (FBT) è un test semplice, eseguibile in campo,
che fornisce ai veterinari dati affidabili e oggettivi a supporto della diagnosi
differenziale delle patologie dell'apparato gastroenterico del cavallo. Il test FBT
rileva la presenza di albumina ed emoglobina nelle feci, quali marker di patologie
a carico dello stomaco/duodeno prossimale, dell�intestino distale (a valle del
dotto biliare comune)o di entrambi.
L'albumina e l'emoglobina transitano nell'apparato gastrointestinale in modo
diverso e sonoquindi dei preziosimarker per la differenziazionedelle patologie a
caricodello stomaco/duodenoprossimaleo dell'intestinodistale.
L'emoglobina transita integra per l'intero tratto digestivo ed è presente solo nel
sangue intero. La presenza dell�emoglobina nelle feci indica, quindi, una lesione
con sanguinamento attivo (lesioni di grado 2 o superiore secondo la scala 0-4
EGUC-Equine Gstric Ulcer Council) in un qualsiasi punto del tratto
gastrointestinale.
L'albumina al contrario è digerita da acidi gastrici e da enzimi del duodeno
prossimale e può essere rilasciata anche in caso di lesioni con essudato sieroso,
ma senza sanguinamento attivo (per esempio lesioni con compromissione della
membrana basale del tratto gastrointestinale). La presenza dell�albumina nelle
feci indica, di conseguenza, patologie a carico dell'intestino distale (indice di
danni di minor gravità-lesioni di grado 1 o superiore secondo la scala 0-4 EGUC)
ed un�eventuale possibile compromissione della membrana basale del tratto
gastrointestinale.
La valutazionedi questi duemarcatori fornisceun'indicazionedelle condizioni del
tratto gastrointestinale, oltre che la loro relativa gravità e localizzazione
generale.
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Interpretazione dei risultati

Test Negativo H test Negativo A

Test Positivo H test Negativo A

Test Negativo H test Positivo A

Test Positivo H test Positivo A

Raccomandazioni per la conservazione

Produtto da:

Assenza di derivati ematici nel tratto gastrointestinale.
Possibile compromissione della membrana basale dello stomaco / duodeno
prossimale.

Sanguinamento vascolare attivo nello stomaco / duodeno prossimale.

Indica un problema a carico dell'intestino distale.
Possibile compromissione della membrana basale dello stomaco/duodeno
prossimale.

Indica un problema a carico dell'intestino distale.
Possibile sanguinamento vascolare attivo nello stomaco/duodeno prossimale,
nell�intestino distale o in entrambi.

Conservare il prodotto ad una temperatura inferiore a 27°C.
Il prodotto può essere refrigerato. Evitare l'esposizione alla luce solare e alle alte
temperature. Non utilizzare il test se il centro del bollino giallo (indicatore di
temperatura) presente sul barattolo è di colore nero.
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Test immunocromatografico rapido per la ricerca di
albumina ed emoglobina equina nelle feci



Contenutodel kit

Proceduradel test

Barattolodi plastica completo 10
istruzioni per l'uso
In ogni barattolodi plasticaè contenuto il seguentemateriale:
dispositivodoppioalbumina/emoglobina 1
pipetta di plastica 1
guantimonouso
Materialenecessarionon incluso: acquapotabile.
Campione: feci di cavallo.
Precauzioni primadel prelievo:

Evitare l'analisi per i cavalli che presentano segni di sanguinamento esterno, in
particolare intornoalla bocca.
Evitare l'analisi nelle 48 ore successive a eventi sportivi, specialmente in caso di
attività che inducono sanguinamento (ad es. EIPH - Emorragia polmonare
esercizio-indotta).
Evitare l'analisi nelle 48 ore successive a trattamenti dentali con eventuale
emorragia.
Evitare l'analisi in fattrici durante l'ovulazioneo immediatamente dopo il parto, se è
presentesanguinamento.
Evitare l'analisi nei 5 giorni successivi a trattamenti antielmintici.

Seguireattentamente le istruzioni per evitare risultati non corretti
Svuotare il barattolodelmateriale contenuto, senzabuttare il coperchio
Utilizzando i guanti monouso raccogliere il campione di feci entro 2 ore
dall'evacuazione.
Raccogliere piccole porzioni di materiale fecale da più punti. Non schiacciare il
campionedurante la raccolta.
Aggiungere le feci nel barattolo fino a raggiungere la prima linea nera (Sample fill
line), senzacompattare il campione.
Aggiungere l'acqua potabile fino alla seconda linea blu (Water fill line). Non
utilizzare acqua proveniente da contenitori sporchi che potrebbero essere stati
contaminati con sangue equino. L'acqua deve essere a temperatura ambiente
(+18-25 °C).
Chiudere il coperchio del barattolo e scuotere in modo energico.
Posizionare il barattolo su una superficie piana ed aprire il tappo.
Aprire il sacchetto di alluminio e prendere il dispositivo e la pipetta.
Utilizzando la pipetta prelevare il materiale fecale dal barattolo. Evitare di
prelevare particelle fibrose o sedimento che potrebbero interferire con
l'esecuzione del test.
Per prelevare campioni ottimali schiacciare delicatamente il bulbo della pipetta,
inserire la pipetta nel barattolo e prelevare lentamente il campione.
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Aggiungere 2 gocce di campione in ogni pozzetto del dispositivo (pozzetto A
e pozzetto H), schiacciando lentamente il bulbo della pipetta per ottenere
grosse gocce. Osservare che il flusso inizi a migrare nel dispositivo. Se la
migrazione non è presente aggiungere 1 sola goccia di campione extra nel
pozzetto corrispondente (non eccedere poiché una quantità eccessiva di
liquido può manifestarsi con un falso negativo).
Attendere 15 minuti, leggere i risultati osservando la comparsa delle linee di
test (TST) e di controllo (CTL) per entrambi i marker: albumina (A) a sinistra
ed emoglobina (H) a destra.
La comparsa delle rispettive 2 linee di controllo (CTL) assicura che il test è
stato eseguito correttamente.
Se una linea di test (TST) compare nel pozzetto A o H indica un risultato
positivo per quel marker.

Non leggere i risultati dopo 15 minuti.
Nota: la presenza di una linea di test (TST) rossa anche se di debole intensità
indica positività.

Se dopo 15 minuti non compare la linea di Controllo, il test è da considerarsi
non valido. L�analisi del campione deve essere ripetuta utilizzando un nuovo
dispositivo.

se non compare la linea di test, il risultato per quel marker è negativo.

se compare la linea di test il risultato per quel marker è positivo.

Lettura dei risultati

Risultato negativo:

Risultato positivo:


