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Anaplasma Ab test Kit: è progettato per rilevare gli anticorpi di anaplasma nel sangue intero, siero o plasma. Dopo essere stato assorbito dallo strato di cellulosa, gli 
anticorpi dell’anaplasma scorrono lungo il test e si legano con il complesso oro-colloide dell’antigene che si trova nello strato coniugato, formando il complesso Ag-Ab. 
Questo complesso poi si lega a sandwich Ag-Ab-Ab legandosi in modo diretto all’antigene dell’anaplasma nella membrana di nitrocellulosa. Se il risultato � nale appare con 
due linee (linea di Controllo e linea di Test), signi� ca che il test è risultato positivo.
Anaplasma phagocytophilium è un batterio che può causare infezioni in diverse specie di animali, compreso gli umani. La malattia negli animali domestici è anche chiamata 
TBF (Febbre trasmessa da zecche) ed è conosciuta da almeno 200 anni. I batteri della famiglia Anaplasmataceae sono organismi gram-negativi, non mobili, di forma da 
coccoide ad ellissoide e variano nel diametro da 0.2 a 2.0 micrometri.
I sintomi più comuni dell’anaplasmosi canina includono febbre, letargia, depressione e poliartrite. Si possono presentare anche sintomi neurologici come atassia, convulsioni 
e dolore al collo. La gravità dell’infezione è in� uenzata da diversi fattori, come la variante di anaplasma coinvolto, presenza di altri patogeni, età, condizione dell’ospite, e 
altri fattori come il clima e il mantenimento.

E.canis Ab test Kit: è progettato per rilevare gli anticorpi di of Ehrlichia Canis in sangue intero, siero o plasma canino. Dopo che il campione è stato assorbito dallo strato 
di cellulosa, gli anticorpi coniugati al Ehrlichia Canis posizionati sullo strato successivo si legano al complesso oro-colloide dell’antigene di Ehrlichia Canis, formando il 
complesso Ag-Ab. Questo complesso si lega direttamente con l’antigene dell’ Ehrlichia Canis posizionato nella membrana di nitrocellulosa, formando il complesso a 
sandwich Ag-Ab-Ab. Se il risultato � nale appare con due linee (linea di Controllo e linea di Test), signi� ca che il test è risultato positivo. 
Ehrlichia Canis è un parassita piccolo e rotondo, trasmesso dalla zecca Rhipicephalus sanguineus, ed è la causa della classica malattia ehrlichiosi nel cane. 
Questa malattia nel cane si divide in 3 fasi:
- Fase Acuta: fase lieve. Il cane appare stanco, non a� amato e con i linfonodi ingrossati. Si potrebbe presentare anche febbre, ma raramente questa fase è letale per il cane. 

Molti animali ripuliscono il l’organismo da soli, altri invece passano alla fase successiva. 
- Fase Subclinica: in questa fase, il cane appare normale. L’organismo ha reso fuori uso la milza e si nasconde fuori da questa.
- Fase Cronica: in questa fase il cane si presenta nuovamente malato. Oltre il 60% 

dei cani infetti presenteranno un sanguinamento anormale, causato da un ridotto 
numero di piastrine. L’in� ammazione profonda negli occhi è chiamata “uveitis”, e 
può presentarsi come risultato della stimolazione immunitaria per lungo periodo. 
Possono apparire anche e� etti neurologici.

Il presente Test ha valenza di screening. Pertanto si consiglia sempre di 
confermare la positività.
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Sensibilità e speci� cità di i-Vet Combo View 2

Sensibilità Anaplasma: 100.0% vs.IFA
E.canis: 100.0% vs.IFA

Speci� cità Anaplasma: 100.0% vs.IFA
E.canis: 100.0% vs.IFA

Esperienza e tecnologia d’avanguardia 
per la diagnostica veterinaria

TEST RAPIDO PER LA RICERCA DI 
ANAPLASMA AB / E.CANIS AB NEL CANE

diagnostica veterinaria

INFORMAZIONI UTILI

- Utilizzare una nuova cassetta per ogni test 
- Utilizzare il test una sola volta 
- il test è solo per uso veterinario 
- Utilizzare solo componenti originali forniti nel kit 
- Utilizzare le cassette entro 60 minuti dall’apertura 
- Le cassette devono essere posizionate su una super� cie piana 
- Veri� care la quantità di materiale richiesto per una corretta esecuzione del test. Se si dispensa una quantità 

di reagenti o di campione non corretti, il test può risultare non attendibile.
- L’esito del test non è più valido se letto dopo 10 minuti
- Non utilizzare il test oltre la data di scadenza 
- Smaltire il materiale biologico e la cassetta come da normativa. 
- Disinfettare la super� cie utilizzata dopo l’esecuzione del test
Temperatura di conservazione: 2-30°C

SCELTA DEL CAMPIONE DA UTILIZZARE

SIERO, PLASMA
Per una migliore performance utilizzare siero o plasma ottenuti entro poche ore dal prelievo. Separare il siero o il plasma dal sangue intero quanto prima. (I campioni emolitici 
possono dare una colorazione di fondo al test senza pregiudicarne il rendimento)

SANGUE INTERO
È possibile utilizzare sangue conservato in provette con EDTA o Litio-Eparina. Il campione deve essere portato temperatura ambiente (15-25 °C) e risospeso delicatamente 
prima dell’uso. 
È sconsigliato l’utilizzo di sangue intero senza anticoagulante a causa della potenziale micro-agglutinazione. 

NOTA: È importante ricordare che il campione, così come tutti i componenti del kit da utilizzare, dovrebbero aver raggiunto la temperatura ambiente al momento 
dell’esecuzione del test. Interferenti endogeni ed esogeni del campione (es. albumina, � brinogeno, lipidi, CRP, anticorpi etero� li - in particolare di tipo IgA - nonché 
la viscosità, il pH e l’eccesso di EDTA) così come il sangue privo di anticoagulanti, possono causare interferenze che in� uiscono sulla misurazione del target del test 
(e� etto matrice). Questi fattori possono portare ad un � usso laterale alterato del test e/o adesioni aspeci� che su T e C.
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Negativo Positivo NON valido
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INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO

La lettura del test deve essere e� ettuata entro 5-10 minuti dall’aggiunta del reagente.

Test positivo: comparsa di due linee rosse. La linea di test (T) può risultare di diversa intensità (da debole a più intenso)
Test negativo: comparsa di una sola linea rossa di controllo (C)
Test non valido: la linea C non compare
Dopo 10 minuti, il test è da considerarsi non valido. Il test potrebbe essere scaduto o la procedura potrebbe non essere stata eseguita correttamente. Si consiglia di 
eseguire un nuovo test.

I risultati dei test sono da considerarsi sempre in correlazione all’anamnesi ed al contesto clinico.

ESECUZIONE DEL TEST

1: Aprire la confezione e posizionare la cassetta su una super� cie piana
2: Utilizzare la pipetta inclusa nel kit per dispensare una goccia di campione (10 μl) in ognuno dei pozzetti
3: Attendere il completo assorbimento
4: Utilizzando il � acone contagocce presente nel kit, versare due gocce di reattivo in ognuno dei pozzetti
5: Leggere il risultato nell’arco di tempo di 5-10 minuti. 
6: Trascorsi 10 minuti il risultato non è più attendibile.

NOTA: Tenere la pipetta e il � acone contagocce verticalmente rispetto alla cassetta permette di rilasciare il corretto volume richiesto con più precisione


