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CPV Abtest Kit è progettato per rilevare gli antigeni di Parvovirus nel siero o plasma del cane. I due anticorpi monoclonali presenti nel kit si legano in modo speci� co 
ai di� erenti epitopi degli antigeni. Dopo essere stato assorbito dallo strato di cellulosa, gli antigeni del Parvovirus scorrono lungo il test e si legano con il complesso oro-
colloide degli anticorpi monoclonali del Parvovirus presenti nello strato coniugato del test, formando il complesso Ag-Ab. Questo complesso forma il legame a sandwich 
Ag-Ab-Ab direttamente con altri anticorpi monoclonali anti-parvovirus presenti 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.
Il Parvovirus (CPV) è stato scoperto nel 1978 come virus che infettava i cani, indipendentemente dall’età, dai globuli bianchi e dai muscoli cardiaci. 
Il virus si trasmette tra specie canine attraverso contatto diretto, mentre invece non è infettivo nei confronti di altre specie animale o umani. Il mezzo di infezione 
generalmente sono le feci e le urine dei cani infetti. 
Uno dei primi sintomi dell’infezione comprende depressione, perdita di appetito, vomito, diarrea severa e aumento della temperatura rettale. I sintomi si presentano entro 
i primi 5-7 giorni dopo l’infezione. 
Le feci dei cani infetti diventano di colore grigio chiaro o giallastre, e in alcuni casi possono presentare anche tracce di sangue. Vomito e diarrea causano disidratazione, 
pertanto senza un trattamento adeguato, i cani possono anche arrivare alla morte. 
Benché questo virus sia conosciuto dal 1978, non esistono speci� che medicine per 
debellare tutti i virus nei cani infetti. Minimizzare la perdita di elettroliti ed acqua è 
utile a prevenire la disidratazione. Vomito e diarrea dovrebbero essere tenuti sotto 
controllo, mentre gli antibiotici dovrebbero essere somministrati per evitare una 
seconda infezione. 

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 Parvo View Dog

Sensibilità 93.5% vs. Hemagglutination inhibition test 
(HI test)

Speci� cità 94.7% vs. Hemagglutination inhibition test 
(HI test)
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Esperienza e tecnologia d’avanguardia 
per la diagnostica veterinaria

TEST RAPIDO PER LA RICERCA DI 
CPV 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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ESECUZIONE DEL TEST:

- Aprire la confezione e posizionare la cassetta su di una super� cie piana
1. Prelevare il campione di siero immergendo con cautela completamente l’anello dell’ansa inclusa nel kit
2. Trasferire il campione prelevato con l’ansa nella provetta con tappo verde contenente il diluente immergendo l’ansa e facendola roteare nel diluente per rilasciare tutto il 

campione
3. Mescolare il campione con il diluente invertendo la provetta
4. Prelevare con la pipetta inclusa nel kit il campione diluito
5. Dispensare quattro gocce (100 μl) nel pozzetto facendo attenzione a non caricarne troppo e attendere il completo assorbimento 
6: Leggere il risultato nell’arco di tempo di 5-10 minuti. 
7: Trascorsi 10 minuti il risultato non è più attendibile.
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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.


