
Test immunocromatografico rapido per la
determinazione dell’antigene della Leucemia felina

nel sangue intero, siero o plasma di gatto.

Il virus della leucemia felina (FeLV) è un retrovirus della
famiglia Retroviridae e provoca leucemia, anemia e
immunodepressione. Anche se l'incidenza dell'infezione da
FeLV è in diminuzione, grazie a test e programmi di
vaccinazione, essa rimane in ogni caso una grossa minaccia
per la salute di ogni felino. I gatti infetti diffondono l'infezione da
FeLV soprattutto attraverso la saliva, il latte materno, feci e
urine. La viremia nell'infezione da FeLV, controllata dal
sistema immunitario, può persistere per molte settimane o
mesi senza causare segni clinici significativi. La persistenza
della viremia provoca nei gatti predisposti una tendenza a
sviluppare malattie parallele.Quindi la ricerca di FeLV
dovrebbe essere effettuata su tutti i gatti malati o a rischio di
infezione. Inoltre nei gatti positivi a FeLV si può avere una
remissione spontanea della positività.

FeLV-IC
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. Togliere il dispositivo dall’involucro e
posizionarlo su di una superfice piana. Con
l’apposita pipetta dispensare 1 goccia di siero,
plasma, o di sangue intero nella finestra del
dispositivo.

2

S

. Mantenendo in posizione
verticale il flacone del diluente
aggiungere 2 gocce nella finestra

del dispositivo.

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

4. Interpretazione dei risultati.

ATTENZIONE
Aprire la busta di protezione del test solo prima dell’uso.

Posizionare il dispositivo in piano per l’analisi.
Mantenere la pipetta in posizione verticale al momento dell’aggiunta del

campione al dispositivo.
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Questi gatti dovranno essere tenuti separati dagli altri gatti ed essere
ritestati dopo 6-12 settimane per verificare lo stato di positività. Il test

rappresenta un sistema rapido e semplice che fornisce
accurati risultati direttamente in ambulatorio. La ricerca dell'antigene
FeLV è raccomandata nei seguenti casi:
In gatti che entrano a far parte di gruppi non infetti
Prima della riproduzione
Prima della vaccinazione contro FeLV

Questi controlli contribuiranno efficacemente a diminuire l'incidenza
della malattia.

Pipette monouso per dispensare il campione
Flacone di diluente
Dispositivi FeLV IC
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
freddo.

FeLV IC

Componenti del kit

Conservazione e data di scadenza
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Principio del test
Il test FeLV IC è basato sulla tecnica immunocromatografica per la
determinazione dell’antigene p27 del virus della Leucemia Felina nel
siero, plasma o sangue intero di gatto. Un anticorpo anti-p27 è
coniugato con particelle di oro colloidale ed un altro anticorpo specifico
è immobilizzato sulla membrana. L’antigene FeLV, se presente nel
campione, si lega all’anticorpo coniugato con oro colloidale e forma il
complesso antigene-anticorpo. Il complesso quindi migrerà lungo la
membrana. L’anticorpo specifico anti-p27 immobilizzato sulla
membrana a livello della finestra T si legherà al complesso antigene-
anticorpo evidenziando un risultato positivo. L’assenza della linea
nella finestra T indicherà un risultato negativo. Il reagente nella finestra
C si legherà all’anticorpo coniugato con oro colloidale sia con
campioni positivi che negativi. La linea nella finestra C assicura che il
test è stato condotto correttamente.

Campioni

Precauzioni

Interpretazione dei risultati

I campioni devono essere portati a temperatura ambiente prima di
essere testati. Campioni conservati a lungo o congelati devono
essere centrifugati prima dell'uso. Possono essere usati siero o
plasma freschi o conservati in frigorifero per non più di 5 giorni.
Oltre questo limite congelare i campioni. Può essere usato sangue
intero con anticoagulante (EDTA, eparina ecc.) sia fresco che
conservato in frigorifero per non più di 5 giorni. Campioni emolitici
possono interferire con i risultati del test.

IMPORTANTE: 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.

Se il test è negativo compare una linea rossa solo nella finestra C
(controllo interno).

Il test è positivo se compaiono 2 linee rosse, una nella finestra T
del campione (linea test) ed una nella finestra C del controllo.

Il test è considerato non valido se non compare nessuna linea
nella finestra C (controllo interno) del dispositivo, anche se
compare una linea nella finestra T (linea test).

Risultato Negativo

Risultato Positivo

Risultato non valido

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 siero o plasma, oppure  di sangue intero nella finestra
S del dispositivo.

Mantenendo in posizione verticale il flacone del diluente,
dispensare 2 gocce nella finestra S del dispositivo.

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


