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LEISHMANIA 
 

Test rapido per la scoperta degli anticorpi di Ehrlichia e di 

Leishmania in campioni di siero, plasma o sangue intero del 

cane 
 
 
 
 
 

DiagnosticaVET 
LA SICUREZZA IN DIAGNOSTICA VETERINARIA  



Il test Leishmania è un test immunocromatografico rapido volto alla scoperta degli anticorpi specifici della Leishmania infantum in campioni di 

sangue intero, plasma o siero di canidi .  

EHRLICHIA 
Il test EHRCANIS è un test immunocromatografico rapido volto alla scoperta degli anticorpi specifici contro l’Ehrlichia canis in campioni di sangue 

intero, plasma o siero di canidi .  

L’Ehrlichiosi canina monocitica (CME) è una malattia trasmessa dalle zecche che causa l’Ehrlichia canis, una rickettsiosi intracitoplasmatica 

obbligata localizzata nelle cellule reticoloendoteliali del fegato, della milza e dei linfonodi e che si replica essenzialmente nei macrofagi 

monocellulari. La malattia è diagnosticabile attraverso una sintomatologia clinica precisa, anomalie ematologiche e ritrovamento degli anticorpi nel 

siero. Dopo un periodo di incubazione che varia dagli 8 ai 20 giorni, il decorso della malattia si può suddividere in tre fasi: la prima, la fase acuta 

dove la sintomatologia clinica non è patognomonica della malattia e spesso i sintomi sono lievi e non specifici come ad esempio febbre, stanchezza, 

ingrossamento dei linfonodi, anoressia e dispnea. Il patogena infetta i linfociti ed i monociti. La seconda fase, fase subclinica, può durare da alcuni 

mesi fino ad anni ed è caratterizzata dalla presenza del patogeno con un aumento della produzione di anticorpi. Questi cani appaiono in salute. La 

terza fase della malattia è caratterizzata dalla presenza di una sintomatologia complessa, risultato dell’interessamento di diversi organi con una 

persistente produzione di anticorpi. I sintomi non specifici possono essere febbre, anoressia e apatia. Un test sierologico per Ehrlichia deve essere 

sempre interpretato con l’ausilio di una sintomatologia clinica. Gli anticorpi compaiono dopo circa 7 giorni dall’infezione ed indicano un vecchio 

contatto con il patogeno. Una sieroconversione d’altronde si può avere dopo circa 4 settimane. Ma un cane a cui è stata interrotta la malattia può 

avere ancora dei titoli anticorpali bassi per parecchi mesi e quindi risultare positivo.  

LEISHMANIA 
La Leishmania è l’agente che provoca la leishmaniosi viscerale specialmente nei cani del Sud Europa. Vi sono più di 500 specie conosciute di 

flebotomi, ma è stato dimostrato che solo circa 30 sono in grado di trasmettere la leishmaniosi. Fra questi solo i flebotomi femmina trasmettono i 

parassiti. Le femmine dei flebotomi hanno bisogno del sangue per poter sviluppare le uova e poter diventare infestanti quando succhiano poi il 

sangue a un cane o ad un uomo. Gli stessi cani possono sviluppare la leishmaniosi e diventare fonte potenziale di contaminazione verso altri cani o 

uomini. Dopo un periodo che va dai 4 ai 25 giorni, i parassiti si sviluppano nei flebotomi. Quando il flebotomo femmina infetto punge succhiando il 

sangue, inocula il parassita all’uomo o all’animale; il ciclo vitale è completato. 

Più della metà dei cani infettati non sviluppa una sintomatologia, ma questi cani asintomatici sono potenziali vettori come quelli che presentano i 

sintomi classici della malattia. La sintomatologia clinica della leishmaniosi può essere 

diversificata 

La striscia reattiva è inserita in una cassetta di plastica. Il pozzetto del campione è indicato 

alla destra del disegno. Il campo di reazione si trova nel centro della finestra.  “C” e “T” 

indicano la zona “test” e la zona di “controllo”. 

 

CONSERVAZIONE E PRECAUZIONI 
Il test Ehrl + LeishMa deve essere conservato a temperatura ambiente (2°C. a 30°C.). 

 

SPIEGAZIONE DEL PROCEDIMENTO DEL TEST 
I test sono dei test immunologici a flusso laterale a sandwich, sviluppati per uso professionale veterinario. Nella striscia sono presenti due antigeni,  

uno è marcato con Oro colloidale (Coniugato) ed è posto all’estremità della striscia; l’altro antigene di controllo è immobilizzato invece nella zona 

centrale reattiva della striscia (Fase fissa). 

MATERIALE ACCLUSO 
 cassette con  un essiccante contenuti in un involucro d’alluminio 

 diluente campione  

 pipette 

 Istruzioni per l’uso 

 
PRECAUZIONI 

1. Per ottenere ottimi risultati, attenersi scrupolosamente alle istruzioni. 

2. Solo per uso professionale veterinario. 

3. Tutti i componenti devono essere trattati come materiale potenzialmente infetto. 

4. Non aprire o togliere il test dal suo involucro se non immediatamente prima dell’uso 

5. Non usare più volte lo stesso test 

6. Tutti i reattivi devono essere portati a temperatura ambiente (25°C) prima dell’uso. 

7. Non usare reattivi dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

8. Tutti i componenti del kit sono stati validati con controllo di qualità per lo stesso lotto. Non mischiare reattivi di lotti differenti. 
 
CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Il kit può essere conservato a temperatura ambiente o in frigorifero (2-30°C). Il kit è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla 

confezione. NON SURGELARE. Non esporre il kit alla luce diretta del sole. 

 
PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
Il test è stato sviluppato per l’esame su campioni di sangue intero, siero, plasma. 

Notizie generali: 

 Per evitare l’emolisi, separare appena possibile il siero ed il plasma. 

 Per l’estrazione del plasma si possono usare come anticoagulante, l’eparina o l’EDTA. 

 Usare solo campioni non emolizzati. 

 Se si usa il test su sangue intero, potrebbe aversi una diminuzione di sensibilità del test. 

I campioni dovrebbero essere sottoposti al test immediatamente dopo la loro raccolta. 

Tutti i campioni devono essere trattati come potenzialmente infetti. 

 



 

PROCEDURA SU CAMPIONI DI SIERO O DI PLASMA 
Il migliore materiale da utilizzare per eseguire il test è il siero o in alternativa il plasma. Separare il siero o il plasma dal sangue 

intero il prima possibile. Utilizzare il siero o il plasma non emolizzato.  

1. Aprire l’involucro contenente il test, con la pipetta acclusa prendere il campione da esaminare. 

Mettere 1 goccia di campione di siero o di plasma da esaminare nell’alloggiamento campione. Attendere qualche secondo 

in modo che il campione sia completamente assorbito.  

2. Aprire il contenitore della soluzione tampone e mettere 2 gocce nell’alloggiamento campione. Se il liquido non dovesse 

avanzare dopo 30 secondi, aggiungerne un’altra goccia. 

3. Leggere i risultati da 5 a 10 minuti. Non leggere dopo 10 minuti. 

 

PROCEDURA SU CAMPIONI DI SANGUE INTERO  

Suggerimenti per campioni di sangue intero. Utilizzare sangue intero prelevato di recente.  

Per “sangue intero” si intende sempre sangue prelevato e trattato con anticoagulante EDTA o eparina. 

Il campione deve essere a temperatura ambiente.  

Con l’utilizzo del sangue intero potrebbe aversi un abbassamento dei livelli di sensibilità. In caso di negatività del test e con un 

sospetto di infezione, il test dovrebbe essere ripetuto con un campione di siero di plasma o di surnatante per ottenere il massimo 

della sensibilità. 

1. Prelevare un campione di sangue con anticoagulante.  

2. Aprire IMMEDIATAMENTE l’involucro contenente il test, e con la pipetta acclusa mettere 1 goccia da esaminare 

nell’alloggiamento campione.  

3. Aprire il contenitore della soluzione tampone e mettere 2 gocce nello stesso alloggiamento. 

Se il liquido non dovesse avanzare dopo 2 minuti, aggiungere una goccia di diluente. 

4. Leggere i risultati da 5 a 10 minuti. Non leggere dopo 10 minuti.  

 
 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Leggere i risultati da 5 a 10 minuti. Non leggere dopo 10 minuti.  

La presenza nella finestra dei risultati di una sola banda vicino alla lettera “C” indica un risultato negativo.  La presenza di due 

bande colorate, una vicina alla lettera “C” ed una alla lettera “T”, indica un risultato positivo al test.  Se appare una linea in 

corrispondenza con la lettera “T” o non appaiono bande colorate, il test non è valido e va ripetuto.  

 

 

  

  

 



 

LIMITI 
1. Questo è un test ad uso diagnostico in vitro. 

2. Come tutti i test diagnostici, tutti i risultati devono essere valutati insieme alla sintomatologia clinica da un Medico 

Veterinario 

3. Per maggiori informazioni sullo stato immune dell’animale, si raccomanda di eseguire lo stesso test con altre metodiche di 

laboratorio. 

 

SENSIBILITA’  E SPECIFICITA’ 
La sensibilità e la specificità calcolate nella seguente tabella sono state eseguite con campioni di siero. 

Leishmania    ELISA   

   Positivo Negativo Totale 

 Positivo 21 1 22 

LeishMa Negativo 1 44 45 

  Totale 22 45 67 
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Disclaimer 
The Entire Risk Of Liability In Connection With The Use Of This Product Is With The Buyer. The Manufacturer Is Not Liable For Any Indirect, 

Special Or Consequential Damages Of Any Sort Resulting From Use Of This Product And The Test Evaluation 

 

Per domande, commenti o problemi tecnici, per favore contattate il ns. servizio 

tecnico al  3386249200 
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Sensibilità: 91,30 % 

Specificità: 97,78 %* 
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