
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOXOPLASMOSI Ag 

Test immunocromatografico per la ricerca degli antigeni di Toxoplasma gondi nel 

siero, nel plasma e nelle feci  

DiagnosticaVET 
LA SICUREZZA IN DIAGNOSTICA VETERINARIA  



PRINCIPIO 

Il “Toxoplasmosi Rapid Test Ag” è un test immunocromatografico in cassetta volto alla scoperta 

qualitativa dell’antigene della Toxoplasmosi nel siero, nel plasma e/o nelle feci. 

Il “Toxoplasmosi Rapid Test Ag” ha stampato una lettera “T” ed una lettera “C” sulla superficie 

della cassetta. Entrambe le linee del test e del controllo poste nella finestra dei risultati non sono 

visibili prima dell’applicazione del campione. La linea controllo si usa come procedimento di 

controllo e dovrebbe sempre apparire quando si esegue il test in modo corretto e i reagenti del test 

stanno funzionando in maniera corretta. Una linea rosso porpora sarà visibile nella zona dei risultati se 

nel campione sarà presente una quantità sufficiente di antigene. 
 
 

MATERIALE FORNITO 

•  Test in cassetta con pipetta contagocce in ogni confezione 

•  provette con diluente per il siero, per il plasma 

 Provette con diluente per le feci 

 tamponi 

• Istruzioni per l’uso 
 
 

PRECAUZIONI 

1.  Ad esclusivo uso diagnostico veterinario. 

2.  Per l’ottimizzazione dei risultati, attenersi scrupolosamente alle istruzioni. 

3.  Tutti i campioni dovrebbero essere maneggiati come potenzialmente infetti. 

4.  Non aprire o togliere la cassetta dal suo involucro se non immediatamente prima dell’utilizzo. 

5.  Non usare se la confezione è rotta o la cassetta danneggiata. 

6.  Non usare più volte lo stesso kit. 

7.  Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura ambiente prima dell’esecuzione del test. 

8.  Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

9.  I componenti di questo kit sono stati testati come facenti parte di uno stesso lotto. Non mischiare 

con lotti diversi. 
 
 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

Il kit deve essere conservato a temperatura ambiente (2 – 30°C) o refrigerato. Il test è stabile fino alla 

data di scadenza indicata sulla confezione. NON SURGELARE. Non conservare il test alla luce diretta 

del sole. 
 
 

RACCOLTA, PREPARAZIONE E PROCEDURA DEL TEST 

Siero, Plasma 

• Il sangue dovrebbe essere prelevato con una siringa e trasferito in una provetta senza 

anticoagulante (siero) o con anticoagulante (plasma)  o  prelevato  direttamente  con  provetta  

sottovuoto  senza anticoagulante.(siero) o con anticoagulante (plasma) 

• Il siero può essere conservato fino ad un massimo di 2-3 giorni in frigorifero (2 – 8°C); per  una 

conservazione più lunga (1 anno) surgelare a temperature inferiori a – 20°C. 

Se il kit e i campioni sono conservati in frigorifero, prima dell’uso devono essere portati a temperatura 

ambiente. 

 Posizionare la cassetta orizzontalmente e usando la pipetta acclusa mettere 1 goccia di siero o di 

plasma nel pozzetto  

 Aggiungere immediatamente 2 gocce di soluzione tampone specifica 

Feci 

1) Prelevare vari campioni di feci fresche emesse di recente, o eseguire un tampone rettale. 

2) Mettere una parte di feci o il tampone (agitandolo per almeno 10 secondi) nella provette contenente il 

diluente specifico. 

3) Agitare la provetta con il diluente in modo sufficiente così da rendere omogenea la distribuzione 

del campione da analizzare all’interno della provetta ed assicurare una buona estrazione del 

campione da analizzare. 

4) Il campione che si estrae deve essere analizzato immediatamente dopo la sua preparazione. 

5) Campioni che contengono del precipitato possono invalidare il test. Ogni campione deve essere 

limpido prima dell’esecuzione del test. 



6) Posizionare la cassetta orizzontalmente su un piano pulito ed aggiungere con la pipetta acclusa 3 

gocce della soluzione feci + tampone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTREPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Una banda colorata apparirà nella zona sinistra della finestra risultati a dimostrazione che il test 

funziona correttamente. Questa è la banda di controllo. Nella sezione destra della finestra dei risultati 

si avrà l’indicazione dell’esito del test. Se dovesse apparire una banda colorata in questa sezione, 

significa che il test è risultato positivo. 
 
 

RISULTATO NEGATIVO 

La presenza di una sola banda a sinistra della finestra dei risultati indica che il test è negativo. 
 
 

 
 

 

RISULTATO POSITIVO 

La presenza di due bande colorate (“T” e “C”) nella finestra dei risultati, sta ad indicare la positività 

del test 
 
 

  
 

RISULTATI NON VALIDI 

Se non vi è presenza di alcuna banda colorata all’interno della  finestra dei risultati dopo aver 

immesso il campione nell’apposito alloggiamento, significa che il test non è valido. Non è parimenti 

valido se appare solo la banda nella zona “T” del test. Si raccomanda di ritestare il campione con una 

nuova cassetta. 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 



LIMITI DEL TEST 

Sebbene “Toxoplasmosi Rapid Test Ag”  sia un test molto accurato per la scoperta dell’antigene 

della Toxoplasmosi, può accadere con una bassa prevalenza di avere dei falsi risultati. Se si 

ottenessero dei risultati discutibili, bisognerebbe predisporre altri test clinici. Come per tutti i test 

diagnostici, una definitiva diagnosi clinica non dovrebbe basarsi sul risultato di un singolo test ma 

dopo una attenta valutazione di vari test di laboratorio e di una accurata diagnosi clinica. 

Sensibilità e Specificità 
 

Sensibilità ≥ 97 % 

Specificità ≥ 93 % 

1 falso positivo su 34 campioni negativi 

0 falsi negativi su 33 campioni positivi 
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