
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILARIA Ab GATTO 

Test rapido per la scoperta nel gatto degli anticorpi della  

Dirofilaria Immitis su campioni di siero o di plasma 
 
 
 

 

 

 

DiagnosticaVET 
LA SICUREZZA IN DIAGNOSTICA VETERINARIA  

 

 



PRINCIPIO 
Il test Filaria è un test immunocromatografico rapido volto alla scoperta degli anticorpi specifici della Dirofilaria Immitis  in campioni di plasma o 

siero di gatto. 

 

DIROFILARIA IMMITIS NEL GATTO 
L’infezione da filaria (Dirofilaria Immitis) nel gatto è presente nelle stesse località di quella canina. L’infezione da filaria nel gatto è spesso 

caratterizzata da un solo sesso (approssimativamente 1/3 delle infezioni) e con un basso numero di adulti  (in media1-3 vermi per gatto). Per questa 

ragione i test antigenici comunemente usati per la diagnosi di filaria nel cane non possono essere utilizzati  nel gatto. 

Le filarie nel gatto vivono approssimativamente circa 1-2 anni e le infezioni ectopiche non sono rare. La sintomatologia clinica comprende, tra le 

altre, vomito, tosse, problemi respiratori, disturbi al sistemo nervoso centrale e morte improvvisa. 

 

CONSERVAZIONE  
Il test deve essere conservato a temperatura ambiente (15°C. a 30°C.). 

 
SPIEGAZIONE DEL PROCEDIMENTO DEL TEST 
I test HESKA® Solo Step® FH sono dei test immunologici a flusso laterale, sviluppati per uso professionale veterinario per la ricerca delle filarie (D. 

Immitis) in campioni siero o di plasma di gatto. Il test è altamente sensibile e specifico ed è il solo test rapido per la diagnosi di filariosi felina. Il test 

è molto semplice da utilizzare e possono aversi i risultati in soli 5 minuti. La diagnosi dell’infezione si basa sulla scoperta di anticorpi IgG circolanti 

diretti contro lo specifico antigene della filaria. 

MATERIALE ACCLUSO 
 cassette ognuna con un contagocce e un essiccante, contenuta in un involucro d’alluminio 

 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 (15-30°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 siero o di 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. 

I campioni dovrebbero essere sottoposti al test immediatamente dopo la loro raccolta. Non lasciare a lungo i campioni a T ambiente. I campioni di 

siero o di plasma possono essere conservati in frigorifero (2-8°C) fino ad un massimo di 3 giorni. Per stoccaggi più lunghi, i campioni devono essere 

conservati in surgelatore a -20°C. Tutti i campioni devono essere portati a T ambiente prima della loro esecuzione. 

Tutti i campioni devono essere trattati come potenzialmente infetti. 

 
PROCEDURA SU CAMPIONI DI SIERO O DI PLASMA 

1. Prelevare un campione di sangue e preparare il campione di siero o di plasma. 

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

esaminare. 

Mettere 3 gocce di campione di siero o di plasma da esaminare nell’alloggiamento 

campione. Attendere qualche secondo in modo che il campione sia completamente 

assorbito.  

2. Leggere i risultati dopo 5 minuti. Deve sempre apparire 

una linea blu (linea di controllo) e se il campione in esame è 

positivo apparirà una linea rossa. 

 

 

 

 



 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Non leggere dopo 10 minuti in quanto potrebbe dopo tale periodo di tempo apparire una leggera colorazione rossa 

sulla linea del test. 

Positivo: La presenza di due bande colorate, una vicina alla lettera 

“C” ed una alla lettera “T”, indica un risultato positivo al test. Nel 

campione in esame sono stati trovati gli anticorpi della Dirofilaria 

Immitis. Le cause possono quindi essere una o più delle seguenti: 

- Sono presenti uno o più adulti in sede cardiaca e/o nelle 

arterie polmonari 

- Il gatto è infettato da vermi adulti o in fase L4 

- L’infezione da filaria non è più presente, ma sono ancora 

presenti anticorpi circolanti 

- Può esserci la presenza di una infezione ectopica. 

Negativo: La presenza nella finestra dei risultati di una sola banda 

vicino alla lettera “C” indica un risultato negativo.  Nel campione in 

esame non sono presenti anticorpi della Dirofilaria Immitis. Il gatto pertanto 

- Non è affetto da infezione da D. Immitis 

- Il gatto può essere stato infettato da meno di 60 giorni prima del prelievo 

- Se fosse presente una sintomatologia clinica, ritestare dopo 2-3 mesi. 

Risultato non valido: Se appare una linea in corrispondenza con la lettera “T” o non appaiono bande colorate, il test 

non è valido e va ripetuto.  
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SIMBOLI 

 

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 

 

PRODOTTO DA: 

per conto di: 

DiagnosticaVET 
LA SICUREZZA IN DIAGNOSTICA VETERINARIA 

Viale Tunisia 46  20124 MILANO MI 
Tel 02 83979274 

www.diagnosticavet.com – info@diagnosticavet.com 

 



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

tecnico allo 3386249200 

  


