
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILARIA 

Test rapido per la scoperta degli antigeni della Dirofilaria Immitis su 
campioni di siero, plasma o sangue intero 

 
 
 

 

 

 

 

DiagnosticaVET 
La sicurezza in diagnostica veterinaria  



PRINCIPIO 
Il test Filaria è un test immunocromatografico rapido volto alla scoperta degli antigeni specifici della Dirofilaria Immitis (Filaria canina) in campioni 

di sangue intero, plasma o siero.  

 

DIROFILARIA IMMITIS 
La Dirofilaria Immitis era generalmente conosciuta solo nei paesi con un clima caldo, ma ora si è diffusa in tutto il mondo con l’unica eccezione 

dell’Antartico. Le aree più colpite sono quelle con una più alta popolazione di zanzare. E’ una malattia comune nel cane ma può affliggere una 

grande quantità di specie animali tra le quali anche l’uomo. La maggiore problematica con l’infezione da Dirofilaria Immitis è che la sintomatologia è 

poco evidente e che la maggior parte dei sintomi appaiono solo nello stadio finale della malattia. Dopo la fecondazione le femmine di Dirofilaria 

rilasciano nel torrente circolatorio numerosissime larve dette microfilarie (L1), che permangono nel sangue per molto tempo, senza poter compiere 

alcuna evoluzione. Questo perché la Dirofilaria Immitis è un parassita a ciclo di vita indiretto, cioè le sue larve devono compiere un passaggio 

all’interno di un ospite intermedio specifico per poter iniziare la trasformazione ad adulto. Più precisamente sono quattro le mute che le microfilarie 

compiono, di cui le prime due (L2 e L3) devono necessariamente avvenire per l’appunto all'interno dell'ospite intermedio specifico, che nel  caso 

della Dirofilaria è la zanzara (ogni tipo). Quindi se una zanzara pungendo un cane infestato risucchia le larve, esse iniziano a trasformarsi 

nell’insetto localizzandosi, una volta mutate a L3, nell’apparato buccale così che, nel momento in cui quest’ultimo punge un altro cane (ospite 

definitivo), le rilascia sull’epidermide. Spostandosi nel derma, le larve evolvono ulteriormente (in circa 3/6 giorni) a L4 ed iniziano a migrare 

attraverso i capillari verso il cuore e i polmoni. Dopo circa 40 giorni mutano di nuovo a L5 e, nell’arco di 80/120 giorni, raggiungono il cuore, e 

diventano adulte. Gli antigeni della Dirofilaria Immitis possono essere evidenziate dal test solo dopo 6-8 mesi dall’infezione. E’ di massima 

importanza eseguire l’esame per evidenziare la presenza della Dirofilaria Immitis nei primi mesi dell’infestazione. 

 

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

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

 diluente campione con 2.5 ml di reattivo 

 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. 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. I campioni di sangue intero devono essere eseguiti immediatamente, se ciò non fosse possibile è possibile 

conservarli in frigorifero per un massimo di 2 giorni. Non surgelare i campioni di sangue intero. 

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 
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 plasmo non emolizzato.  

Si può anche prelevare campioni di sangue intero. Il surnatante che si viene a formare dal sangue intero prelevato, 

può essere utilizzato seguendo le procedure su campioni di siero. La centrifugazione per ottenere il siero non è 

pertanto in questo caso necessaria .Per utilizzare il surnatante del sangue intero, lasciare il sangue intero nella 

provetta in modo che il sangue sedimenti. Il surnatatnte che si viene a creare può essere utilizzato usando la pipetta 

acclusa prelevandolo delicatamente. 



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 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 
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 antigeni della Dirofilaria Immitis. 
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L’intensità della colorazione rossa nella zona test varia a seconda della concentrazione dell’antigene presente nel 

campione in esame. 

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 antigeni della Dirofilaria Immitis.  

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.  
               

TEST PERFORMANCE 

 

BIBLIOGRAFIA 
Simón F, Kramer LH, Román A, Blasini W, Morchón R, Marcos-Atxutegi C, Grandi G, Genchi C. (2007) 

Immunopathology of Dirofilaria immitis infection. Vet Res Commun. 31(2):161-71  

Hoch H, Strickland K. (2008) Canine and feline dirofilariasis: life cycle, pathophysiology and diagnosis. Compend 

Contin Educ Vet. 30(3):133-40  

Kaaden O-R, Gedek B, Mahnel H, Mayr A: „Spezielle Virologie“ in: Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und 

Seuchenlehre. Stuttgart 1993 
Rev. Nr. 2015-04kk 

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 IN 

• Germany        per conto di: 

DiagnosticaVETsrl 

La sicurezza in diagnostica veterinaria 
                                                         Tel 02 83979274 

www.diagnosticavet.com – info@diagnosticavet.com 

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

tecnico allo 3386249200 

 

 


