
DiagnosticaVET 
LA SICUREZZA IN DIAGNOSTICA VETERINARIA 

T4 Ipertiroidismo nel gatto 

Nei gatti anziani l’ipertiroidismo è il più frequente disordine ormonale (endocrinologico). Tra i gatti con un’età oltre i 13 

anni, 1 su 4 soffre di questa patologia. Nonostante la maggiore assunzione di cibo, si ha una costante perdita di peso. Per 

identificare soggetti con ipertiroidismo (indipendentemente dal tipo di alterazioni alla tiroide stessa) questo test T4 può es-

sere utilizzato per valutare la concentrazione di T4 nel siero dei gatti. La maggior parte dei gatti con ipertiroidismo hanno 

nel sangue valori elevati di ormone tiroideo (tiroxina o T4), la cui concentrazione può essere misurata nel siero o nel plasma. 

Questo test T4 è in grado di fornire una indicazione della concentrazione di T4 nel siero o nel plasma dei gatti.  

Informazioni 

Test immunocromatografico per la determinazione della concentrazione di T4nel gatto 
 Linea controllo e linea test: colore rosso 

 Specificità: 94% nei confronti di Immulite 

 Campione: siero, plasma di gatto 

Il kit contiene 
All’apertura della busta, la card presenta due linee verdi che dimostrano che la card è funzionante. Queste due linee spa-
riranno con la migrazione. 

 Card   

 Pipette 
 Provette 

Procedura d’esecuzione 

Siero, plasma  

 

 

Interpretazione 
(<40 ng/ml) 
Le due linee del test (T) T41 e T42 sono visibili, in totale si devono vedere 4 linee. 
(Nota bene: Le linee di controllo (C) non sono un confronto con le linee del test (T). Quelle del test possono essere in confronto più chiare) 

L’ipertiroidismo è improbabile. La concentrazione della T4 totale non è elevata. 
Nota: Al momento del test potrebbe aversi una falsa bassa concentrazione di T4. Le cause potenziali, nonostante vi sia ipertiroidismo, pos-

sono essere: un ipertiroidismo in fase iniziale, false variazioni di T4 totale, presenza di altre malattie, la somministrazione di alcuni farmaci.   

(40 - 80 ng/ml) 
E’ visibile solo la linea del test T42 , anche una linea debole ma visibile è da considerarsi positiva. La linea del 

test T41 non è visibile (per alcuni campioni, con livelli di T4 totale vicini ai livelli più bassi del cut-off, può aversi talvolta una linea 

leggerissima) 

In questo caso si ha un leggero ipertiroidismo.Nota bene: A causa della concentrazione della T4 Totale nel siero o nel plasma, il 

valore potrebbe essere ai livelli più bassi o più alti dell’intervallo di riferimento. La linea del test dovrebbe essere interpretata di conseguen-

za. Differenti colorazioni tra le due linee T42 e T41 sono indice di livelli di T4 totale compresi tra 40 – 80 ng/ml (ad es. una linea marcata di 

T42 ed una appena visibile di T41). 

(> 80 ng/ml) 
Non è visibile nessuna linea né della T41  né della T42. 

Confezioni: 
da 5 test codice 111611-05,   da 30 test codice 111611-30 

da 10 test codice 111611-10,   
da 20 test codice 111611-20   

   

 

 


