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LA SICUREZZA IN DIAGNOSTICA VETERINARIA 

Giardia Ag 

Procedura d’esecuzione 

All’apertura della busta, la card 
presenta due linee verdi che dimo-

strano che la card è funzionante. 

Queste due linee spariranno con la 
migrazione. 

Interpretazione 

Una linea in corrispondenza della C = negativo 

Una linea in corrispondenza della C ed una della T = positivo 

Nessuna linea o una linea solo sulla T = non valido 

Confezioni: 
da 5 test codice 111214-05,   da 30 test codice 111214-30 

da 10 test codice 111214-10,  da 40 test codice 111214-40 
da 20 test codice 111214-20  da 50 test codice 111214-50 

  

  

Informazioni 

Test immunocromatografico per la ricerca degli antigeni della Giardia sia canina sia felina. 
 Linea controllo e linea test: colore rosso 

 Sensibilità: 96% 

 Specificità: 97% 
 Campione: feci 

 Prodotto in Germania 

Il kit contiene 

 Card  
 Tamponi 

 Diluente 

La Giardiasi è un protozoo che provoca in tutto il mondo infezioni intestinali in tutte le specie di animali. L’infezione è co-

mune nei cani e nei gatti, rara nei ruminanti, nei cavalli e nei suini. Ad oggi sono ancora controverse il numero delle diffe-

renti specie e delle potenzialità di zoonosi della Giardia spp.. Vi sono dei lavori scientifici che dimostrano come la stessa 

Giardia spp. possa infettare sia animali domestici (cani e gatti) sia persone. Parimenti vi sono lavori scientifici che dimostra-

no come alcune specie di Giardia spp. siano infettive per una determinata varietà di mammiferi e non per altri.  La fonte 

dell’infezione sono le oocisti che, quando vengono escrete con le feci, sono sporule e infettive. Animali selvaggi o randagi 

possono fungere da serbatoio. E’ stato riportato il ritrovamento di Giardia spp. in campioni di feci con una prevalenza fino al 

39% nei cuccioli di cane e di gatto. Avendosi con le feci una escrezione intermittente, si consiglia di prelevare le feci da al-

meno tre emissioni consecutive. Tre esami ripetuti in 7-10 giorni danno la certezza di un campione negativo. 

 


