
DiagnosticaVET 
LA SICUREZZA IN DIAGNOSTICA VETERINARIA 

Toxoplasmosi Ag 

Il Toxoplasma gondii è un protozoo intracellulare obbligato e infetta una vasta gamma di animali a sangue caldo tra cui il 

30% della popolazione umana mondiale. L’infezione è spesso asintomatica, ma persiste per tutta la vita. T. gondii può cau-

sare la morte dei feti o di neonati di madri che hanno contratto la malattia o la sua riattivazione in gravidanza. Sono partico-

larmente esposti alla reinfezione tutti i soggetti immunodepressi (gatti con FIV). 

Informazioni 

Test immunocromatografico per la ricerca degli antigeni di Toxoplasma gondii. 
 Linea controllo e linea test: colore rosso 

 Campione: siero o feci di gatto 

 Prodotto in Cina 

Il kit contiene 

 Card  
 Pipette e provette 

 Tamponi 

 Diluente 

Preparazione e procedura d’esecuzione 
Siero o feci 

Siero 

Mettere 1 goccia di siero con 3 gocce di diluente nella provetta acclusa ed 
agitare. 

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. 

3) Agitare la provetta con il diluente in modo sufficiente così da rendere omo-
genea 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 cam-

pione deve essere limpido prima dell’esecuzione del test. 
Esecuzione del test 

1.  Togliere la cassetta test dall’involucro protettivo e porla su una superficie piatta ed asciutta. 

2.  Raccogliere il campione usando l’apposita pipetta contagocce 

3.  Aggiungere 3 gocce (approssimativamente 100 μl) di siero diluito 1:3 (1 goccia + 3 gocce di diluente) o di surnatante 
delle feci del soggetto in esame nell’apposito alloggiamento S 

4.  Appena il test inizia a reagire, si vedrà comparire al centro della zona test un colore rosso porpora. 

5.  Leggere i risultati da 5 a 10 minuti. Non leggere dopo 10 minuti. 
.  

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 10 test codice W81021-10,  

da 20 test codice W81021-20 
 


