
 

b 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

SCREENVET CALICIVIRUS AG 

Calicivirus Felino Ag Test 

(Secrezioni)  

Foglietto Illustrativo 
 

REF: SCV-1989-10 Italiano 

 
USO PREVISTO 

 

Il test rapido a cassetta Antigene FCV (Secrezioni) è un test immunocromatografico a 

scorrimento laterale a sandwich per l’individuazione quantitativa dell’antigene del Virus del 

Calicivirus Felino (FCV Ag) nelle secrezioni nasali/oculari del gatto. 

 
PRINCIPIO 

  
Il test rapido a cassetta Antigene FCV si basa sull’analisi immunocromatografica a 

scorrimento laterale a sandwich. La cassetta del test ha una finestra di analisi. La finestra 

di analisi è dotata di un’area invisibile T (test) e una C (controllo). Quando il campione viene 

versato sulla cassetta, il liquido scorre lateralmente sulla superficie della striscia del test. 

Se c’è abbastanza antigene del Calicivirus felino nel campione, comparirà una linea T 

visibile  nella zona T. La linea C deve sempre comparire dopo l’aggiunta del campione, a 

conferma della validità del risultato. 

In questo modo, la cassetta può indicare accuratamente la presenza di antigene del 

Calicivirus felino nel campione. 

 
CONSERVAZIONE E STABILITÁ 

 

Conservare nella confezione sigillata a temperatura ambiente o refrigerato (2-30°C). Il test 

è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla confezione sigillata. La cassetta del test 

deve restare nella confezione sigillata fino all’uso. NON CONGELARE. Non usare oltre la 

data di scadenza. 

 

PRECAUZIONI 
  

• Non usare oltre la data di scadenza. 

• Manipolare tutti i campioni come agenti potenzialmente infetti. Osservare le 

precauzioni stabilite contro il rischio microbiologico per tutta la durata del test e seguire 

le procedure standard per il corretto smaltimento dei campioni. 

• Indossare guanti usa e getta e protezione oculare durante l’analisi dei campioni. 

• Umidità e temperatura possono influenzare negativamente i risultati. 

• Non rimuovere la cassetta del test dalla confezione finché non si è pronti all’uso. 

• Non riutilizzare il kit del test. 

• Non mescolare le componenti da diversi lotti e diversi prodotti. 

 

MATERIALI 
 

Materiali forniti 

• Cassette test       • Contagocce     • Tamponi 

• Provette in plastica con buffer    • Foglietto illustrativo           

Materiali necessari ma non forniti 

• Timer 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Portare cassetta, campione, buffer a temperatura ambiente stabile (15-30°C) prima 

del test. 

1. Raccogliere le secrezioni oculari e nasali del felino con il tampone. Fare in modo che si 

imbeva sufficientemente. 

Nota: raccogliere le secrezioni oculari dalla palpebra superiore e inferiore; si prega di 

evitare le secrezioni nell’angolo dell’occhio. 

2. Inserire il tampone imbevuto nella provetta di plastica fornita con buffer. Agitare per 

assicurare una corretta estrazione del campione.  

3. Posizionare la cassetta del test su una superficie pulita e piana. Tenere il contagocce 

verticalmente e versare 5 gocce di campione estratto (circa 200 μL) nel pozzetto del 

campione (S) sulla cassetta del test, poi avviare il timer. Vedi illustrazione di seguito. 

4. Leggere i risultati a 5-10 minuti. Non interpretare i risultati dopo 15 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 
Positivo: presenza di entrambe le linee C e T, indipendentemente dall’intensità della linea 

T. 

Negativo: compare chiaramente solo la linea C. 

Nullo: non compare nessuna linea colorata nell’area C, indipendentemente dalla comparsa 

della linea T 

 
LIMITI 

 

Il test rapido a cassetta Antigene FCV è solo per uso diagnostico veterinario. Tutti i risultati 

dovranno essere interpretati unitamente ad altre informazioni cliniche a disposizione del 

veterinario. Come conferma dei risultati si consigliano metodi come ELISA. 
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