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QUANTITATIVO

DI IMMUNOFLUORESCENZA

Test Kit e Dispositivo PoCT 

Tecnologia ad immunofluorescenza

Semplice display grafico touch-screen

Sistema multilingua

Reagenti conservabili a temperatura ambiente per 24 mesi

Metodo a secco senza manutenzione

·  

· 

·  

·  

·  

·  

Tempo di test inferiore a 15 minuti

ANALIZZATORE VETERINARIO 

veterinario  di facile utilizzo

                                                       

 
 

QUANTITATIVO

DI IMMUNOFLUORESCENZA

ANALIZZATORE VETERINARIO 

Test implementati specificamente per l'ambito veterinario
 

· 

e differenziati per specie

Azzera gli sprechi con le Card MONOTEST·  

Test Kit e Dispositivo PoCT 

veterinario  di facile utilizzo
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INFEZIONE 

CRP 3 min la Proteina C reattiva è una proteina rilevabile nel sangue, prodotta dal fegato e 

sintetizzata in risposta all’innalzamento di un'altra proteina, l’interleuchina 6 

prodotta principalmente dai macrofagi, e fa parte delle proteine di fase  acuta; è 

utilizzata come marcatore di stati infiammatori  e disordini cardiovascolari 

(CVD) quando  elementi infiammatori possono esser causa di danni vasali.
 

 

SAA 15 min la Siero Amiloide A è un membro di un gruppo di proteine chiamate proteine di 

fase acuta che sono state trovate in molte specie animali e che sono parte delle 

difese di prima linea di base del corpo contro malattie o traumi; la sua 

biosintesi è aumentata a livello epatico in risposta a danno tissutale, infezioni 

ed altri stimoli infiammatori
 

 

PCT 15 min PCT (pro calcitonina)  è un precursore peptidico dell’ormone calcitonina; la 

misura della sua concentrazione ematica può essere utilizzata come marcatore 

di infezione batterica e sepsi grave, correlabile con il grado di severità della 

stessa.  

 

COAGULAZIONE 

D-

DIMERO 

5 min D-dimero è un prodotto di degradazione della fibrina (FDP), un frammento 

proteico rilevabile nel sangue in caso di fibrinolisi ; è utile nella valutazione 

diagnostica delle malattie trombotiche e monitoraggi di trattamento.  

 

DIABETE 

MELLITO  

HbA1C 5 min HbA1Cè il prodotto dell'emoglobina che si combina con il glucosio nei globuli 

rossi e riflette il livello medio di glucosio nel sangue nei 2-3 mesi precedenti, è 

utile nella valutazione diagnostica del diabete mellito e nel monitoraggio dello 

stesso.
 

 

FERTILITA’ Prog 15 min  il progesterone è un ormone sessuale steroideo e progestinico endogeno 

coinvolto nel ciclo mestruale nella gravidanza e nell’embriogenesi di animali. 

 

 

ORMONI 

 

T4 15 min tiroxina  (T4) è il maggior ormone secretorio  della  tiroide,solo lo 0.03% del 

T4  non è legato e libero per lo scambio con i tessuti. 

 

TSH 15 min TSH ormone tireostimolante (noto anche come tireotropina, ormone 

tirotropico, tsh o hTSH per TSH umano)  che influenza direttamente l’ attività 

della tiroide a produrre tiroxina (T4) e triidotironina (T3)  

 

 

MALATTIE 

RENALI 

 

MAU 3 min beta 2 microglobulina è una proteina presente sulla superficie di molte cellule. 

è un marcatore tumorale per alcuni tumori delle cellule del sangue, per la 

rilevazione del danno renale e per la distinzione tra disturbo glomerulare e 

tubulare del rene; è un nuovo biomarker per la diagnosi di danno renale acuto 

 

NGAL 15 min NGAL (lipocalina associata a gelatina di neutrofili, lipocalina-2, siderocalina) è 

una piccola proteina espressa in neutrofili e alcuni epiteli, compresi i tubuli 

renali 

Cys-C 15 min CysC è l’inibitore della cisteina proteinasi e livelli il livello di Cys C indica lo 

stadio delle malattie renali  

 

 

 

 

 

MARCATORI 

CARDIACI 

NT-

proBNP 

15min NT-proBNP  e' il frammento N-terminale del Propeptide Natriuretico di tipo B. 

Deriva dal peptide secreto prevalentemente dai miociti dei ventricoli cardiaci in 

risposta all'espansione di volume o al carico di pressione, dissociandosi poi nel 

BNP fisiologicamente attivo e nel frammento N-terminale (NT-proBNP). Il 

grado di rilascio del NT-proBNP è direttamente correlato con il grado di 

severità del disordine cardiaco.  

cTnI 15 min cTnT , troponine, sono enzimi di natura proteica presenti nel muscolo 

scheletrico e cardiaco; a tale livello, regolano la contrazione muscolare, 

controllando l'interazione calcio mediata di actina e miosina. 

Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste proteine 

vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro 

concentrazione nel sangue. 

Per tale motivo, il test della troponina è utile per supportare la diagnosi di 

infarto e di altri problemi cardiaci a carattere infiammatorio o ischemico. 

 

 

MARCATORI 

TUMORALI 

 

AFP 15 min AFP è una delle principali proteine plasmatiche prodotte dal sacco vitellino e 

dal fegato durante lo sviluppo fetale. è un marker specifico di cancro al fegato, 

tumore al seno e tumore organi riproduzione 

CEA 15 min CEA è la principale proteina plasmatica prodotta dal tessuto del carcinoma del 

colon-retto e viene spesso utilizzata per monitorare i pazienti con cancro, 

specialmente nel carcinoma colon rettale, dopo chirurgia per misurare la 

risposta alla terapia e se la malattia risulta ricorrente 
 

  

  

 

CAMPO TEST
REAZIONE
TEMPI DI

APPLICAZIONE CLINICA

Test di Immunofluorescenza VeterinariaTest di Immunofluorescenza Veterinaria


