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SCOPO DEL TEST 

Il test Vitamina D è un test rapido immunocromatografico per il 

dosaggio semi-quantitativo della 25-idrossi-vitamina D nel sangue 

intero umano. 

INTRODUZIONE 

Per Vitamina D si intende un gruppo di pro-ormoni idrosolubili com-

prendente cinque diverse forme (Vitamina D1, D2, D3, D4, D5). Le due 

forme più importanti nell'uomo sono la Vitamina D2 e la D3. La 

Vitamina D2 è presente in diversi alimenti di origine vegetale, mentre la 

Vitamina D3 viene sintetizzata nella pelle attraverso l'esposizione alla 

luce solare. Sono responsabili dell'assorbimento intestinale di calcio, 

ferro, magnesio, fosfato e zinco. 

La Vitamina D nelle sue forme inattive, viene metabolizzata nel fegato 

e trasformata in 25-idrossi-Vitamina D. 

La determinazione della concentrazione della 25-idrossi-Vitamina D 

rappresenta in diagnostica un valido aiuto al trattamento di malattie 

quali osteoporosi, sclerosi multipla, malattie cardiovascolari, 

complicazioni nella gravidanza, diabete, obesità ecc. 

Il mantenimento di adeguati livelli di Vitamina D è considerato oggi 

fondamentale per il miglioramento della salute delle ossa e, più in 

generale, dell'intero organismo. 

PRINCIPIO 

Il test si basa sul principio del legame competitivo. Durante 

l'esecuzione del test, la miscela migra sulla membrana cromatografica 

per capillarità. La membrana è coattata con l'antigene 25-OH Vitamina 

D nella regione della linea del test. 

La 25-OH Vitamina D presente nel campione compete con la 25-OH 

Vitamina D presente nella regione della linea del test per una limitata 

quantità di anticorpi 25-OH Vitamina D del coniugato. 

Nessuna linea si formerà nella regione del test se tutti gli anticorpi 

coniugati saranno saturati dalla 25-OH Vitamina D presente nel cam-

pione, indicando così una concentrazione maggiore o uguale a 100 

ng/ml. Diversamente, per concentrazioni inferiori, si otterrà una banda 

di intensità variabile che, confrontata con la scala di riferimento, 

permetterà una valutazione semiquantitativa del test. 

REAGENTI E MATERIALI 
REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 20 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 20 pipette capillari 

• 1 flacone di soluzione tampone 

• 1 scala cromatica di riferimento 

• 1 foglio di Istruzioni per l’Uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

PRECAUZIONI D’USO 
1. Solo per uso professionale diagnostico in vitro 

2. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza 

3. Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare 

danneggiata 

4. Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o 

conservato il prodotto 

5. Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico. 

6. Utilizzare guanti e occhiali protettivi e abbigliamento adeguato 

7. I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Ciascuna card 

può essere utilizzata sino alla data di scadenza indicata 

sull’etichetta se la confezione rimane sigillata ed integra. 

• Non congelare il kit, né esporlo a temperature superiori a 30°C. 

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 

• Raccogliere il campione di sangue in una provetta contenente 

anticoagulante (si consiglia l'uso di EDTA). 

• Il campione così ottenuto è stabile 2 giorni a 2-8°C.  

• E' possibile eseguire il test anche su prelievo periferico.  

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare i reagenti e i campioni a temperatura ambiente. 

2. Rimuovere la card dal sacchetto di alluminio e appoggiarla su una 

superficie piana. 

3. Utilizzando la pipetta capillare fornita, prelevare il campione dal 

polpastrello o dalla provetta fino alla tacca di riferimento. In 

alternativa possono essere prelevati 20 µl di campione tramite 

una comune pipetta da laboratorio. 

4. Depositare i 20 µl di campione così prelevato nel pozzetto del 

campione (S) della card e aggiungere 2 gocce di tampone nel 

pozzetto B, quindi avviare il timer.  

5. Incubare 10 minuti  a temperatura ambiente e leggere il risultato 

comparando l'intensità della banda del test T con l'apposita scala 

di riferimento. 

6. Non effettuare la lettura del risultato oltre i 20 minuti. 

Nota: Evitare la formazione di bolle d’aria nei pozzetti al momento della 

deposizione del campione e del tampone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

Una banda colorata apparirà nella sezione “C” di controllo della card se il 

test è stato effettuato correttamente. 

RISULTATO:  Una seconda banda nella zona “T” indica che il 

risultato è inferiore o uguale a 100 ng/ml. Tale banda va comparata 

con la scala di riferimento presente nella confezione per ottenere un 

risultato semi-quantitativo. 

L'assenza della banda "T" e la presenza di quella "C" di controllo indica 

una concentrazione > 100 ng/ml.  

2 gocce di 
tampone 

20 µl di sangue 

Non schiacciare la 
pipetta 

10 minuti 

    10 ng/ml          30 ng/ml         100 ng/ml      >100 ng/ml                  Non valido 

Confrontare la banda T con la scala di riferimento allegata 

Linea di 
riempimento 

Linea di 
riempimento 



NON VALIDO:  Se non appare nessuna banda nella zona “C” di con-

trollo, il test non è valido ed è necessario ripeterlo con una nuova card. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Il test include un sistema di controllo interno costituito dalla banda 

colorata che compare nella zona di controllo “C”. La comparsa di questa 

banda conferma che il test è stato eseguito correttamente con un volume 

di campione sufficiente, che l’assorbimento della membrana è risultato 

adeguato e la procedura corretta. 

I controlli non sono forniti con il kit; si raccomanda di testare controlli 

positivi e negativi, come buona pratica di laboratorio, per confermare la 

procedura del test e verificarne le corrette caratteristiche. 

LIMITI 

• Come per tutti i test diagnostici i risultati dovrebbero essere 

interpretati unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

• E’ possibile che errori tecnici o procedurali, così come sostanze 

interferenti presenti nel campione, possano causare risultati errati. 

PERFORMANCE DEL TEST  

Questo test è stato verificato comparandolo con un altro test rapido in 

commercio. Sono stati testati differenti campioni con concentrazioni di 

Vitamina D di 10 ng/ml, 30 ng/ml, 45 ng/ml e 100 ng/ml. 

Metodo Altro test rapido 

Risultati Defic. Insuffic. Suffic. 
Totale 

Risultati 

Deficienza 4 4 0 8 

Insufficienza 0 64 2 66 
Test Rapido 
Vitamina D 

Sufficienza 0 0 23 23 

Totale Risultati 4 68 25 97 

Accuratezza > 99,9% 94,1% 92,0% 93,8% 

Accuratezza:  93,8% 

Precisione nella serie:  > 99% 

Precisione tra la serie:  > 99% 

INTERFERENZE 

L'aggiunta di Vitamina A, B, C, E, K e M nei campioni non ha mostrato 

alcun fenomeno di cross-reattività. 
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