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USO PREVISTO 

Il test rapido hCG (Urina/Siero) è un test immunologico visivo rapido 

per il rilevamento qualitativo di gonadotropina corionica umana in 

campioni di urina o di siero umano. Questo kit è utilizzato come ausilio 

nella diagnosi precoce della gravidanza. 

Il test ha una sensibilità di 10 mlU/ml.  

INTRODUZIONE 

La gonadotropina corionica umana (hCG), un ormone glicoproteico 

secreto dal tessuto placentare durante la gravidanza, è escreto nelle 

urine circa 20 giorni dopo l'ultimo periodo mestruale. I livelli di hCG 

aumentano rapidamente, raggiungendo livelli di picco dopo 60-80 

giorni. La comparsa di hCG nelle urine dopo il concepimento e la sua 

rapida ascesa la rendono un marcatore ideale per la diagnosi precoce 

e la conferma della gravidanza. Tuttavia, livelli di hCG elevati sono 

spesso associati a malattie trofoblasthe e neoplasie non trofoblastiche, 

e quindi queste condizioni dovrebbero essere considerate prima di fare 

una diagnosi di gravidanza. 

PRINCIPIO 

Il test rapido hCG (Urina/Siero) rileva la gonadotropina corionica 

umana tramite una reazione antigene-anticorpo. La reazione avviene 

su una card e produce la formazione di un complesso evidenziato da  

una banda colorata in rosso nella zona “T” del test. Gli anticorpi anti-

hCG sono immobilizzati sulla zona reattiva “T” della membrana, mentre 

ulteriori anticorpi anti-topo sono immobilizzati nella zona “C” di 

controllo. Dopo l’aggiunta del campione nel relativo pozzetto, questi, 

per capillarità, migra attraverso la membrana. Se è presente una 

sufficiente quantità di hCG nel campione, nella zona “T” si genera una 

reazione anticorpale con formazione di un complesso colorato in rosso. 

La presenza di un’ulteriore banda colorata nella zona “C” della 

membrana indica che il test è stato eseguito correttamente. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 25 card, ognuna in confezione di alluminio sigillata 

• 25 pipette 

• 1 manuale d'uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Contenitori per la raccolta dei campioni 

• Timer  

• Centrifuga 

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso professionale in vitro; 

• Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione. 

Non utilizzare il test se il sacchetto di alluminio è danneggiato. 

Non riutilizzare i test; 

• Questo kit contiene prodotti di origine animale. La conoscenza 

certificata dell’origine e/o lo stato sanitario degli animali non 

garantisce completamente l'assenza di agenti patogeni trasmis-

sibili. Si raccomanda, pertanto, che questi prodotti siano trattati 

come potenzialmente infetti e maneggiati osservando le precau-

zioni usuali di sicurezza (ad esempio, non ingerire o inalare). Non 

utilizzare reattivi provenienti da lotti diversi. 

• Evitare la contaminazione incrociata di campioni utilizzando un nuovo 

contenitore di raccolta di campioni per ogni campione ottenuto. 

• Leggere con attenzione l'intera procedura prima del test. 

• Non mangiare, bere o fumare nell'area in cui vengono manipolati i 

campioni e i kit. Trattare tutti i campioni come potenzialmente 

infettivi. Osservare le adeguate precauzioni contro i rischi 

microbiologici durante tutta la procedura e seguire le procedure 

standard per il corretto smaltimento dei campioni. Indossare 

abbigliamento protettivo: camice da laboratorio, guanti monouso e 

protezione per gli occhi. 

• Umidità e temperatura possono influire negativamente sui risultati. 

• I materiali usati devono essere smaltiti secondo le normative locali. 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare 

ne esporre a temperature superiori a 30°C. 

• Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’eti-

chetta se correttamente conservato e se la confezione rimane 

sigillata ed integra. 

• Prestare attenzione per proteggere i componenti del kit dalla 

contaminazione. Non usare se vi è evidenza di contaminazione 

microbica. La contaminazione biologica di attrezzature, contenitori 

o reagenti può portare a falsi risultati. 

CAMPIONI 

• Il test rapido hCG (Urina/Siero) è destinato all'uso solo con 

campioni di urina o di siero umano. 

• Sebbene possano essere utilizzati campioni di urina di qualsiasi 

momento della giornata, sono preferibili i campioni di urina di prima 

mattina, in quanto contengono la più alta concentrazione di hCG. 

• I campioni torbidi devono essere centrifugati, filtrati o lasciati 

depositare. 

• I campioni di urina/siero raccolti devono essere messi in contenitori 

puliti e asciutti. 

• Eseguire il test immediatamente dopo la raccolta del campione. 

Non lasciare i campioni a temperatura ambiente per periodi 

prolungati. I campioni possono essere conservati a 2-8 °C fino a 48 

ore. Per la conservazione a lungo termine, i campioni devono 

essere conservati a -20 °C. 

• Portare i campioni a temperatura ambiente prima del test. I 

campioni congelati devono essere completamente scongelati e 

mescolati bene prima del test. Evitare congelamenti e 

scongelamenti ripetuti dei campioni. 

• Se i campioni devono essere spediti, confezionarli in conformità a 

tutte le normative vigenti per il trasporto di agenti eziologici. 

• Campioni itterici, lipemici, emolizzati, o comunque contaminati 

possono causare risultati errati. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

Prima di eseguire il test, portare a temperatura ambiente (15-30ºC) 

la card, il campione e/o i controlli. 

1. Rimuovere il test dalla busta sigillata e posizionarlo su una 

superficie piana e pulita. Etichettare il dispositivo con i dati del 

paziente o del controllo. Per ottenere i migliori risultati il test deve 

essere eseguito entro un'ora.  

2. Aggiungere 3 gocce di campione (circa 120 µl) direttamente nel 

pozzetto del campione “S” e avviare il timer. Evitare di inglobare 

bolle d'aria nel pozzetto “S”, e non aggiungere alcuna soluzione 

nell'area dei risultati. Il campione migrerà verso la zona “T” del 

test per poi terminare  il suo percorso nella zona “C” di controllo 

del test. 

3. Leggere il risultato dopo 3 minuti per campioni di urine o 5 minuti 

per campioni di siero o plasma. 

4. Non effettuare la lettura del risultato oltre i 10 minuti. 

 

 

 

 

 

NOTE: Basse concentrazioni di hCG possono produrre bande nella 

regione “T” del test molto debolmente colorate dopo un prolungato 

periodo di tempo. Pertanto, non interpretare il risultato dopo 10 minuti. 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

POSITIVO: Due bande colorate appaiono sulla membrana. Una 

banda compare nella zona di controllo “C” e un’altra compare nella 

zona del test “T”. 

NEGATIVO: Solo una banda colorata nella zona di controllo “C”. 

Nessuna banda colorata nella zona del test “T”. 

NON VALIDO: La banda di controllo non compare. I risultati di 

qualsiasi prova che non ha prodotto una banda di controllo nel tempo 

di lettura specificato devono essere scartati. Rivedere la procedura e 

  Positivo    Negativo   Invalido 

 3 gocce di campione 



ripetere con un nuovo test. Se il problema persiste, interrompere 

immediatamente l'uso del kit e rivolgersi al distributore locale. 

NOTE:  

1. L'intensità del colore nella zona reattiva “T” può variare a seconda 

della concentrazione degli analiti presenti nel campione. Pertanto, 

qualsiasi intensità di colore nella zona reattiva deve essere 

considerata positiva. Si noti che questo è solo un test qualitativo, 

e non può determinare la concentrazione di analiti nel campione. 

2. Volume di campione insufficiente, procedura operativa scorretta o 

prodotto scaduto sono le ragioni più probabili dell’assenza della 

banda di controllo. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

• Controlli procedurali interni sono inclusi nel test. Una banda 

colorata che compare nella zona di controllo “C” è considerata un 

controllo interno di correttezza procedurale. 

• I controlli esterni non sono forniti con il kit. Si raccomandano 

controlli positivi e negativi, testati come una buona pratica di 

laboratorio per confermare la procedura del test e verificarne le 

corrette caratteristiche. 

LIMITI 

• Il test rapido hCG (Urina/Siero) è per uso diagnostico 

professionale in vitro, e deve essere utilizzato solo per la 

rilevazione qualitativa della gonadotropina corionica umana. 

• Campioni di urina molto diluiti potrebbero non contenere livelli 

significativi di hCG. Se si sospetta la gravidanza dopo un risultato 

negativo, il test va ripetuto dopo 48-72 ore con un campione di 

urina del mattino. 

• Poco dopo l’impianto sono presenti nell'urina o nel siero livelli 

molto bassi di hCG (inferiore a 50 mIU/ml). Tuttavia, poiché un 

numero significativo di gravidanze termina nel primo timestre per 

motivi naturali, un risultato che è debolmente positivo deve essere 

interpretato in congiunzione con altri dati clinici e di laboratorio. 

• Un alto numero di condizioni oltre alla gravidanza, comprese le 

malattie trofoblastiche e alcune neoplasie non trofoblastiche 

compresi i tumori testicolari, il cancro alla prostata, cancro al 

seno, e il cancro ai polmoni, può causare livelli elevati di hCG 

(>10 mIU/ml). Pertanto, la presenza di hCG nelle urine/siero come 

determinato utilizzando il test rapido hCG (Urina/Siero) non deve 

essere usato per diagnosticare la gravidanza a meno che tali 

condizioni siano state escluse. 

• Quando i livelli di hCG sono al di sotto del livello minimo di 

rilevamento del test, si può ottenere un risultato falso negativo. In 

caso di gravidanza sospetta dopo un risultato negativo, il test va 

ripetuto dopo 48-72 ore con un campione di urina del mattino, se 

si sospetta la gravidanza e il test continua a produrre risultati 

negativi, consultare un medico per ulteriori diagnosi. 

• Come con qualsiasi analisi che impiega anticorpi anti-topo, esiste 

la possibilità di interferenza con anticorpi umani anti-topo (HAMA) 

presenti nel campione. I campioni da pazienti che hanno ricevuto 

dosaggi di anticorpi monoclonali per la diagnosi o la terapia 

possono contenere HAMA. Tali campioni possono causare 

risultati falsi positivi o falsi negativi. 

• Come tutti i test diagnostici, una diagnosi confermata di gravi-

danza deve essere effettuata solo da un medico dopo che tutti i 

risultati clinici e di laboratorio sono stati valutati.  

VALORI ATTESI 

La concentrazione di hCG nelle donne in gravidanza aumenta molto 

rapidamente dopo l'impianto, raggiungendo un picco di concentrazione 

superiore a 200 mIU/ml circa 2-3 mesi dopo l'ultimo periodo mestruale. 

Il test rapido hCG (Urina/Siero) ha una sensibilità di 10 mIU/ml di 

urina/siero ed è in grado di rilevare la gravidanza fin dal primo giorno 

dopo le prime mestruazioni perse. 

Secondo quanto appreso, un livello di 25 mIU/ml o più, è presente 7-10 

giorni dopo il concepimento o 4-5 giorni prima delle prime mestruazioni 

perse. I test che presentano bande molto intense non sono definitivi 

per la diagnosi di gravidanza. Si raccomanda vivamente di ripetere il 

test dopo 48-72 ore. Le pazienti con sospetta gravidanza, ma che 

mostrano risultati negativi dei test dovrebbero ripetere il test con un 

campione di prima mattina dopo 48-72. 

PERFORMANCE 

Accuratezza 

Questo test è stato verificato comparandolo con un altro test in commercio. 

Metodo Other hCG Rapid Test 

Risultati Positivo Negativo 

Totale 
Risultati 

Positivo 231 0 231 
Test Rapido hCG 

(Urine) 
Negativo 0 377 377 

Totale Risultati 231 377 608 

 

Metodo Other hCG Rapid Test 

Risultati Positivo Negativo 

Totale 
Risultati 

Positivo 68 0 68 
Test Rapido hCG 

(Siero) 
Negativo 0 240 240 

Totale Risultati 68 240 308 

 

Sensibilità: 99,9% 

Specificità: 99,9% 

Accuratezza: 99,9% 

Precisione nella serie: 100% 

Precisione tra la serie: 100% 

Sensibilità 

Questo test ha una sensibilità di 10 mlU/ml ed è stato standardizzato 

secondo lo standard internazionale W.H.O. 

Cross-Reattività 

A campioni negativi (0 mlU/ml) e positivi (10 mlU/ml) sono stati aggiunti 

LH (300 mlU/ml), FSH (1.000 mlU/ml), TSH (1.000 mlU/ml). Non è 

stato osservato nessun fenomeno di cross-reattività. 

Precisione 

10 replicati di 4 campioni, contenenti rispettivamente 0, 10, 100, 250 

mlU/ml, sono stati analizzati ottenendo una precisione del 100%. 

10 replicati di 4 campioni contenenti 0, 10, 100, 250 mlU/ml sono stati 

analizzati in centri diversi ottenendo una precisione del 100%. 

INTERFERENZE 

Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state aggiunte a 

campioni positivi e negativi di urine. 

Acetaminophen 20 mg/dl Caffeine 20 mg/dl 
Acetylsalicylic Acid 20 mg/dl Gentisic Acid 20 mg/dl 
Ascorbic Acid 20 mg/dl Glucose      2 g/dl 
Atropine 20 mg/dl Hemoglobin   1 mg/dl 
Bilirubin   2 mg/dl Bilirubin (serum) 40 mg/dl 
Triglycerides (serum) 1200 mg/dl   

A queste concentrazioni non si sono rilevate interferenze. 
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