
 
 

 

TRANSFERRINA - FOB 

METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO 

      

REF   TR160  IVD     20 pz 

 
SCOPO DEL TEST 

Il test Transferrina-FOB è un test rapido immunocromatografico per la 

rilevazione qualitativa dell'emoglobina e della transferrina nelle feci 

umane.   

INTRODUZIONE 
Il cancro del colon-retto è uno dei più diffusi sia negli uomini che nelle 

donne, con maggiore frequenza dopo i 50 anni di età. 

Il sangue nelle feci può essere un sintomo di cancro, ma non tutto il 

sangue nelle feci è causato dal cancro. Altre condizioni possono 

causare sangue nelle feci: emorroidi, ragadi anali, polipi del colon, 

ulcera peptica, colite ulcerosa, malattia da reflusso gastroesofageo 

(GERD), Morbo di Crohn, uso di farmaci antinfiammatori non steroidei 

(FANS). 

Le determinazione dell'emoglobina umana nelle feci è un indicatore di 

sanguinamento gastro-intestinale, ma è inadeguata come test di 

screening per il cancro dello stomaco (disturbi gastrointestinali 

superiori), in quanto l'emoglobina umana derivata dal tratto digerente 

superiore è degradata nel tratto intestinale. 

La rilevazione della transferrina fecale, che è più stabile nelle feci 

rispetto all'emoglobina, fornisce un metodo alternativo per diagnosi-

care patologie nel tratto digerente superiore. 

PRINCIPIO 

Il test rapido su card Transferrina-FOB è costituito da una membrana 

che, nelle rispettive zone di test ("FOB" e "Tf"), contiene anticorpi anti-

emoglobina e anti-transferrina immobilizzati e coattati con oro colloidale. 

Depositando nel pozzetto “S” della card un campione di feci pre-

trattato, questo migra cromatograficamente nella zona di test della card 

stessa dove interagisce con gli anticorpi anti-emoglobina e anti-

transferrina. 

Se il campione contiene emoglobina e/o transferrina, si genera una 

reazione antigene-anticorpo, con formazione di un complesso 

evidenziato da una banda colorata, rispettivamente nella zona “FOB” 

e/o "Tf" della card. 

Una seconda banda colorata si formerà nella zona “C” di controllo nel 

caso in cui il test sia stato eseguito correttamente. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 20 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 20 provette contenenti soluzione di estrazione 

• 1 manuale d'uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Centrifuga  

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso professionale diagnostico in vitro. 

• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 

• Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare 

danneggiata. 

• Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o con-

servato il prodotto. 

• Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico. 

• Utilizzare guanti e occhiali protettivi e abbigliamento adeguato. 

• 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). 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. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

• Analizzare i campioni, possibilmente, entro 6 ore dalla raccolta. 

• Le feci non devono essere raccolte prima che siano trascorsi tre 

giorni dal periodo mestruale o se il paziente soffre di emorroidi o 

sangue nelle urine. 

• Prima della raccolta del campione è preferibile non assumere alcolici, 

aspirina o comunque farmaci che possono provocare irritazioni 

gastro-intestinali. 

• Le feci possono essere conservate per due giorni a 2-8°C. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare i reagenti e i campioni a temperatura ambiente 

2. Svitare il tappo dalla provetta contenente la soluzione di 

estrazione. Intingere l'astina di raccolta in modo casuale in vari 

punti del campione. Rimettere il tappo sulla provetta. Se il 

campione si dovesse presentare in forma liquida, prelevare due 

gocce di feci e depositarle nella soluzione di estrazione. 

3. Richiudere la provetta, agitare accuratamente e lasciare a riposo 

per due minuti. 

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

superficie piana. 

5. Togliere il cappuccio dalla punta contagocce dalla provetta e 

depositare nel pozzetto del campione “S” 3 gocce (120 µl) della 

sospensione. 

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

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

Se il campione non migra a causa di particelle solide, centrifugare 

la sospensione e ripetere la procedura sul surnatante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

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

test è stato effettuato correttamente. 

POSITIVO: Una seconda banda nella zona “FOB" e/o Tf" indica che il test è 

positivo all'emoglobina e/o alla transferrina 

NEGATIVO: Se appare solo la banda di controllo il test è da conside-

rarsi negativo sia per l'emoglobina che per la transferrina. 

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. 

Tf positivo     FOB positivo    Tf-FOB positivo 

Depositare 2 gocce di 
campione 

Raccogliere il 
campione 

Inserire l'astina di raccolta 
nella provetta di diluizione, 
avvitare e miscelare bene 

Lasciare a riposo 
per 2 minuti 

Aprire il cappuccio dalla 
punta contagocce 

Tf-FOB negativo 

Non valido 



LIMITI 

La card per il test Transferrina-FOB è esclusivamente per uso 

diagnostico in vitro e professionale. 

Il test indica esclusivamente la presenza di sangue nel campione e non 

deve essere utilizzato come unico criterio di diagnosi. 

Come per tutti i test diagnostici i risultati dovrebbero essere interpretati 

unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

PERFORMANCE DEL TEST 

SENSIBILITA’ CLINICA, SPECIFICITA’ E ACCURATEZZA 

Questo test è stato verificato comparandolo con un test in commercio 

usando campioni clinici. 

Metodo Altro test 

Risultati Positivo Negativo 

Totale 
Risultati 

Positivo 143 1 144 
Test Rapido    

FOB 
Negativo 3 289 292 

Totale Risultati 146 290 436 

 
Sensibilità relativa: 97,9% 

Specificità relativa: 99,7% 

Accuratezza relativa: 99,1% 

 

Metodo Altro test 

Risultati Positivo Negativo 

Totale 
Risultati 

Positivo 91 2 93 
Test Rapido 
Transferrina 

Negativo 1 342 343 

Totale Risultati 92 344 436 

Sensibilità relativa: 98,9% 

Specificità relativa: 99,4% 

Accuratezza relativa: 99,3% 

SENSIBILITA’ - CUT-OFF 

Il livello minimo di rilevazione (cut-off) è pari a 50 ng/ml per il Sangue 

Occulto e 40 ng/ml per la Transferrina. 

PRECISIONE 

Intra-Seduta 

La precisione intra-seduta è stata determinata analizzando 15 replicati 

di 3 campioni con diversi livelli di emoglobina (50 ng/ml, 100 ng/ml, 10 µg/ml) 

e 3 campioni con diversi livelli di transferrina (40 ng/ml, 80 ng/ml, 1 µg/ml). 

La percentuale di campioni identificati correttamente è >99%. 

Inter-Seduta 

La precisione inter-seduta è stata determinata tramite 15 analisi 

indipendenti di 3 campioni con diversi livelli di emoglobina (50 ng/ml, 

100 ng/ml, 10 µg/ml) e 3 campioni con diversi livelli di transferrina 

(40 ng/ml, 80 ng/ml, 1 µg/ml). 

La percentuale di campioni identificati correttamente è >99%. 

INTERFERENZE 

Non si sono riscontrati fenomeni di cross-reattività con i più comuni 

agenti patogeni gastrointestinali o con altri organismi e sostanze 

presenti nelle feci. 
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