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SCOPO DEL TEST 

Il test Mononucleosi è un test rapido immunocromatografico per la 

rilevazione qualitativa degli anticorpi anti-mononucleosi nel sangue 

intero umano, siero o plasma. 

INTRODUZIONE 

La Mononucleosi Infettiva (MI) è un’infezione causata dal virus 

Epstein-Barr (EBV) appartenente alla famiglia dei virus herpes. 

La diagnosi di MI è basata essenzialmente sulla ricerca degli anticorpi 

eterofili anti-MI della classe IgM. Questi anticorpi sono presenti nell’80-

90% dei casi di MI e rilevabili nel 60-70% dei pazienti durante la prima 

settimana della malattia. 

PRINCIPIO 

Il test rapido su card Mononucleosi è costituito da una membrana che 

contiene un estratto di eritrociti di bovino immobilizzati nella regione “T” 

e coattata con oro colloidale. 

Depositando nella zona “S” della card un campione di sangue intero, 

siero o plasma, questo migra cromatograficamente nella zona “T” della 

card stessa dove interagisce con gli eritrociti. 

Se il campione contiene anticorpi anti-MI, si genera una reazione 

antigene-anticorpo, con formazione di un complesso evidenziato dalla 

banda colorata nella zona “T” 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 

• 25 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 25 pipette 

• 1 controllo negativo 

• 1 controllo positivo 

• 1 soluzione tampone 

• 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 

conservato 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. 

CAMPIONI 

• Sangue intero: Possono essere utilizzati come anticoagulanti, 

EDTA, Sodio Citrato, Sodio Ossalato o Eparina. 

Il sangue intero può essere conservato fino a 3 giorno a 2-8°C. 

• Siero o plasma: Utilizzare le procedure standard per il loro 

ottenimento.  

Il campione di siero o plasma può essere conservato fino a 3 giorni 

a 2-8°C. Per periodi più lunghi congelare a -20°C. 

• Prima dell’uso riportare i campioni a temperatura ambiente. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

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

sia la card che il campione e/o i controlli. 

1. Rimuovere la card dal suo sacchetto di alluminio e poggiarla su una 

superficie piana. 

2. Depositare nel pozzetto del campione una goccia (25 µl) di siero 

o plasma. In alternativa depositare nel pozzetto del campione 2 

gocce di sangue intero (50 µl). 

3. Aggiungere una goccia di tampone (55 µl).  

4. Attendere 5 minuti e leggere il risultato 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 “T" indica che il test è positivo. 

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

rarsi negativo. 

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 sono forniti con il kit;  si raccomanda di testare controlli positivi 

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

procedura del test. 

LIMITI 

La card per il test Mononucleosi è esclusivamente per uso diagnostico 

in vitro e professionale. 

Il test deve essere impiegato solo per la determinazione qualitativa 

degli anticorpi della mononucleosi in campioni di sangue intero, siero o 

plasma. 
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Il test non deve essere utilizzato come unico criterio per la diagnosi di 

mononucleosi. 

Come per tutti i test diagnostici i risultati dovrebbero essere interpretati 

unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

PERFORMANCE DEL TEST 

Questo test è stato verificato comparandolo con un test di 

agglutinazione. La correlazione tra i due metodi è 97,7%. 

Metodo Agglutinazione 

Risultati Positivi  Negativi 

Risultati 
totali 

Positivi 122 4 126 
Test Rapido 
Mononucleosi 

Negativi 3 176 179 

Risultati totali 125 180 305 

Sensibilità relativa: 97,6% 

Specificità relativa: 97,8% 

Accuratezza relativa: 97,7% 

Precisione nella serie: > 99% 

Precisione tra le serie: > 99% 

INTERFERENZE 

Questo test è stato verificato con campioni risultati positivi a Epatite A, 

B, C, E, HIV, Sifilide. Nessuna interferenza è stata osservata a dimo-

strazione dell’alta specificità del test. 
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