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USO PREVISTO 

La card per il test di Mioglobina è un test rapido immunocromatografico 

a flusso laterale per la determinazione della Mioglobina nel siero, 

plasma o sangue intero umano ad una concentrazione cut-off pari a 

50 ng/ml. 

INTRODUZIONE 
La Mioglobina è una proteina piuttosto piccola con peso molecolare di 

circa 17.800 Da. 

Rappresenta un indicatore precoce di infarto del miocardio. In seguito a 

danno cardiaco, entra velocemente in circolo. Già dopo due ore è pos-

sibile trovarne discreti livelli che raggiungono il massimo dopo circa 6-9 

ore dall’IM. Il suo valore ritorna nella norma in 24-36 ore. 

E’ altamente sensibile per diagnosticare danni al miocardio ma non 

troppo specifica perché presente sia nel muscolo cardiaco che in quello 

scheletrico. 

PRINCIPIO 

La card per il test Mioglobina è un test rapido immunocromatografico 

qualitativo. 

La membrana è coattata con anticorpi specifici nella regione del test. 

Durante il test un campione migra per capillarità lungo la membrana. La 

Mioglobina, se presente nel campione in concentrazione maggiore di 50 

ng/ml, darà luogo a un complesso colorato evidenziato da una banda 

rosa nella regione “T” del test.  

Come controllo della procedura, comparirà una banda colorata nella 

zona “C”, indicando che è stata utilizzata una quantità corretta di 

campione e che la migrazione sulla membrana è avvenuta. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 25 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 25 pipette 

• 1 soluzione tampone 

• 1 manuale d’uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Centrifuga  

• Controlli positivi e negativi 

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 

• Il campione di siero, plasma o sangue intero può essere conservato 

fino a 2 giorni a 2-8°C. 

• Per periodi più lunghi congelare a -20°C. 

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

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare le card e i campioni a temperatura ambiente. 

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

superficie piana. 

3. Depositare nel pozzetto del campione “S” 2 gocce (50 μl) di siero o 

plasma o, in alternativa, 3 gocce (75 μl) di sangue intero, 

4. Aggiungere 1 goccia di soluzione tampone (40 μl). 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

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

il test è stato effettuato correttamente. 

POSITIVO: Compaiono due bande, una rossa nella zona di controllo 

“C”, l’altra rossa o rosa nella zona reattiva “T”. Il risultato positivo indica 

che la concentrazione di Mioglobina è uguale o superiore al livello 

rilevabile (50 ng/ml). 

Nota: La tonalità di rosso nella zona reattiva “T” può variare, ma deve 

essere considerata positiva ogni qualvolta si presenta anche una debole 

banda rosa. 
NEGATIVO: Compare una banda rossa nella zona di controllo “C” 

mentre nella zona reattiva “T” non appare alcuna banda. Il risultato 

negativo indica che la concentrazione di Mioglobina è nulla o inferiore al 

livello rilevabile (50 ng/ml). 

NON VALIDO: Non compare la banda di controllo. Le cause più 

plausibili per la mancata comparsa della banda di controllo possono 

essere un volume di campione insufficiente o procedimento analitico 

errato. Ricontrollare il procedimento e ripetere il test utilizzando una 

nuova card reattiva. Se il problema persiste, interrompere l’uso del kit e 

rivolgersi al distributore locale.  

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; in ogni modo 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 

• La card per il test di Mioglobina fornisce un risultato qualitativo da 

considerare preliminare. 

2 gocce di siero o 
plasma 3 gocce di sangue intero 

1 goccia di 
tampone 

Positivo    Negativo      Invalido 

3 gocce di sangue intero 

1 goccia di 
tampone 

75 µl di sangue intero 
con lancetta pungidito 

1 goccia di  
tampone 

1 goccia di 
tampone 

Myoglobin 

M
y
o
g
lo

b
in

 
M

y
o
g
lo

b
in

 

M
y
o
g
lo

b
in

 
M

y
o
g
lo

b
in

 



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

interferenti presenti nel campione di urina, possano causare risultati 

errati.  

• Come per tutti i test diagnostici, i risultati dovrebbero essere 

interpretati unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

PERFORMANCE DEL TEST 

ACCURATEZZA 

E’ stata effettuata una valutazione comparativa tra la card per il test 

Mioglobina ed un altro test EIA in commercio.  

I risultati sono espressi nella seguente tabella: 

Metodo Test EIA  Risultati 
Totali 

Test rapido 
Mioglobina 

Risultati Positivi Negativi 

Positivi 54 11 65 

Negativi 0 379 379 

Risultati Totali 54 390 444 

Accuratezza: 97,5% 

Precisione intra-analisi: >99% 

Precisione inter-analisi: >99% 

CROSS-REATTIVITA’ 

E’ stato effettuato un studio per determinare la cross-reattività del test con 

campioni positivi a: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HbcAb, HIV, 

H.Pylori, anti-CMV, anti-Rubella, anti-toxoplasma, sifilide, mononucleosi. I 

risultati non mostrano fenomeni di cross-reattività. 

INTERFERENZE 

Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state aggiunte a 

campioni positivi e negativi per Mioglobina: 

Sostanza Conc. Sostanza Conc. 

Ac. Acetilsalicilico 20 mg/dl Caffeina 20 mg/dl 

Ac. Ascorbico 20 mg/dl Albumina 10,5 g/dl 

Creatina 200 mg/dl Emoglobina 1 g/dl 

Bilirubina 1.000 mg/dl Trigliceridi 1.600 mg/dl 

Colesterolo 800 mg/dl Acido ossalico 600 mg/dl 

Nessuna interferenza si evidenzia alle concentrazioni indicate. 
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