
 
 
 

TROPONINA I 
METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO 

SEMI-QUANTITATIVO  
      

REF   TR301  IVD     20 pz 
 
 

SCOPO DEL TEST 

Il test TROPONINA I è un test rapido immunocromatografico per la 

rilevazione SEMI-QUANTITATIVA della Troponina I nel sangue intero, 

siero o plasma. Rappresenta un valido ausilio per la diagnosi di infarto 

del miocardio (MI). 

INTRODUZIONE 

La Troponina I (cTnI) è una proteina presente nel muscolo cardiaco 

con un peso molecolare di 22,5 kDa. Fa parte di un complesso di tre 

subunità con Troponina T e Troponina C. Insieme alla Tropomosina, 

questo complesso strutturale costituisce la componente principale che 

regola l'attività ATPasi sensibile al calcio di actomyosina nei muscoli 

scheletrici e muscolari striati. Dopo la lesione cardiaca, la Troponina I 

viene rilasciata nel sangue 4-6 ore dopo l'inizio del dolore. Il pattern di 

rilascio di cTnI è simile a CK-MB, ma mentre i livelli di CK-MB ritornano 

alla normalità dopo 72 ore, la Troponina I rimane elevata per 6-10 

giorni, fornendo così una finestra più lunga di rilevamento per lesioni 

cardiache. L'alta specificità delle misurazioni cTnI per l'identificazione 

del danno del miocardio è stata dimostrata in condizioni quali il periodo 

perioperatorio, dopo le maratone e il trauma toracico. Il rilascio di cTnI 

è stato anche documentato in condizioni cardiache diverse da quelle 

dell'azione cardiaca acuta (AMI), come l'angina instabile, l'insufficienza 

cardiaca congestizia e il danno ischemico dovuto all'intervento dell'ar-

teria coronarica. A causa della sua elevata specificità e sensibilità nel 

tessuto miocardico, la Troponina I è diventata, di recente, il biomar-

catore preferito per l'infarto miocardico. Questo test semi-quantitativo è 

in grado di rilevare concentrazioni di Troponina I a partire da 0,3 ng/ml. 

PRINCIPIO 

In questo test il reagente di cattura è immobilizzato nella regione del 

test della card. In seguito alla sua deposizione, il campione reagisce 

con le particelle di oro colloidale rivestite con anticorpi anti-cTnI 

presenti nella zona reattiva. Questa miscela migra cromatografica-

mente e interagisce con il reagente di cattura. Se il campione contiene 

la Troponina I, nella zona del test apparirà una linea colorata che 

indica un risultato positivo. Se il campione non contiene Troponina I, la 

linea colorata non apparirà, indicando un risultato negativo. 

L'intensità della banda colorata nella regione di riferimento (R) cor-

risponde, quindi, ad una concentrazione di Troponina I di 1 ng/ml. La 

banda di riferimento si forma anche se il campione è negativo. Le 

informazioni semi-quantitative sulla concentrazione di Troponina I pos-

sono essere dedotte confrontando l'intensità della banda del test 

rispetto alla banda di riferimento. Se l'intensità della banda del test è 

inferiore alla banda di riferimento, la concentrazione di Troponina I 

(cTnI) è uguale o superiore a 0,3 ng/ml e inferiore a 1 ng/ml. Se 

l'intensità della banda del test è pari o superiore alla banda di riferi-

mento, la concentrazione di Troponina I è uguale o superiore a 1 ng/ml. 

Come controllo procedurale, una linea colorata apparirà sempre nella 

regione di controllo, indicando che è stato aggiunto un appropriato vo-

lume di campione e si è verificata la sua migrazione sulla membrana. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 20 card confezionate singolarmente con pipetta e disidratante 

• 1 flacone contenente soluzione tampone 

• 1 foglio di istruzioni per l’uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Contenitori per la raccolta del campione 

• Centrifuga 

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 dan-

neggiata 

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

servato 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). Non congelare. 

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

chetta se correttamente conservato. 

• NOTA: Sulla card, nella zona in cui sono assorbiti gli immuno-

reagenti, è presente una banda colorata in verde che scompare 

durante il test. Non è, quindi, indice di alterazione del prodotto. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

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. 

Il campione di sangue intero può essere conservato fino a 24 ore a 2-8°C. 

NON CONGELARE. 

Non utilizzare campioni emolizzati. 

Prima dell’uso riportare i campioni a temperatura ambiente. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare i reagenti e i campioni a temperatura ambiente 

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

superficie piana. 

3. Depositare nel pozzetto “S” 2 gocce (50 µl) di sangue intero, siero 

o plasma. 

4. Aggiungere 1 goccia (40 µl) di soluzione tampone nel pozzetto “B” 

nel caso di siero o plasma, o 2 gocce (80 µl) nel caso di sangue 

intero. 

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

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

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

test è stato effettuato correttamente. 

POSITIVO: Appaiono tre bande. Due bande colorate appaiono rispettiva-

mente nella zona di controllo “C” e nella zona di riferimento “R” mentre 

una terza banda colorata appare nella zona “T” del test. 

NOTA: L'intensità del colore nella zona “T” del test varia in base alla 

concentrazione della Troponina I presente nel campione. Pertanto, 

qualunque colore sviluppato in questa zona deve essere considerato 

come indice di positività. 

Se l’intensità della banda T è maggiore di quella d i riferimento R 

allora la concentrazione di Troponina I è maggiore di 1,00 ng/ml. 

Se l’intensità della banda T è inferiore di quella di riferimento R 

allora la concentrazione di Troponina I è compresa tra 0,3 ng/ml e 

1,00 ng/ml.  

NEGATIVO: Appaiono solo due linee colorate nella zona “C” di 

controllo e “R” di riferimento. 

NON VALIDO:  Se non appare la linea di controllo “C” o di riferiemtno 

“R” o nessuna delle due, 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; 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 

Come per tutti i test diagnostici i risultati dovrebbero essere interpretati 

unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

Nel caso in cui il test dovesse risultare negativo in qualsiasi momento 

non preclude la possibilità di un infarto in atto. 

Alcuni campiopni contenenti titoli insolitamente alti di anticorpi eterofili 

o fattore reumatoide (RF) possono influenzare i risultati attesi. 

 

PERFORMANCE DEL TEST  

Questo test è stato verificato comparandolo con un test EIA in 

commercio. 

Metodo EIA 

Risultati Positivi  Negativi 
Risultati 

totali 

Positivi 183 6 189 Troponina I 
Test Rapido 

Negativi 2 503 505 

Risultati totali 185 509 694 

Sensibilità relativa: 98,9% 

Specificità relativa: 98,8% 

Accuratezza:  98,8% 

Precisione nella serie:  > 99% 

Precisione tra la serie:  > 99% 

INTERFERENZE 

Cross-reattività 

L’aggiunta al campione di 10.000 ng/ml di Troponina scheletrica I, 

2.000 ng/ml di Troponina T, 20.000 ng/ml di Miozina, HBsAg, HBsAb, 

HBeAg, HBeAb, HBcAb, Sifilide, anti-HIV, anti-H.pylori, Mononucleosi, 

anti-CMV, anti-Rubella e anti-Toxoplasmosi, non ha dato luogo a 

fenomeni di cross-reattività. 

Sostanze interferenti  

Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state aggiunte 

ai campioni negativi e positivi di Troponina I. 

Acetaminophen: 20 mg/dl Caffeine: 20 mg/dl 

Acetylsalicylic Acid: 20 mg/dl Gentisic Acid: 20 mg/dl 

Ascorbic Acid: 20mg/dl Albumin: 10,500 mg/dl 

Creatin: 200 mg/dl Hemoglobin: 1,000 mg/dl 

Bilirubin: 1,000mg/dl Oxalic Acid: 600mg/dl 

Cholesterol: 800mg/dl Triglycerides: 1,600mg/dl 
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