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SCOPO DEL TEST 

Il test FSH è un test rapido immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa dell'ormone follicolo-stimolante (FSH) in campioni di urine 

come supporto alla diagnosi di menopausa. 

Il livello minimo di rilevazione (cut-off) è pari a 25 mIU/ml. 

INTRODUZIONE 

L'FSH è un ormone sintetizzato dall’adenoipofisi e implicato nel 

processo di ovulazione. 

L’ormone follicolo-stimolante controlla principalmente la maturazione 

del follicolo stesso ed insieme all’ormone luteinizzante (LH) stimola la 

produzione di estrogeni. Gli estrogeni così prodotti permettono a loro 

volta il controllo delle concentrazioni di FSH ed LH: questo 

meccanismo di regolazione non sussiste dopo la menopausa. 

Con l’aumentare dell’età, infatti, i follicoli diminuiscono ad ogni ciclo e 

con essi anche quelle sostanze in grado di abbassare i valori 

dell’ormone follicolo-stimolante. 

Il dosaggio dell’ormone follicolo-stimolante è utile nella diagnosi e nel 

trattamento dell’infertilità o di disturbi delle mestruazioni come 

l’amenorrea, nella diagnosi di pubertà precoce o menopausa, nella 

diagnosi differenziale di ipogonadismo. 

Il test rapido FSH rileva qualitativamente il livello di FSH nel campione 

di urina alla sensibilità di 25 mIU/ml. Il test utilizza una combinazione di 

anticorpi incluso un anticorpo anti-FSH monoclonale per rilevare 

selettivamente livelli elevati di FSH. 

PRINCIPIO 

Il test FSH è un dosaggio immunologico qualitativo su membrana per il 

rilevamento del FSH in campioni di urine. La membrana è pre-rivestita 

con anticorpi specifici. Durante il test, Il campione migra per azione 

capillare lungo la membrana per reagire con il coniugato colorato. 

L'FSH presente nel campione si lega al coniugato formando un 

complesso antigene-anticorpo colorato. L'anticorpo FSH immobilizzato 

nella zona di test della membrana cattura il complesso FSH-coniugato 

dando luogo ad una banda colorata se nel campione è presente una 

quantità di FSH rilevabile. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 10 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 10 pipette 

• 1 manuale d'uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Contenitori per la raccolta del campione 

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. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

• E' preferibile utilizzare le prime urine del mattino ma è comunque 

possibile utilizzare anche campioni raccolti in altri momenti della 

giornata. 

• Urine che presentano torbidità devono essere centrifugate, filtrate 

o lasciate sedimentare. 

• I campioni di urine possono essere conservati a 2-8°C fino a 4 

ore. Per periodi più lunghi congelare a -20°C. Un volta scongelati 

miscelare accuratamente il campione prima del test. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

• Se il soggetto presenta ancora un regolare ciclo mestruale, il 

primo test dovrebbe essere eseguito durante la prima settimana. 

Ripetere il test una seconda volta dopo 1 settimana. 

• Se il soggetto non presenta più un ciclo mestruale regolare, è 

possibile effettuare il primo test in qualsiasi momento. Ripetere il 

test una seconda volta dopo 1 settimana. 

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” 3 gocce (120 µl) di urine 

evitando la formazione di bolle d'aria. 

4. Incubare 3 minuti a temperatura ambiente 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. 

NEGATIVO: Se non appare nessuna banda nella sezione "T" o se 

l'intensità è inferiore a quella della banda di controllo "C", il test è 

negativo. 

POSITIVO: Se appare, oltre alla banda di controllo, una seconda 

banda nella sezione "T" di intensità pari o maggiore della banda di 

controllo "C", il test è da considerare positivo e la concentrazione di 

FSH nel campione è superiore o pari a 25 mUI/ml. 

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. 

Per pazienti che presentano sintomi premenopausali in aggiunta ad un 

ciclo irregolare: 

1° test 2° test Interpretazione 

Positivo Positivo Probabile perimenopausa. 

Positivo Negativo 

Negativo Positivo 
Possibile fase iniziale di perimenopausa. 

Negativo Negativo Stato perimenopausale non confermato. 

Per pazienti che presentano sintomi menopausali in aggiunta ad 

assenza di ciclo da almeno 12 mesi: 

1° test Interpretazione 

Positivo Stato menopausale molto probabile. 

 

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 

3 gocce di campione 

  Positivo          Negativo        Non valido 



un volume di campione sufficiente, che l’assorbimento della membrana 

è risultato adeguato e la procedura corretta. 

I controlli esterni 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 FSH è esclusivamente per uso diagnostico in 

vitro e professionale. 

• Il test deve essere impiegato esclusivamente per la determina-

zione qualitativa dell'FSH in campioni di urine. 

• Il test non deve essere utilizzato come unico criterio per la 

diagnosi di menopausa ne per determinare la fertilità. 

• L'uso di contraccettivi orali o gravidanza possono portare a 

risultati errati. 

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

interpretati alla luce del quadro clinico complessivo del paziente. 

PERFORMANCE DEL TEST 

SENSIBILITA’ CLINICA, SPECIFICITA’ E ACCURATEZZA 

Il test FSH è stato confrontato con un altro test in commercio utilizzando 

250 campioni clinici. 

Metodo ALTRO TEST RAPIDO 

Risultati Positivi  Negativi 

Risultati 
totali 

Positivi 85 0 85 
Test Rapido 

FSH 
Negativi 0 165 165 

Risultati totali 85 165 250 

Sensibilità Relativa: 99,9% 

Specificità Relativa: 99,9% 

Accuratezza: 99,9% 

CROSS-REATTIVITA’ 

Campioni negativi (FSH=0 mUI/ml) o positivi (FSH≥ 25 mUI/ml) sono stati 

addizionati con LH (1.000 mUI/dl), hCG (100 IU/ml) e TSH (1.000 

µIU/ml).  Non si sono riscontrati fenomeni di cross-reattività. 

INTERFERENZE 

Le seguenti sostanze, potenzialmente interferenti, sono state aggiunte 

a campioni positivi e negativi all' FSH. 

Acetaminofene 20 mg/dl Caffeina 20 mg/dl 

Acido Acetilsalicilico 20 mg/dl Acido Gentisico 20 mg/dl 

Acido ascorbico 20 mg/dl Glucosio 2 g/dl 

Acido acetoacetico 2 g/dl Emoglobina 500 mg/dl 

Bilirubina 1 g/dl   

Nessuna di queste sostanze ha interferito alle concentrazioni indicate. 
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