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USO PREVISTO 

Il test rapido hCG (Urina/Siero) è un test immunologico visivo rapido 

per il rilevamento semiquantitativo della gonadotropina corionica 

umana in campioni di urina o di siero. Questo kit è utilizzato come 

ausilio nella diagnosi precoce della gravidanza. 

Il test ha una sensibilità di 10 mlU/ml.  

INTRODUZIONE 

La gonadotropina corionica umana (hCG), un ormone glicoproteico 

secreto dal tessuto placentare durante la gravidanza, è escreto nelle 

urine circa 20 giorni dopo l'ultimo periodo mestruale. I livelli di hCG 

aumentano rapidamente, raggiungendo livelli di picco dopo 60-80 

giorni. La comparsa di hCG nelle urine dopo il concepimento e la sua 

rapida ascesa la rendono un marcatore ideale per la diagnosi precoce 

e la conferma della gravidanza. Tuttavia, livelli di hCG elevati sono 

spesso associati a malattie trofoblastiche e neoplasie non trofoblasti-

che, e quindi queste condizioni dovrebbero essere considerate prima 

di fare una diagnosi di gravidanza. 

PRINCIPIO 

Il test rapido hCG (Urina/Siero) rileva la gonadotropina corionica 

umana tramite una reazione antigene-anticorpo. La reazione avviene 

su una card e produce la formazione di un complesso evidenziato da  

una banda colorata in rosso nella zona “T” del test. Gli anticorpi anti-

hCG sono immobilizzati sulla zona reattiva “T” della membrana, mentre 

ulteriori anticorpi anti-topo sono immobilizzati nella zona “C” di 

controllo. Dopo l’aggiunta del campione nel relativo pozzetto, questo, 

per capillarità, migra attraverso la membrana. Se è presente una 

sufficiente quantità di hCG nel campione, nella zona “T” si genera una 

reazione antigene-anticorpo con formazione di un complesso colorato 

in rosso di intensità proporzionale alla quantità di hCG nel campione. 

La presenza di un’ulteriore banda colorata nella zona “C” della 

membrana indica che il test è stato eseguito correttamente. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 25 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 25 pipette 

• 1 scala colorimetrica di riferimento 

• 1 foglio di Istruzioni per l’Uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Contenitori per la raccolta dei campioni 

• Timer  

• Centrifuga 

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso professionale e 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, 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 

• Il test rapido hCG (Urina/Siero) è destinato all'uso solo con 

campioni di urina o di siero umano. 

• Sebbene possano essere utilizzati campioni di urina di qualsiasi 

momento della giornata, sono preferibili i campioni di urina di prima 

mattina, in quanto contengono la più alta concentrazione di hCG. 

• I campioni torbidi devono essere centrifugati, filtrati o lasciati 

depositare. 

• I campioni di urina/siero devono essere raccolti in contenitori puliti e 

asciutti. 

• Eseguire il test immediatamente dopo la raccolta del campione. 

Non lasciare i campioni a temperatura ambiente per periodi 

prolungati. I campioni possono essere conservati a 2-8 °C fino a 48 

ore. Per la conservazione a lungo termine, i campioni devono 

essere conservati a -20 °C. 

• Portare i campioni a temperatura ambiente prima del test. I cam-

pioni congelati devono essere completamente scongelati e mesco-

lati bene prima del test. Evitare congelamenti e scongelamenti 

ripetuti dei campioni. 

• Campioni itterici, lipemici, emolizzati, o comunque contaminati 

possono causare risultati errati. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

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

la card, 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 3 gocce (120 µl) di urine o 

siero evitando la formazione di bolle d'aria. 

3. Attendere 10 minuti e leggere il risultato confrontando l'intensità 

della banda "T" con la scala colorimetrica allegata. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE: Basse concentrazioni di hCG possono produrre, nella regione 

“T” del test, bande molto deboli dopo un prolungato periodo di tempo. 

Pertanto, non interpretare il risultato dopo 10 minuti. 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

Una banda colorata apparirà nella sezione "C" di controllo della card 

se il test è stato eseguito correttamente. 

POSITIVO: Una seconda banda nella zona "T" indica che il test è 

positivo e che il valore è uguale o maggiore di 10 mUI/ml. 

Per una valutazione semi-quantitativa del test, comparare l'intensità 

della banda del test con la scala colorimetrica inclusa nel kit. 

h
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75 mUI/ml 

225 mUI/ml 

1.350 mUI/ml 

5.400 mUI/ml 

3 gocce di campione 

Positive Negative Invalid    Positivo      Negativo       Invalido 



In caso di bande più intense rispetto a quella della più alta 

concentrazione nella scala di riferimento, diluire il campione 

opportunamente con soluzione fisiologica e moltiplicare il valore 

ottenuto per il fattore di diluizione utilizzato. 

ATTENZIONE: Per la valutazione semi-quantitativa del test, NON 

utilizzare la scala di riferimento proveniente da un lotto differente; 

questo potrebbe produrre risultati completamente errati. 

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

derarsi negativo o la concentrazione di hCG è inferiore a 10 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. 

N.B.: Volume di campione insufficiente, formazione di bolle d'aria nella 

deposizione del campione, procedura operativa scorretta o prodotto 

scaduto sono le cause più probabili dell’assenza della banda di controllo. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Nel test è incluso un controllo procedurale interno. Una banda colorata 

che compare nella zona di controllo “C” indica che il test è stato eseguito 

correttamente. 

I controlli esterni non sono forniti con il kit. Si raccomanda di testare 

controlli positivi e negativi come buona pratica di laboratorio per confer-

mare la procedura del test e verificarne le corrette caratteristiche. 

LIMITI 

• Il test rapido hCG (Urina/Siero) è per uso diagnostico profes-

sionale in vitro, e deve essere utilizzato solo per la rilevazione 

qualitativa e semi-quantitativa della gonadotropina corionica umana. 

• Campioni di urina molto diluiti potrebbero non contenere livelli 

significativi di hCG. Se si sospetta la gravidanza dopo un risultato 

negativo, il test va ripetuto dopo 48-72 ore con un campione di 

urina del mattino. 

• Poco dopo l’impianto sono presenti nell'urina o nel siero livelli 

molto bassi di hCG (inferiore a 50 mIU/ml). Un risultato debolmente 

positivo deve essere interpretato unitamente ad altri dati clinici. 

• Un alto numero di condizioni oltre alla gravidanza, comprese le 

malattie trofoblastiche e alcune neoplasie non trofoblastiche 

compresi i tumori testicolari, il cancro alla prostata, cancro al 

seno, e il cancro ai polmoni, possono causare livelli elevati di hCG 

(>10 mIU/ml). Pertanto, la presenza di hCG nelle urine/siero non 

deve essere usato per diagnosticare la gravidanza a meno che 

tali condizioni siano state escluse. 

• Come per qualsiasi analisi che impiega anticorpi anti-topo, esiste 

la possibilità di interferenza con anticorpi umani anti-topo (HAMA) 

presenti nel campione. I campioni da pazienti che hanno ricevuto 

dosaggi di anticorpi monoclonali per diagnosi o terapia possono 

contenere HAMA. Tali campioni possono causare risultati falsi 

positivi o falsi negativi. 

• Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi di gravidanza deve 

essere effettuata solo da un medico dopo che sono stati valutati 

tutti i risultati clinici e di laboratorio.  

VALORI ATTESI 

La concentrazione di hCG nelle donne in gravidanza aumenta molto 

rapidamente dopo l'impianto, raggiungendo un picco di concentrazione 

dopo 2-3 mesi dal concepimento. 

Il test rapido hCG ha una sensibilità di 10 mUI/ml ed è in grado di 

rilevare una gravidanza già dopo 7-10 giorni dal concepimento. 

Valori inferiori a 25 mUI/ml vanno considerati dubbi e si consiglia di 

ripetere il test dopo 48-72 ore. 

PERFORMANCE 

Intervallo operativo: 10 - 5.500 mUI/ml 

Sensibilità: 10 mUI/ml 

Specificità: 99,9% 

INTERFERENZE 

Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state aggiunte a 

campioni positivi e negativi di urine. 

Acetaminophen 20 mg/dl Caffeine 20 mg/dl 
Acetylsalicylic Acid 20 mg/dl Gentisic Acid 20 mg/dl 
Ascorbic Acid 20 mg/dl Glucose      2 g/dl 
Atropine 20 mg/dl Hemoglobin   1 mg/dl 
Bilirubin   2 mg/dl   

A quelle concentrazioni non si sono rilevate interferenze.  

Cross-Reattività 

A campioni negativi (0 mlU/ml) e positivi (10 mlU/ml) sono stati aggiunti 

LH (300 mlU/ml), FSH (1.000 mlU/ml), TSH (1.000 mlU/ml). Non è 

stato osservato nessun fenomeno di cross-reattività. 
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