
 
 
 

MICROALBUMINA 

METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO 
SEMI-QUANTITATIVO SU CARD 

      

REF   TR308  IVD     25 pz 

 
SCOPO DEL TEST 

Il test Microalbumina è un test rapido immunocromatografico su card 

per la rilevazione semi-quantitativa della microalbumina nelle urine umane. 

INTRODUZIONE 

La presenza di piccole quantità di albumina (microalbumina) nelle urine 

può essere il primo sintomo di una disfunzione renale. Nei pazienti 

diabetici, risultati positivi possono essere il primo indicatore di nefro-

patia diabetica. Senza un’adeguata terapia la microalbumina può 

aumentare e produrre insufficienza renale. Nel caso di diabete di Tipo 

2, una diagnosi precoce risulta particolarmente importante. 

La microalbumina rappresenta anche un marcatore di rischio cardio-

vascolare. 

PRINCIPIO 

Questo test è basato sul principio del legame competitivo. L’albumina 

umana eventualmente presente nel campione, compete con il coniu-

gato albumina per i siti di legame dell’anticorpo. Durante il test il cam-

pione migra per azione capillare. L'albumina, se presente nel cam-

pione di urina in quantità inferiore a 20 mg/L, non saturerà tutti i siti di 

legame dell'anticorpo nel test. Le particelle legate agli anticorpi ver-

ranno catturate dall’albumina umana immobilizzata ed una banda 

colorata visibile comparirà nella zona “T” del test. La banda colorata, la 

cui massima intensità corrisponderà all’assenza di albumina, andrà via 

via sbiadendosi con l’aumentare della concentrazione dell’albumina, 

fino a svanire del tutto per concentrazioni uguali o superiori a 100 mg/L 

in quanto verranno saturati tutti i siti di legame degli anticorpi anti-

albumina. 

Campioni di urina contenenti elevate quantità di albumina non gene-

reranno una banda colorata nella zona del test a causa della concor-

renza dell’albumina, mentre campioni albumina-negativi o comunque 

contenenti albumina inferiore a 100 mg/L genereranno una linea 

variamente colorata nella zona del test. Come controllo procedurale, 

una linea colorata dovrà sempre apparire nella zona di controllo a 

indicare che una quantità corretta di campione è stato aggiunto e c’è 

stata la migrazione sulla membrana. 

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 

• 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 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 

Utilizzare, preferibilmente, urine fresche. 

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 3 gocce (120 µl) di urine. 

3. Attendere 5 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. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

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

test è stato eseguito correttamente. 

Banda T + banda C: La presenza di una seconda banda nella zona 

"T" indica che la concentrazione di albumina nel campione è compresa 

tra 0 mg/L e 80 mg/L. 

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

della banda "T" con la scala colorimetrica inclusa nel kit. 

Il valore di 20 mg/L può essere considerato il limite di normalità per 

questo metodo. 

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. 

Solo Banda C: Nel caso in cui, oltre alla banda di controllo, non si 

evidenzino altre bande colorate, il test è da considerare positivo e la 

concentrazione di albumina nel campione è uguale o maggiore di    

100 mg/L. 

In questo caso, per un risultato più accurato, ripetere il test diluendo il 

campione di urine 1+4 con soluzione fisiologica e moltiplicare il 

risultato ottenuto per 5. 

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’ 

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. 
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I controlli non sono forniti con il kit; 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. 

PERFORMANCE DEL TEST 

Intervallo Operativo: 0 - 100 mg/L 

Accuratezza: 92% 

Precisione nella serie e tra le serie: >99% 

INTERFERENZE 

Le seguenti sostanze non hanno dato interferenze fino a una concen-

trazione di 150 µg/ml: 

Acetaminophen (±)-Ephedrine L-Phenylephrine 
Acetone (+)-Epinephrine D -Phenylethylamine 

Amitriptyline Erythromycin Procaine 
Ampicillin Ethanol Quinidine 
L-Ascorbate Furosemide Ranitidine 
Aspartame Glucose Riboflavin 
Aspirin Guaiacol glyceryl ether Sodium chloride 

Atropine Hemoglobin Sulindac 
Benzocaine Imipramine Thioridazine 
Bilirubin (±)- Isoproterenol Trifluoperazine 
Caffeine Lidocaine Trimethobenzamide 
Chloroquine N - Methyl -ephedrine Tyramine 

(±)-Chlorpheniramine (+)-Naproxen  

Creatine (±)-Norephedrine  

Dexbrompheniramine Oxalic acid  

Dextromethorphan Penicillin -G  

4-Dimethylaminoantipyrine Pheniramine  

Dopamine Phenothiazine  
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