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SCOPO DEL TEST 

Il test D-Dimero è un test rapido immunocromatografico su card per la 

rilevazione qualitativa del D-Dimero in campioni di sangue intero o 

plasma. 

INTRODUZIONE 

Il D-Dimero è un prodotto di degradazione della fibrina. E' così 

chiamato perché contiene due frammenti D reticolati della fibrina. La 

determinazione della concentrazione del D-Dimero può essere di 

valido aiuto per la diagnosi di trombosi in pazienti con sospetti disordini 

trombotici. Mentre un risultato negativo esclude la trombosi, un 

risultato positivo può indicare la trombosi ma non esclude altre 

potenziali cause. Il suo utilizzo principale, quindi, è quello di escludere 

la malattia trombo-embolica. Inoltre, fornisce utili indicazioni nella 

diagnosi di Coagulopatia Intravascolare Disseminata. 

Questo test a cattura utilizza una combinazione di particelle rivestite con 

anticorpi anti-D-Dimero e rileva qualitativamente il D-Dimero, nel sangue 

intero o nel plasma, a partire da una concentrazione di 500 ng/ml. 

L'aumento della concentrazione di D-Dimero al di sopra del valore di cut-

off di 500 ng/ml FEU (Fibrinogen Equivalent Unit) è un segno di 

fibrinolosi attiva ed è stato verificato in pazienti con DIC, TVP e EP. Tali 

concentrazioni aumentano dopo chirurgia e lesioni e durante anemia 

falciforme, malattie del fegato, infezioni gravi o anche nelle persone 

anziane. La concentrazione di D-Dimero aumenta anche durante la 

gravidanza normale. 

PRINCIPIO 

Il test D-Dimero è un dosaggio immunologico qualitativo su membrana 

per il rilevamento del D-Dimero su sangue intero o plasma. La 

membrana è pre-rivestita con anticorpi specifici anti-D-Dimero nella 

regione del test. Durante il test, il campione migra cromatografi-

camente sulla membrana e reagisce con le particelle rivestite con 

anticorpi specifici. Se nel campione è presente una quantità di D-Dimero 

uguale o superiore alla concentrazione di cut-off di 500 ng/ml, si 

genera una banda colorata nella zona del test. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 10 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 10 pipette 

• 1 soluzione tampone 

• 1 manuale d’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. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

• Il test può essere eseguito sia su plasma che sangue intero da 

prelievo venoso o periferico tramite pungidito. 

• Per la raccolta di sangue intero è possibile utilizzare provette con 

i normali anticoagulanti (EDTA k2, eparina, sodio citrato). 

• Il test dovrebbe essere effettuato immediatamente dopo la raccolta 

del campione. Non lasciare il campione a temperatura ambiente per 

periodi di tempo prolungati. 

• I campioni di plasma possono essere conservati a 2-8°C per alcune 

ore. Per periodi di tempo maggiori, congelare a -20°C. 

• I campioni di sangue intero possono essere conservati a 2-8°C per 

alcune ore ma non possono essere congelati. 

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

• Evitare di congelare e scongelare ripetutamente i campioni di plasma. 

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 sacchetto di alluminio e poggiarla su una 

superficie piana. 

2. Depositare nel pozzetto del campione “S” 1 goccia (25 µl) di sangue 

intero o plasma. 

3. Aggiungere 2 gocce di soluzione tampone (80 µl). 

4. Attendere 10 minuti e leggere il risultato. 

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

positivo e che il valore è uguale o maggiore di 500 ng/ml. 

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

derarsi negativo o la concentrazione è inferiore a 500 ng/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’ 

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. 

Positive Negative Invalid

1 Drop of Serum/Plasma

3 Drops of Bu ffer

  Positivo          Negativo           Invalido 

 2 gocce di tampone 

1 goccia di sangue intero 
o plasma    



LIMITI 

• La card per il test D-Dimero è solo per uso diagnostico in vitro e 

professionale. Il test deve essere impiegato per la determinazione 

del D-Dimero in campioni di sangue intero o plasma. 

• Un risultato negativo non preclude la possibilità di Coagulopatria 

Intravascolare Disseminata (DIC), Trombosi Venosa Profonda 

(TVP) o Embolia Polmonare (PE). 

• Si possono avere risultati falsati se il campione viene prelevato 

troppo presto dopo la formazione di trombi o, anche, se il test 

viene ritardato per diversi giorni o il campione è stato prelevato 

troppo tardi dopo l'insorgenza di infarto tromboembolico, poichè la 

concentrazione del D-Dimero può diminuire fino a valori normali 

già dopo una settimana. Un trattamento con anticoagulanti prima 

della raccolta del campione può rendere il test negativo perchè 

impedisce la formazione del trombo. 

• L'ematocrito del sangue intero dovrebbe essere compreso tra 

25% e 65% 

• La card per il test D-Dimero indica unicamente la presenza di D-

Dimero nel campione e non deve essere usata come unico criterio 

di diagnosi. 

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

pretati alla luce del quadro clinico complessivo del paziente. 

PERFORMANCE DEL TEST 

ACCURATEZZA 

La card per il test D-Dimero è stata confrontata con un test 

Immunoturbidimetrico utilizzando campioni clinici positivi e negativi. I 

risultati dimostrano una accuratezza del 96,4%. 

Metodo ITM  

Risultati Positivi Negativi 

Risultati 
Totali 

Positivi 312 6 318 
Test rapido 

D-Dimero 
Negativi 9 94 103 

Risultati Totali 321 100 421 

Accuratezza: 96,4% 

Altri campioni sono stati testati a concentrazioni differenti e confrontati 

con un test immunoturbidimetrico. 

Metodo ITM 

Risultati 
0-250 
ng/ml 

250-500 
ng/ml 

500-2500 
ng/ml 

>2500 
ng/ml 

Positivi 5 30 35 11 
Test rapido 

D-Dimero 

Negativi 104 207 4 0 

Risultati Totali 109 237 39 11 

Accuratezza 95,4% 87,3% 89,7% 100% 

PRECISIONE 

Intra-Seduta 

La precisione intra-seduta è stata determinata analizzando 10 replicati 

di 5 campioni con livelli di D-Dimero di 0 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml, 

1500 ng/ml e 3000 ng/ml. I valori dei campioni sono stati identificati 

correttamente nel tempo stabilito. 

Inter-Seduta 

La precisione inter-seduta è stata determinata tramite 3 analisi indipen-

denti sugli stessi 5 campioni con livelli di D-Dimero di 0 ng/ml, 500 ng/ml, 

1000 ng/ml, 1500 ng/ml e 3000 ng/ml. Sono stati analizzati tre diversi lotti 

della card per il test D-Dimero. I campioni sono stati identificati corret-

tamente nel tempo stabilito. 

CROSS-REATTIVITA’ 

Questo test è stato verificato con campioni positivi a: HBsAg, sifilide, RF, 

HIV, HCV, H.Pylori, CMV, Rubella, Toxo. Non si sono riscontrati 

fenomeni di cross-reattività. 

INTERFERENZE 

Le seguenti sostanze, potenzialmente interferenti, sono state aggiunte 

a campioni positivi e negativi per D-Dimero. 

Acetaminofene 20 mg/dl Caffeina 20 mg/dl 

Acido Acetilsalicilico 20 mg/dl Albumina 10500 mg/dl 

Acido ascorbico 20 mg/dl Emoglobina 1000 mg/dl 

Bilirubina 1 g/dl Acido Gentisico 20 mg/dl 

Creatina 200 mg/dl Acido Ossalico 600 mg/dl 

Colesterolo 800 mg/dl Trigliceridi 1600 mg/dl 

Nessuna di queste sostanze ha interferito alle concentrazioni indicate. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Adam SS, Key NS, Greenberg CS (March 2009). "D-dimer antigen: 

current concepts and future prospects". Blood 113 (13): 2878–2887.  

2. Fritscher, Claudia (2007): Bedeutung der D-dimer Untersuchung in 

der Diagnostik der tiefen Beinvenenthrombose, Labor Aktuell 

Nr.7/2007, 1-8. 

3. Dempfl e, Carl-Erik (2005): Bestimmung des D-dimer-Antigens in 

der klinischen Routine, DeutschesÄrzteblatt Jg. 102, Heft 7, 18. 

Februar 2005: A428-A432 

4. Blackwell Publishing Ltd. (2004): The diagnosis of deep vein 

thrombosis in symptomatic outpatients and the potential for clinical 

assessment and D-dimer assays to reduce the need for diagnostic 

imaging, British Journal of Haematology, 124, 15–25. 

 

 
 

Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE 
 

SIMBOLOGIA USATA IN METODICA E SULLE ETICHETTE 

 
Limiti di Temperatura 

 

Utilizzare entro (ultimo 

giorno del mese) YYYY-MM 

 Codice del lotto  

Dispositivo medico 

diagnostico in vitro  

 
Fabbricante  Numero di Catalogo 

 

Contenuto sufficiente per  

< n > prove  

Consultare le istruzioni per 

l’uso 

 
Non riutilizzare 

 
 Marchio CE 

 
Rev. 2019.09 

 

 

Delta Chemie Biotechnology sas 

Via Nuova Poggioreale, 157 – 80143 - NA 
TEL/FAX: +39 081 787 1577 
E-MAIL: info@deltachemie.it 
WEB: www.deltachemie.it 

 

30°C 

4°C


