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USO PREVISTO 

Il test rapido “QuantCheck Mioglobina” è un test immunologico a 

fluorescenza per la determinazione quantitativa della Mioglobina in 

campioni di sangue intero, siero o plasma. 

Questo kit è idoneo per essere utilizzato unicamente in abbinamento 

all’analizzatore “QuantCheck ONE” e non per l'interpretazione visiva. 

INTRODUZIONE 

La mioglobina è una proteina piuttosto piccola, con peso molecolare di 

circa 17.800 Da. 

Rappresenta un indicatore precoce di infarto del miocardio. In seguito a 

danno cardiaco, entra velocemente in circolo. Già dopo 2 ore è possibile 

trovarne discreti livelli che raggiungono il picco dopo circa 6-9 ore 

dall’IM. Il suo valore ritorna nella norma in 24-36 ore. 

E’ altamente sensibile per diagnosticare danni al miocardio ma non 

troppo specifica perché presente sia nel muscolo cardiaco che in quello 

scheletrico. 

PRINCIPIO 

Il test rileva la Mioglobina tramite una reazione antigene-anticorpo. 

Sulla card sono presenti anticorpi anti-Mioglobina coniugati con microsfere 

fluorescenti che si legano alla Mioglobina presente nel campione. 

Il campione migra sulla membrana dal pozzetto di deposizione fino alla 

zona del test. Il complesso Mioglobina-anticorpo formatosi in prece-

denza sarà quindi catturato da altri anticorpi immobilizzati nella zona del 

test. 

La concentrazione di Mioglobina nel campione è proporzionale 

all'intensità della fluorescenza sviluppata nell'area del test e sarà 

misurabile strumentalmente. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 10 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 10 provette contenenti soluzione tampone 

• 1 Card ID 

• 1 manuale d'uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Analizzatore QuantCheck ONE 

• Centrifuga 

• Timer  

• Micropipette da 50 µl, 75 µl e 85 µl 

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.  
• Il test deve essere eseguito unicamente utilizzando un analiz-

zatore approvato da Delta Chemie Biotechnology. 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare né 

esporre a temperature superiori a 30°C. 

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

se correttamente conservato e se la confezione rimane sigillata ed 

integra. 

CAMPIONI 

• Il test rapido “QuantCheck Mioglobina” è destinato solo all'uso con 

campioni di Sangue intero, Siero o Plasma umano. 

• Per la raccolta del campione possono essere utilizzati i comuni 

anticoagulanti quali EDTAK2, Sodio Citrato, Eparina e Ossalato di 

Potassio. 

• I campioni possono essere conservati a 2-8°C fino a 3 giorni. Non 

lasciarli a temperatura ambiente per periodi prolungati. Per la 

conservazione a lungo termine, i campioni di siero o plasma devono 

essere congelati a -20 °C. I campioni di sangue intero non possono 

essere congelati. 

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

congelati devono essere completamente scongelati e mescolati bene 

prima del test. Evitare ripetuti congelamenti e scongelamenti. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 
Prima di eseguire il test, portare a temperatura ambiente (15-30ºC) 
la card, il campione e/o i controlli.  

Per tutte le procedure riguardanti l’utilizzo dell’analizzatore, si rimanda 

al relativo manuale d'uso. 

1. Accendere l'analizzatore, inserire la Card ID relativa al test e al lotto 

in uso e selezionare la modalità "Standard Test" o "Quick test". 

2. Dispensare 50 µl di siero o plasma o 75 µl sangue intero in una 

delle provette incluse nel kit. Tappare la provetta e miscelare 

accuratamente per inversione. 

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

superficie piana. 

4. Depositare nel pozzetto del campione 75 µl di campione diluito, 

evitando la formazione di bolle d'aria. 

5. Modalità Standard Test: Inserire la card nell’analizzatore e avviare 

la lettura cliccando prima su “STANDARD TEST" e successiva-

mente su “NEW TEST”. Al termine dell’incubazione programmata, 

l'analizzatore avvierà automaticamente la lettura del test. 

Modalità Quick Test: Dopo aver depositato il campione sulla card, 

avviare immediatamente il timer.  

Dopo 15 minuti esatti inserire la card nell’analizzatore e avviare la 

lettura cliccando prima su “QUICK TEST" e successivamente su 

“NEW TEST”. L'analizzatore effettuerà immediatamente la lettura. 

Letture effettuate oltre i 20 minuti possono produrre risultati errati. 

N.B.: La reazione non produce alcuna banda visibile ad occhio 
nudo. La reazione è rilevabile unicamente tramite apposito lettore. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Nel test è incluso un controllo procedurale interno.  

Se l’analizzatore non visualizzerà alcun messaggio di errore, il test è stato 

eseguito correttamente. Nel caso in cui lo strumento rilevi un errore 

procedurale o un malfunzionamento, verrà visualizzato il messaggio di 

errore N/A. In questo caso sarà necessario ripetere il test utilizzando una 

nuova card. 

I controlli esterni 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 prestazioni. 

LIMITI 

• Il test rapido “QuantCheck Mioglobina” è esclusivamente per uso 

diagnostico in vitro e professionale, e deve essere utilizzato solo 

per la rilevazione quantitativa della Mioglobina nel sangue intero, siero 

o plasma umano. 

• L’affidabilità dei risultati è strettamente legata all’osservanza delle 

regole di buona pratica di laboratorio e in particolare al rispetto 

integrale del procedimento analitico. 

• Un’alta concentrazione di Mioglobina può produrre un effetto 

“hook” e portare a risultati errati. Tale effetto non è stato riscontrato 

fino a 200 mg/l. 

• Per risultati attendibili, l’ematocrito deve essere compreso tra il 

25% e il 65%. 



• Come per tutti i test diagnostici, questo test non deve essere 

utilizzato come unico criterio per la diagnosi ed i risultati devono 

essere interpretati alla luce del quadro clinico complessivo del 

paziente. 

VALORI ATTESI 
 

CONCENTRAZIONE (mg/l) SIGNIFICATO CLINICO 

< 90 Valore normale 

> 90 
Indicativo di un Infarto Acuto del 

Miocardio 

Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i propri limiti di 

normalità in relazione alla propria area geografica. 

PERFORMANCE 
Intervallo operativo: 5 - 200 mg/l 

Accuratezza: SD < 15% 

Precisione: CV < 15%  

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 Albumin 10500 mg/dl  

Creatin 200 mg/dl Hemoglobin   1 mg/dl 

Bilirubin 1000 mg/dl Oxsalic Acid 600 mg/dl 

Cholesterol 800 mg/dl Tryglicerides 1600 mg/dl 

A tali concentrazioni non si sono rilevate interferenze.  

Cross-Reattività 

La cross-reattività è stata verificata con le seguenti sostanze: HBsAg, 

HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, anti-sifilide, anti-HIV, anti-H.pylori, 

anti-Mono, anti-Rubella, anti-CMV, anti-Toxo. 

Non è stato osservato nessun fenomeno di cross-reattività. 
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