
Il test Troponina I di ADEXUSDx™ è un'analisi immunocromatografica 
utilizzata per rilevare qualitativamente la troponina I cardiaca umana che 
eccede una determinata soglia nei campioni di sangue intero umano, 
plasma o siero al fine di aiutare gli operatori sanitari a diagnosticare un 
danno miocardico. La troponina I è il gold standard per il rilevamento di 
necrosi del miocardio, un marcatore biochimico della lesione del miocardio. 

Famiglia di prodotti n. 8002 |  Solo per uso diagnostico in vitro

TEST TROPONINA I
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CARATTERISTICHE
• Soglia clinica rilevante: 0,5 ng/ml
• Test con volume del campione piccolo (circa 40 μL)
• Semplice dispositivo a fase unica
• Test per sangue capillare umano, plasma o siero

VANTAGGI
• Analisi rapida dei pazienti in 15 minuti
• Facilità d'uso
• Risultati accurati (correlati al metodo di laboratorio)



3

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE
Il test Troponina I di ADEXUSDx™ si basa sul rilevamento di troponina I cardiaca 
umana (TnI), il gold standard per il rilevamento di necrosi del miocardio. La 
troponina I, manifestata solo nel muscolo cardiaco, è un marcatore biologico 
altamente specifico per la lesione del miocardio. Solitamente la troponina I 
aumenta nel siero circa 4-6 ore dopo il danno miocardico. Il livello di TnI registra 
un picco a circa 24 ore e può mantenersi a livelli elevati per 6-10 giorni. 

Il test Troponina I di ADEXUSDx™ è un'analisi immunocromatografica per 
sangue intero, plasma o siero. Un campione di sangue intero, plasma o siero 
viene dispensato nella zona di applicazione del campione. Quando il campione 
è in quantità sufficiente da riempire il canale di ricezione, il campione fluisce in 
una striscia reattiva porosa e asciutta costituita da una matrice a membrana. 
Prima il campione passa attraverso la membrana di separazione del plasma, 
che contiene il rilevatore di anticorpi monoclonali anti-TnI di topo e rintraccia le 
quantità di IgG di coniglio contrassegnate con il colore. Il rilevatore di anticorpi 
si lega alla TnI del campione per formare dei complessi di TnI colorati, che 
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successivamente si spostano verso la membrana analitica. I complessi di TnI 
colorati vengono catturati da altri anticorpi monoclonali anti-TnI di topo, che 
vengono immobilizzati nella regione della finestra del test della membrana 
analitica. La comparsa di una striscia rosso porpora visibile in posizione del 
test (T) indica che il campione contiene un livello di TnI rilevabile. 

Una striscia di controllo funge da analisi interna per i risultati negativi. Gli 
anticorpi contrassegnati in eccesso fluiranno oltre la regione della striscia del 
test e si legheranno agli anticorpi policlonali di capra anti-coniglio immobilizzati 
nella regione della striscia di controllo della membrana analitica. Una striscia 
rosso porpora visibile in posizione di controllo (C) senza striscia del test 
assicura che il risultato negativo non è dovuto a una procedura impropria.

DEPOSITO
Il test Troponina I di ADEXUSDx™ è stabile sigillato a 4°C-30°C (39°F-86°F) 
fino alla data di scadenza.
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AVVISO
• Solo per uso diagnostico in vitro.
• Non utilizzare se la busta sigillata è compromessa.
• Non utilizzare test scaduti.
• Non aprire la busta sigillata finché non si è pronti ad eseguire  

il test Troponina I di ADEXUSDx™.
• Smaltire i test scaduti e i test effettuati come materiale a  

rischio biologico. 
• Solo usa e getta.
ATTENZIONE: il test Troponina I di ADEXUSDx™ contiene materiale 
di origine animale e deve essere trattato come potenziale portatore e 
trasmettitore della malattia. 
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MATERIALI

MATERIALE FORNITO:

• Il test Troponina I di ADEXUSDx™ è confezionato singolarmente in una 
busta di alluminio con materiale essiccante. 

MATERIALE RICHIESTO, MA NON FORNITO: 

Test per sangue intero capillare

• Ago disponibile in commercio per ottenere il sangue dalla puntura di 
un dito

• Tamponi imbevuti di alcol
• Timer
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MATERIALI (CONTINUA)

Test per sangue venoso, plasma e siero

• Contenitore di raccolta del campione eparinizzato per sangue venoso
• Contenitore di raccolta del campione appropriato e attrezzatura per 

ottenere il plasma o il siero
• Dispositivo di trasferimento del campione 
• Timer 

RACCOLTA E GESTIONE DEL CAMPIONE

Test per sangue intero capillare

• Il campione di sangue intero derivante dalla puntura di un dito deve 
essere ottenuto subito prima dell'applicazione al test.
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Test per sangue venoso, plasma e siero 

• Per ottenere un campione di sangue venoso o plasma, prelevarlo 
mediante venipuntura. Raccogliere il campione in un contenitore  
di citrato o eparina per applicarlo al test Troponina I di ADEXUSDx™  
o per estrapolare il plasma dal sangue. Si sconsigliano i campioni  
di EDTA. 

• Per i test per siero, ottenere il sangue mediante venipuntura.  
In un contenitore adatto, raccogliere il sangue e trattarlo per  
ottenere il siero. 

I campioni devono essere testati il prima possibile. Se devono essere 
conservati, tenere i campioni di plasma o siero a 2-8°C (35,6°F-46,4°F) 
per 24 ore o a -20°C (-4°F) o temperatura più bassa per periodi più lunghi. 
Portare i campioni conservati a una temperatura ambiente per testarli.
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METODO DEL TEST

Posizione di controllo (C)
Posizione del test (T)

Linea di riempimento

Canale di ricezione

Zona di applicazione del campione 
Cappuccio
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Per campioni di sangue intero capillare

1. Rimuovere il test Troponina I di ADEXUSDx™ dalla busta di alluminio  
e togliere il materiale essiccante e l'involucro.

2. Rimuovere il cappuccio del test Troponina I di ADEXUSDx™ (non 
illustrato) estraendolo dal test Troponina I di ADEXUSDx™ (vedere di 
seguito: Riapplicazione del cappuccio).

3. Per eseguire il test scegliere il dito anulare o medio. Per promuovere  
il flusso sanguigno all'estremità del dito scelto, chiedere al soggetto 
di abbassare la mano da pungere e massaggiare il dito verso la  
sua estremità.

4. Strofinare il dito con un tampone imbevuto di alcol e far asciugare 
bene il dito all'aria.

5. Preparare l'ago seguendo le istruzioni del produttore.

6. Scegliere il dito da pungere. Non utilizzare il centro o la punta del 
dito, perché sono le zone più sensibili.
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METODO DEL TEST (CONTINUA)
7. Tenere il dito con la mano libera mentre si preme con fermezza la 

parte da pungere con l'ago.

8. Rilasciare l'ago seguendo le istruzioni del produttore.

9. Massaggiare delicatamente il dito verso il punto in cui è stato punto 
per far fuoriuscire il sangue.

10. Toccare la parte punta con la zona di applicazione del campione del 
test Troponina I di ADEXUSDx™.

11. Permettere al campione di sangue di essere risucchiato dal test 
Troponina I di ADEXUSDx™ fino alla linea di riempimento. Se il 
campione di sangue non ha raggiunto la linea di riempimento, 
continuare a massaggiare il dito per far fuoriuscire altro sangue, 
finché il campione non raggiunge la linea di riempimento.

12. Avviare il timer.
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13. Dopo 15 minuti osservare la comparsa di una striscia in posizione  
di controllo (C) e in posizione del test (T) [Vedere Interpretazione  
dei risultati]. Si consiglia di non interpretare i risultati del test dopo  
45 minuti.

Riapplicazione del cappuccio (opzionale, a discrezione dell'utilizzatore)

• Posizionare il test Troponina I di ADEXUSDx™ rivolto verso l'alto su 
una superficie piana. Applicare il cappuccio con la cavità rettangolare 
rivolta verso il basso e l'estremità aperta verso l'estremità stretta del 
test Troponina I di ADEXUSDx™.

• Far scorrere il test Troponina I di ADEXUSDx™ nel cappuccio finché 
non si sente un clic.
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METODO DEL TEST (CONTINUA)

Per campioni di sangue venoso, plasma o siero

1. Rimuovere il test Troponina I di ADEXUSDx™ dalla busta di alluminio 
e togliere il materiale essiccante e l'involucro. NON RIMUOVERE IL 
CAPPUCCIO.

2. Applicare il campione alla zona di applicazione del campione del test 
Troponina di ADEXUSDx™ utilizzando un dispositivo di trasferimento 
del campione (non fornito) finché non raggiunge la linea di 
riempimento (circa 40 μL).

3. Avviare il timer.

4. Dopo 15 minuti osservare la comparsa di una striscia in posizione  
di controllo (C) e in posizione del test (T) [Vedere Interpretazione  
dei risultati]. Si consiglia di non interpretare i risultati del test dopo  
45 minuti. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Una striscia di un'intensità qualsiasi di segnale che compare in posizione 
del test (T) è considerata positiva alla TnI. 

risultato positivo risultato negativo risultato non valido
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI (CONTINUA)

Note:

• L'intensità di colore della striscia di controllo e della striscia del test  
è variabile.

• L'intensità della striscia del test varierà a seconda della 
concentrazione di TnI presente nel campione. Il valore quantitativo di 
TnI non può essere determinato a vista.

• L'intensità del colore delle strisce aumenterà lentamente nel tempo. 

Controllo della qualità:

• Il test Troponina I di ADEXUSDx™ ha una striscia di controllo 
procedurale interno. Qualora non compaia la striscia del test,  
la comparsa della striscia di controllo assicura la corretta  
applicazione del campione e il giusto flusso di sangue.
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• Si consiglia di utilizzare i materiali di controllo della qualità esterni per 
verificare il risultato del test Troponina I di ADEXUSDx™. Per ottenere 
risultati affidabili, il materiale di controllo deve essere compatibile con il test 
TnI di ADEXUSDx™. Inoltre è consigliabile seguire le linee guida normative.

RISULTATI PREVISTI
La striscia del test in posizione del test (T) è stata progettata per essere 
visibile dopo 15 minuti se il campione contiene una concentrazione di TnI 
pari o superiore a 0,5 ng/mL. Il test Troponina I di ADEXUSDx™ è stato 
calibrato con AccuTnI di Beckman Access® per la TnI totale. Il livello della 
soglia potrebbe essere diverso se confrontato con altri metodi quantitativi.

Solitamente negli adulti normali la troponina I cardiaca non viene rilevata 
con il test Troponina I di ADEXUSDx™. Quando si sospetta un danno 
miocardico, per confermare un risultato negativo dell'interpretazione di 
un esito incerto della striscia del test, il test Troponina I di ADEXUSDx™ 
può essere ripetuto dopo 4 ore. 
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LIMITAZIONI DEL PRODOTTO
• Il test Troponina I di ADEXUSDx™ potrebbe mostrare un risultato 

negativo nella prima fase dell'infarto miocardico a causa del ritardo nel 
rilascio della TnI e delle limitazioni della sensibilità del test. 

• I risultati devono essere impiegati congiuntamente ad altri dati clinici  
e di laboratorio. 

• Per livelli molto elevati di TnI che eccedono 700 ng/mL, la striscia di 
controllo potrebbe diventare poco marcata o non essere visibile. 

• Non si è manifestato un effetto prozona (high dose hook) a 700 ng di TnI/mL. 
• Come con qualsiasi altra analisi che utilizza gli anticorpi di topo, la 

possibilità di falsi positivi aumenta quando il campione contiene anticorpi 
umani anti-topo (HAMA) o altre sostanze interferenti. I sieri con livelli 
HAMA fino a 327 ng/ml non hanno prodotto risultati di falso positivo. 

• I livelli di ematocrito fino al 54% non hanno influenzato in maniera 
significativa i risultati del test.
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Studio sulla cross-reattività 

La seguente proteina umana legata è stata aggiunta al siero di controllo 
negativo umano. I risultati negativi si sono verificati alla concentrazione data: 

Troponina I (scheletrico) 1.000 ng/mL 

Sostanze interferenti

Le sostanze interferenti sono state aggiunte al siero di controllo negativo 
umano e al siero di TnI positivo umano (0,8 ng/mL). Il siero di TnI positivo  
e negativo ha dato i risultati previsti a prescindere dalla presenza di 
sostanze interferenti.
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Sostanze interferenti e relativa concentrazione finale:

Albumina umana 16 g/dL

Bilirubina (non coniugata) 60 mg/dL

Emoglobina libera 500 mg/dL

Trigliceridi 2.000 mg/dL
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Studio sulla diluzione

A quattro (4) diluizioni seriali duplici di siero è stata aggiunta della TnI 
(entro 1-2 ng/mL per Beckman Access®) per preparare campioni prossimi 
a 1,0, 0,5, 0,25 e 0,12 ng/mL. Cinque (5) repliche di ciascun campione sono 
state sottoposte al test Troponina I di ADEXUSDx™.

Conc. di TnI (ng/mL) Numero di positivi/Totale

1,8 5/5

0,9 5/5

0,45 5/5

0,23 5/5

0,11 0/5

0 0/5
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Precisione di analisi con valori pari o vicini alla soglia

Sono stati preparati tre (3) gruppi di siero di pazienti positivi alla TnI per 
avere concentrazioni di valore pari al doppio della soglia, pari alla soglia 
e pari alla metà della soglia. I gruppi di siero sono stati quantificati da 
Beckman Access® per avere concentrazioni rispettivamente di 1,7, 0,53 e 
0,26 ng/mL. Venti (20) repliche di ciascun gruppo sono state sottoposte 
al test Troponina I di ADEXUSDx™.

Concentrazione di TnI

Doppio della 
soglia Pari alla soglia Metà della 

soglia

Positivi 20 20 5

Negativi 0 0 15



22

Studio dell'effetto prozona (hook) 

Al siero umano normale è stata aggiunta della TnI per avere una 
concentrazione di 700 ng/mL. Cinque (5) repliche sono state sottoposte 
al test Troponina I di ADEXUSDx™. In tutti i casi il segnale della striscia del 
test è risultato positivo. 

Correlazione tra sangue intero e plasma

Il plasma recuperato dai campioni di sangue intero umano normale 
eparinizzato con aggiunta di TnI è stato quantificato con Beckman Access®.  
Le concentrazioni finali di TnI dei campioni erano 0,1-1,0, 1,1-2,0, 3,0-5,0 e 
6,0-10,0 ng/mL. Sia il sangue che i relativi campioni di plasma per cinque 
(5) serie di campioni, una (1) serie di campioni senza additivi e quattro (4) 
serie di campioni con additivi sono stati sottoposti al test Troponina I di 
ADEXUSDx™. Ogni serie è stata testata cinque (5) volte. I risultati dei test 
per sangue e plasma erano correlati. Non sono state notate differenze di 
risultato tra sangue intero e plasma.
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Sangue intero

Positivi Negativi

Plasma
Positivi 15 0

Negativi 0 10

Test valutativi

Sono stati preparati due (2) campioni aggiungendo della TnI al siero 
umano normale per ottenere le seguenti concentrazioni: sotto la soglia 
(senza additivi) e doppio della soglia. A quattro (4) siti, ubicati presso 
tre (3) ospedali e in-house sono stati forniti cinque (5) repliche di 
ciascun campione per effettuare dei test valutativi del test Troponina I 
di ADEXUSDx™. Le repliche sono state fornite come campioni ciechi.  
I risultati dei test hanno dato tutti lo stesso risultato.
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Sito

Numero di 
risultati positivi/totale Concordanza 

intra-test
Sotto la soglia Doppio della 

soglia

1 0/5 5/5 100%

2 0/5 5/5 100%

3 0/5 5/5 100%

In-house 0/5 5/5 100%

Concordanza 
tra siti 100% 100%
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Confronto metodologico

I campioni di siero dei pazienti (n=148) sono stati raccolti e sottoposti 
al test Troponina I di ADEXUSDx™ e misurati quantitativamente con 
Beckman Access®. Sei (6) campioni hanno mostrato risultati discrepanti 
attribuibili ai diversi anticorpi utilizzati nelle due analisi. Il test Troponina 
I di ADEXUSDx™ ha dato esito positivo per tre (3) campioni con valori 
misurati di TnI inferiori alla soglia ed esito negativo per tre (3) campioni 
con valori misurati di TnI superiori alla soglia.
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Risultati del test Troponina I 
di ADEXUSDx™ per la TnI

Risultato di 
Beckman 
Access®

N. di 
campioni Positivi Negativi

Normale (n.d.) 29 0 29

0,06-0,19 ng/mL 15 0 15

0,2-0,49 ng/mL 17 3 14

0,5-0,99 ng/mL 15 13 2

1,0-1,99 ng/mL 21 20 1

>2,0 ng/mL 51 51 0

Numero totale 
di campioni 148
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Risultato del test  
TnI di ADEXUS Dx™

Positivi Negativi Totale

Risultato di 
Beckman 
Access®

>0,5 ng/mL 84 3 87

<0,5 ng/mL 3 58 61

Totale 87 61 148

Il test Tropanina I di ADEXUSDx™ ha dato al 96% gli stessi risultati di 
AccuTnI di Beckman Access®.
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Test 
semplice

Risultati rapidi 
e accurati

Eseguibile in 
ambulatorio

Nessun laboratorio 
esterno richiesto
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ADEXUSDx™ sta reinventando l'esecuzione della diagnosi. Il nostro 
approccio brevettato consente ai medici di ottenere risultati in modo 
semplice, accurato e veloce utilizzando un esiguo campione di sangue. 
L'obiettivo del nostro formato rapido per la diagnostica di laboratorio e dei 
punti di assistenza è soddisfare le esigenze degli operatori sanitari di oggi e 
migliorare l'assistenza al paziente. 
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