
Test CK-MB RightSign (Sangue 
intero/siero/plasma) 
Foglietto illustrativo 

REF CKMB-C41 Italiano 
Un test rapido per la diagnosi di infarto miocardico (MI) per rilevare la CK-MB in sangue intero, siero o 
plasma.
Da utilizzare esclusivamente per la diagnostica professionale in vitro.

[FINALITÀ]
Il test CK-MB RightSign CK-MB (sangue intero/siero/plasma) è un test immunologico cromatografico 
rapido per la rilevazione qualitativa della CK-MB umana nel sangue intero, nel siero o nel plasma per 
facilitare la diagnosi di infarto miocardico.
[SOMMARIO]
La creatinchinasi MB (CK-MB) è un enzima con un peso molecolare di 87,0 kDa che si trova nel 
muscolo cardiaco. La creatinchinasi è una molecola dimerica formata da due subunità designate "M" 
e "B" che si combinano per formare tre diversi isoenzimi, CK-MM, CK-BB e CK-MB. CK-MB è 
l'isoenzima della creatinchinasi più coinvolto nel metabolismo del tessuto muscolare cardiaco. Il 
rilascio di CK-MB nel sangue dopo un infarto miocardico può essere rilevato entro 3-8 ore dall'inizio 
dei sintomi. Ha un picco tra le 9 e le 30 ore e ritorna alla linea di base entro 48-72 ore. La CK-MG è 
uno dei più importanti marcatori cardiaci ed è ampiamente accettata come marcatore tradizionale per 
la diagnosi di infarto miocardico. La cassetta del test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) è un 
test semplice che utilizza una combinazione di particelle rivestite di anticorpi e reagenti di cattura per 
rilevare qualitativamente la CK-MB nel sangue intero, nel siero o nel plasma. Il limite minimo di 
rilevamento è di 5 ng/mL di CK-MB.
[PRINCIPIO]
Il test CK-MB RightSign (sangue intero/siero/plasma) è un test immunologico qualitativo su 
membrana per la rilevazione di CK-MB nel sangue intero, siero o plasma. La membrana è prerivestita 
con anticorpi di cattura specifici in ogni regione del test. Durante il test, il campione di sangue intero, 
siero o plasma reagisce con le particelle rivestite di anticorpi specifici. La miscela migra 
cromatograficamente lungo la membrana per azione capillare per reagire con i reagenti di cattura 
specifici e produrre una linea colorata. La comparsa di una linea colorata nell'area della linea specifica 
del test indica un risultato positivo, mentre la sua assenza indica un risultato negativo. Una linea 
colorata appare anche nell'area della linea di controllo come controllo procedurale per indicare che è 
stato aggiunto un volume sufficiente di campione e se la membrana è stata sufficientemente 
inumidita.
[REAGENTI]
La membrana del test è stata rivestita con particelle di oro colloidale coniugate con anticorpi anti-CK-
MB e reagenti di cattura.
[PRECAUZIONI] 

• Destinato esclusivamente all'uso diagnostico professionale in vitro. Non usare dopo la data di 
scadenza.

• Non mangiare, bere o fumare nell'area in cui vengono utilizzati i campioni o i kit.
• Non eseguire il test se la confezione è danneggiata.
• Trattare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi. Osservare le precauzioni 

esistenti contro i rischi microbiologici durante tutta la procedura e seguire le procedure 
standard per il corretto smaltimento dei campioni.

• Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti monouso e protezione per 
gli occhi quando si analizzano i campioni.

• I test usati devono essere smaltiti secondo le normative locali.
• L'umidità e la temperatura possono influenzare negativamente i risultati.

[CONSERVAZIONE] 
La busta confezionata e sigillata può essere conservata a temperatura ambiente o refrigerata a 
2-30°C. Il test è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla busta. Il test deve rimanere nella 
busta sigillata fino all'utilizzo. NON CONGELARE. Non usare dopo la data di scadenza.
[CAMPIONAMENTO E PREPARAZIONE] 
La cassetta per il test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) può essere utilizzata con sangue 
intero dalla vena o dalle dita, siero o plasma.
Per prelevare sangue intero dal polpastrello:

• Pulire la mano del paziente con acqua calda e sapone o con un tampone alcolico. Lasciarli 
asciugare.

• Massaggiare la mano senza toccare il sito di puntura, strofinando dalla mano verso il medio o 
l'anulare. 

• Perforare la pelle con una lancetta sterile. Asciugare le prime tracce di sangue. 
• Strofinare delicatamente dal polso al palmo e al dito per creare una goccia rotonda di sangue 

nel luogo della puntura. 
• Aggiungere il sangue intero ottenuto con la puntura del dito al test utilizzando una provetta 

capillare.
• Toccare il sangue con la punta del tubo capillare fino a riempirlo di circa 75μL. Evitare le bolle 

d'aria.
• Posizionare la palla sull'estremità del tubo. Premere la sfera per aggiungere il sangue intero 

al pozzetto del campione della cassetta del test.
• Separare il siero o il plasma dal sangue il prima possibile per evitare l'emolisi. Usare solo 

campioni chiari e non emoilati.
• Il test dovrebbe essere eseguito immediatamente dopo la raccolta del campione. Non 

lasciare i campioni a temperatura ambiente per molto tempo. I campioni di siero e plasma 
possono essere conservati a 2-8°C per un massimo di 3 giorni. Per la conservazione a lungo 
termine, i campioni dovrebbero essere tenuti al di sotto di -20°C. Il sangue intero raccolto 
tramite venipuntura deve essere conservato a 2-8°C se il test deve essere eseguito entro 2 
giorni dalla raccolta. Non congelare campioni di sangue intero. Il sangue intero raccolto 
attraverso il polpastrello dovrebbe essere testato immediatamente.

• Portare i campioni a temperatura ambiente prima del test. I campioni congelati devono essere 
completamente scongelati e mescolati bene prima del test. I campioni non devono essere 
congelati e scongelati ripetutamente.

• Se i campioni devono essere spediti, devono essere imballati in conformità con i regolamenti 
federali per il trasporto di agenti eziologici.

[MATERIALE] Materiale 
fornito

Cassette Pipette Pasteur Soluzione tampone Istruzioni 

Materiale non incluso
Centrifuga Timer  Rack per provette 

Per sangue intero dal polpastrello
 Lancette Capillare eparina e palla

[ISTRUZIONI PER L'USO]
Lasciare che il test, il campione, la soluzione tampone e/o la soluzione di controllo 
raggiungano la temperatura ambiente (15-30°C) prima di eseguire il test.

1. Lasciare che il sacchetto raggiunga la temperatura ambiente prima di aprirlo. Rimuovere 
la cassetta di prova e utilizzarla entro un'ora.

2. Posizionare la cassetta di prova su una superficie pulita e piana.
Per campioni di Plasma o Siero:

• Tenere la pipetta Pasteur verticalmente per aggiungere 2 gocce di siero o plasma (circa 
50μL) al pozzetto del campione. Poi aggiungere 1 goccia di soluzione tampone (circa 
40μL) e avviare il timer. Vedere l'illustrazione. 

Per sangue intero venoso:
• Tenere la pipetta Pasteur verticalmente per aggiungere 3 gocce di sangue intero (circa 

75μL) al pozzetto del campione. Poi aggiungere 1 goccia di soluzione tampone (circa 
40μL) e avviare il timer. Vedere l'illustrazione. 

Per sangue intero dal polpastrello:
• Utilizzare un capillare: Riempire la provetta e aggiungere circa 75μL del campione 

di sangue intero nel pozzetto della cassetta del test. Poi aggiungere 1 goccia di 
soluzione tampone (circa 40μL) e avviare il timer. Vedere l'illustrazione. 

3. Attendere che la linea o le linee colorate appaiano. Leggere i risultati dopo 10 minuti. Non 
interpretare i risultati dopo 20 minuti.

[INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI]
(Con riferimento all'illustrazione di cui sopra)
POSITIVO*: Una linea colorata appare nell'area della linea di controllo (C) e una o più linee appaiono 
nell'area della linea di test indicando un risultato positivo. Questo indica che la concentrazione di CK-
MB è superiore al limite minimo di rilevamento.
NOTA: L'intensità del colore della/e linea/e nell'area della linea di test varia a seconda della 
concentrazione di CK-MB nel campione. Pertanto, qualsiasi intensità di colore nell'area della linea di 
test dovrebbe essere considerata positiva.
NEGATIVO: una linea colorata appare nell'area della linea di controllo (C). Nessuna linea appare 
nell'area della linea di prova (T). Ciò significa che la concentrazione di CK-MB è al di sotto del limite 
minimo di rilevamento.
NON VALIDO: Non appare nessuna linea di controllo. Un volume di campione insufficiente o tecniche 
di procedura non corrette sono le ragioni più probabili dell'assenza della linea di controllo. Controllare 
la procedura e ripetere il test con una nuova cassetta. Se il problema persiste, smettere 
immediatamente di usare il kit di test e contattare il suo rivenditore. 

[CONTROLLO DI QUALITÀ]
Il test contiene un controllo procedurale interno. Una linea colorata che appare nell'area della linea di 
controllo (C) è un controllo interno valido. Conferma un volume di campione adeguato e un'adeguata 
bagnatura della membrana di prova.
Le soluzioni di controllo non sono forniti con questo kit di test. Tuttavia, si raccomanda come buona 
pratica di laboratorio di eseguire controlli positivi e negativi per confermare la procedura del test e 
verificare le prestazioni del test.

[LIMITAZIONI]
1. La cassetta per test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) è destinata esclusivamente 

all'uso diagnostico in vitro. Il test dovrebbe essere utilizzato solo per la rilevazione di CK-MB in 
campioni di sangue intero, siero o plasma. Né il valore quantitativo né il tasso di aumento della 
concentrazione di CK-MB possono essere determinati con questo test.

2. Il test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) indica solo il livello qualitativo di CK-MB nel 
campione e non dovrebbe essere usata come unico criterio per la diagnosi di infarto miocardico.

3. Il test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) non può rilevare CK-MB al di sotto del limite di 
rilevamento di 5ng/mL. Pertanto, un risultato negativo non significa che non ci sia un infarto 
miocardico.

4. Come per tutti i test diagnostici, tutti i risultati devono essere interpretati insieme ad altre 
informazioni cliniche a disposizione del medico.

5. Diversi campioni contengono livelli insolitamente alti di anticorpi eterofili o di fattore reumatoide 
(RF), che possono influenzare i risultati. Anche se i risultati del test sono positivi, ulteriori 
valutazioni cliniche dovrebbero essere considerate insieme ad altre informazioni cliniche 
disponibili al medico. 

6. C'è la possibilità che alcuni campioni di sangue intero ad alta viscosità che sono stati conservati 
per più di due giorni possano non reagire correttamente con la cassetta del test. Ripetere il test 
con una nuova cassetta e un campione di siero o plasma dello stesso paziente.

[VALORI PREVISTI]
La cassetta per il test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) è stata confrontata con un 
importante test EIA per mioglobina/CK-MB/cTnl e ha mostrato un'accuratezza del 99,6% per CK-MB.

[CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI]
Sensibilità e specificità 
Il test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) è stato confrontato con un test CK-MB EIA in 
commercio utilizzando campioni clinici. I risultati del test mostrano che la cassetta per il test rapido 
CK-MB (sangue intero/siero/plasma) ha una sensibilità di >99,9% e una specificità del 99,6% per CK-
MB rispetto ai principali test EIA.

Test rapido CK-MB vs. EIA
Metodo EIA Risultato

totale Test CK-MB RightSign 
(Sangue intero/siero/

plasma) 

Resultati Positivo Negativo
Positivo 77 3 80 
Negativo 0 690 690 

Risultato totale 77 693 770 
Sensibilità relativa: 77/77=>99,9% (95%CI*: 96,2%~100,0%);  
Specificità relativa: 690/693=99,6% (95%CI*: 98,7%~99,9%);  
Precisione: (77+690)/(77+3+690)=99,6%(95%CI*: 98,9%~99,9%). 
*Intervallo di confidenza

Precisione
Intra-Assay 

La precisione all'interno della corsa è stata determinata utilizzando 15 repliche dei seguenti cinque 
campioni: Concentrazioni di CK-MB di 0ng/mL, 5ng/mL, 10ng/mL, 20ng/mL e 40g/mL. I campioni 
sono stati identificati correttamente >99% delle volte.

Inter-Assay
La precisione tra le corse è stata testata con 3 analisi indipendenti degli stessi 5 campioni: 
Concentrazioni di CK-MB di 0ng/mL, 5ng/mL, 10ng/mL, 20ng/mL e 40g/mL. Tre diversi lotti della 
cassetta per il test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) sono stati testati con questi campioni. 
I campioni sono stati identificati correttamente >99% delle volte.

Reazioni incrociate
Il test rapido CK-MB (sangue intero/siero/plasma) è stato testato per 1800ng/mL CK-MM, 1200ng/mL 
CK-BB, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, sifilide, anti-HIV, anti-H. pylori, MONO, anti-CMV, 
anti-Rubella e anti-toxoplasmosi campioni positivi. I risultati non hanno mostrato alcuna reattività 
incrociata.

Sostanze interferenti
Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state aggiunte ai campioni negativi e positivi 
alla CK-MB. 

Coffeina: 20 mg/dL
Creatina: 200 mg/dL
Acido ascorbico: 20mg/dL
Albumina: 10500mg/dL    

Paracetamolo: 20 mg/dL 
Acido acetilsalicilico: 20 mg/dL 
Acido gentisico: 20 mg/dL 
Emoglobina: 1000 mg/dL 

Bilirubina: 1000mg/dL 
Acido ossalico: 600mg/dL 
Colesterina: 800mg/dL  
Trigliceridi: 1600mg/dL 

Nessuna delle sostanze ha avuto un'influenza sul test a questa concentrazione.
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Simboli

Leggere le istruzioni Test per kit Rappresentante 
autorizzato

Solo per diagnostica in 
vitro

Utilizzare 
fino al

Non 
riutilizzare

Conservazione a 2-30°C Numero lotto REF Nr. Catalogo

Non utilizzare se la 
confezione è danneggiata

1 goccia di soluzione 
tampone

1 goccia di soluzione tampone

1 goccia di soluzione tampone

2 gocce di siero o plasma

75μL di sangue intero dal dito

Positivo Negativo Non valido

3 gocce di sangue intero venoso
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