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VITAMINA D Lateral Flow 
TEST RAPIDO SEMI-QUANTITATIVO PER LA DETERMINAZINE DELLA CONCENTRAZIONE 
DELLA VITAMINA D IN CAMPIONI DI SANGUE INTERO CAPILLARE O VENOSO 
 
 
 
Codice  MHOVD-402                                              Confezione  10 test 
 
USO PREVISTO  
Il dispositivo V.D. L.F. è un test rapido immunocromatografico lateral flow per 
la rilevazione semi-quantitativa della VITAMINA D TOTALE ( 25-OH Vitamin D ) 
su campioni di sangue intero capillare o venoso. Questo test fornisce un 
risultato preliminare e deve essere utilizzato esclusivamente come screening 
per individuare eventuali carenze di Vitamina D. Il cut-off assegnato è: 30 ±  4 
ng/ml. 
 
SOMMARIO 
La Vitamina D è una vitamina liposolubile che interviene nel metabolismo 
calcio-fosforo. Esiste in due forme: il colecalciferolo (Vitamina D3), e 
l’ergocalciferolo (Vitamina D2). D2 e D3 si trovano nel circolo sanguigno 
coniugate a proteine carrier, principalmente VDBP (Vitamin D-Binding 
Protein). Entrambe le forme sono biologicamente inerti e subiscono, 
nell’organismo due importanti idrossilazioni: la prima nel fegato, con 
formazione del calcidiolo ( 25 OH Vitamina ); la seconda nel rene, dove si 
forma il calcitriolo ( 1.25(OH)2 Vitamina D ) il metabolita biologicamente 
attivo. 
La Vitamina D 25(OH) è generalmente considerata la principale forma di 
accumulo ed il dosaggio della sua concentrazione sierologica è ritenuto un 
indicatore affidabile dello stato totale di Vitamina D ( più del 95% di vitamina 
D nel siero è rappresentata da 25(OH) ). 
Ad una carenza di Vitamina D consegue una mineralizzazione difettosa della 
struttura ossea che può condurre a rachitismo infantile, osteoporosi ed 
osteomalachia negli adulti. Un eccesso di Vitamina D, “Ipervitaminosi D”, 
comporta effetti patologici sull’organismo. 
La Vitamina D ha anche funzioni extra-scheletriche, inclusa quella immuno 
modulante e anti proliferativa, ha un possibile ruolo nelle malattie 
infiammatorie croniche e neoplastiche, nel diabete, nelle malattie 
cardiovascolari ed autoimmuni ed in ambito dermatologico, dove un deficit di 
Vitamina D è associato a psoriasi, vitiligine, dermatite atopica, melanoma e 
tumori epiteliali della cute. 
Molteplici studi hanno dimostrato che, in paesi Mediterranei come l’Italia, 
nonostante la latitudine, la popolazione risulta tra quelle con i più bassi livelli 
sierici di Vitamina D in Europa. 
 
PRINCIPIO DEL TEST 
Il dispositivo è un immunodosaggio competitivo lateral flow. Durante il test la 
miscela campione-diluente migra verso cromatograficamente verso l'alto 
mediante azione capillare. La membrana del dispositivo è pre-coattata con 
antigene 25-OH Vitamina D nella regione della linea test (T). Durante la 
migrazione della miscela campione-diluente sulla membrana del dispositivo 
avverrà una reazione competitiva sulla regione test (T) colorandosi di rosso o 
rosso chiaro ad indicare una deficienza di Vitamina D del paziente. La 
mancanza di reazione sulla regione test (T), indica una quantità di Vitamina D 
normale o comunque superiore a 30 ng/ml. Come controllo procedurale sarà 
sempre visibile una linea rossa nella regione controllo (C).     
 
COMPONENTI DEL KIT 

• 10 dispositivi confezionati singolarmente.  
• 10 pipette capillari. 
• 1 Soluzione Diluente. 
• Istruzioni per l’uso. 

 
MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI 

• Cronometro 
• lancette pungidito ( per l'utilizzo in ambulatorio ) 

 
PRECAUZIONI E SICUREZZA 

• Per uso diagnostico in vitro e solo per uso professionale. 
• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di eseguire il 

test. Un uso improprio potrebbe dare luogo a risultati errati. 
• Il dispositivo è stato progettato per l'utilizzo con sangue intero 

venoso o capillare. Non utilizzare matrici differenti.  
• Aprire la busta del dispositivo appena prima l'esecuzione del test. 
• Non usare oltre la data di scadenza riportata sull’etichetta della 

confezione. 
• Portare tutti i reagenti a temperatura ambiente (15-30°C) prima 

dell’uso. 
• Non usare reagenti provenienti da kit diversi. 

• Indossare indumenti protettivi quali camici da laboratorio, guanti 
monouso. Lavarsi bene le mani dopo aver eseguito il test. 

• Non mangiare, bere o fumare durante l’analisi. 
• Manipolare tutti i campioni come fossero infettivi. Smaltire i 

campioni e i componenti del kit seguendo le buone regole del 
laboratorio. 

 
PREPARAZIONE DEI REAGENTI E ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE 
Tutti i reagenti forniti sono pronti all’uso. Conservare i dispositivi test non 
ancora aperti a 2°C-30°C. Se conservati a 2°C-8°C, assicurarsi che i reagenti 
raggiungano la temperatura ambiente prima di essere aperti. Il dispositivo 
test è stabile fino alla data di scadenza riportata sulla busta. Non congelare o 
esporre a temperature superiori a 30°C. 
 
RACCOLTA E MANIPOLAZIONE DEL CAMPIONE 
Per sangue intero capillare:  

• Lavare la mano del paziente con sapone e acqua tiepida e 
disinfettare con alcol. Lasciare asciugare.  

• Massaggiare la mano strofinando  dalla base verso la punta del 
dito senza toccare il polpastrello.  

• Eseguire la puntura sul polpastrello utilizzando una lancetta 
sterile, eliminando la prima goccia di sangue. Con un leggero 
massaggio sul dito attendere che si formi una nuova goccia di 
sangue sul polpastrello. 

• Utilizzare quindi il capillare contagocce in dotazione poggiandolo 
sulla goccia di sangue. Il sangue sale per capillarità fino alla linea 
indicata. 

• Premere quindi sul bulbo del capillare per dispensare il campione 
nell'area S del dispositivo. 

• Il saggio da sangue intero capillare deve essere eseguito 
immediatamente. Non è possibile conservare il campione. 

 Per sangue intero venoso:  
• Eseguire un normale prelievo di sangue ed eseguire il test come 

descritto nel sezione "procedimento". 
 
PROCEDIMENTO 
da sangue intero venoso:  

• Rimuovere il dispositivo dalla confezione sigillata e disporlo 
orizzontalmente su di una superficie piana. Utilizzando una 
pipetta tarata dispensare 20 µL. di campione del pozzetto S del 
dispositivo. Aggiungere quindi 4 gocce di diluente nel pozzetto B 
del dispositivo. Vedere illustrazione di seguito. Attendere 10 
minuti per l'interpretazione del risultato. Non interpretare il 
risultato dopo 20 minuti. 

 da sangue intero capillare:  
• Utilizzando il capillare in dotazione dispensare 20 µL. di campione 

del pozzetto S del dispositivo. Aggiungere quindi 4 gocce di 
diluente nel pozzetto B del dispositivo. Vedere illustrazione di 
seguito. Attendere 10 minuti per l'interpretazione del risultato. 
Non interpretare il risultato dopo 20 minuti. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI: 
 Comparsa di una sola banda nella regione C del dispositivo: la concentrazione 
della Vitamina D è ≥ 30 ng/ml.  
 
VITAMINA D INSUFFICIENTE:  
Comparsa di sue bande colorate nella regione C e nella regione T del 
dispositivo, dove l'intensità di colore della banda T è minore o uguale 
all'intensità di colore della banda C: < 30 ng/ml. e > 20 ng/ml. 
Il valore della concentrazione di Vitamina D è compreso quindi tra 21-29 ng/ml.  
 
VITAMINA D CARENTE: 
Comparsa di sue bande colorate nella regione C e nella regione T del 
dispositivo, dove l'intensità di colore della banda T è superiore all'intensità di 
colore della banda C: ≤ 20 ng/ml. 
 
   TEST INVALIDO: 

Comparsa di una banda colorata nella regione T del dispositivo e nessuna 
banda colorata nella regione C. Rivedere la procedura e ripetere il test. 
Nessuna colorazione nelle regioni C e T del dispositivo. Probabile quantità 
insufficiente di campione. rivedere la procedura e ripetere il test. 

 
CONTROLLO QUALITÀ 
Un controllo procedurale è incluso nel dispositivo. Una banda di colore rosso 
deve sempre apparire nella regione C del dispositivo a conferma che il volume 
del campione sia stato dispensato nella corretta quantità. I controlli non sono 
forniti con questo kit. Tuttavia è consigliabile testare controlli positivi e negativi 
come buona pratica di laboratorio per confermare la corretta procedura del 
test e verificare le prestazioni del dispositivo. 
 
LIMITI 

• Il dispositivo Vitamina D Lateral Flow fornisce esclusivamente un 
risultato semi-quantitativo. Per confermare un risultato dubbio o 
positivo è necessario eseguire un test EIA o CLIA.  

• È possibile che errori tecnici o procedurali, così come sostanze 
interferenti sul campione possano causare risultati errati. 

• il cut-off del dispositivo è di 30 ng/ml. ( ± 4 ng/ml. ) 
• Il dispositivo è stato sviluppato negli Stati Uniti per l'utilizzo in 

ambulatorio medico e come ausilio di screening per la rilevazione 
di carenza di Vitamina D. L'utilizzo in laboratorio è consentito ma 
non può ne deve sostituire i test ELISA, CLIA e HPLC di 
riferimento.  

 
VALORI ATTESI 
Ad oggi ci sono pareri discordanti sull'assegnazione del livello di cut-off per i 
soggetti sani. Tuttavia dai rapporti delle pubblicazioni scientifiche sono state 
classificate tre aree: 
SUFFICIENTE: > 30 ng/ml. 
INSUFFICIENTE: 21-29 ng/ml. 
CARENTE: 20 ng/ml. 
Il dispositivo è stato progettato per distinguere valori a 20 e 30 ng/ml. 
 
PERFORMANCE 
Il dispositivo Vitamina D lateral Flow è stato comparato con un test CLIA 
disponibile in commercio; di seguito i risultati ottenuti: 
 

 
Sensibilità Relativa: 98.8% (95%CI*: 93.3%-99.9%)  *Confidence Interval 
Specificità Relativa: 95.6% (95%CI*: 89.1%-98.8%) 
Accuratezza: 97.1% (95%CI*: 93.3%-99.0%) 
 
INTRA-ASSAY 
La precisione è stata determinata dosando 15 replicati di tre campioni:  
15 ng/ml., 30 ng/ml., 45 ng/ml. 
I campioni sono stati identificati correttamente: > 99%  
 
INTER-ASSAY 
La precisione è stata determinata dosando 15 replicati di tre medesimi 
campioni: 15 ng/ml., 30 ng/ml., 45 ng/ml. + uno standard di Vitamina D. 
Sono stati testati tre differenti lotti del dispositivo con gli stessi campioni. 
Tutti i campioni sono stati identificati correttamente: > 99%  
 
CROSSREATTIVITÀ 
Nessuna crossreattività rilevata aggiungendo al campione vitamine A, B, C, E, 
K ed M. 
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SIMBOLOGIA 
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Metodo CLIA Totale 
Risultati 

Vitamin D Rapid 
Test L.F. 

Risultati PositivI NegativI 
Positivi 80 4 84 
Negativi 1 87 88 

Totale Risultati 81 91 172 
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