
Uso previsto 
LumiraDx NT-proBNP Test è un test diagnostico in vitro per la determinazione quantitativa del 
frammento amino-terminale del peptide natriuretico di tipo B (NT-proBNP) nei campioni di sangue 
umano intero capillare e venoso e di plasma (litio eparina).

Le Strisce Reattive LumiraDx NT-proBNP sono previste per l’uso assieme al LumiraDx Instrument. Si tratta 
di un test diagnostico in vitro automatizzato per analisi in POCT. Il test NT-proBNP è destinato ad 
agevolare la diagnosi degli individui con sospetta insufficienza cardiaca congestizia (nota anche 
come insufficienza cardiaca).

LumiraDx NT-proBNP Test è destinato esclusivamente all'uso professionale. Per pazienti di età ≥18 anni.

Descrizione del test
La misurazione di NT-proBNP è di ausilio nella diagnosi di pazienti con sospetta insufficienza cardiaca 
e può essere usata in svariati contesti clinici.

LumiraDx NT-proBNP Test è un immunodosaggio in microfluidica attiva rapido e facile da usare, 
progettato per la rapida quantificazione di NT-proBNP in campioni di plasma e sangue intero umano 
capillare e venoso (litio eparina).

Utilizzato con la LumiraDx Platform, LumiraDx NT-proBNP Test fornisce risultati rapidi e affidabili in 
12 minuti da un campione diretto di sangue prelevato dal polpastrello in point-of-care.

Controlli di Qualità integrati
La LumiraDx Platform ha diversi Controlli di Qualità integrati per garantire che l’Instrument e le Strisce 
Reattive funzionino correttamente in ciascuna sessione di analisi. Questi controlli riguardano:
 • funzionamento dei componenti elettrici e del riscaldatore, stato di carica della batteria, 

attuatori meccanici, sensori e prestazioni del sistema ottico
 • posizionamento della Striscia Reattiva
 • scadenza della Striscia Reattiva
 • monitoraggio delle prestazioni delle Strisce Reattive e controlli microfluidici durante il tempo 

di esecuzione del test
 • la presenza di un dosaggio con Controllo di Qualità a bordo (OBC) nel test NT-proBNP
 • volume di campione sufficiente
 • determinazione dell’ematocrito sulla Striscia Reattiva

Controlli di Qualità NT-proBNP
I Controlli di Qualità LumiraDx NT-proBNP vengono forniti in tre livelli e sono compresi nell’offerta di 
LumiraDx per eseguire la valutazione del Controllo di Qualità dell’Instrument e delle Strisce Reattive  
del test NT-proBNP.

Specifiche del test NT-proBNP
Per uso diagnostico in vitro.

Confronto metodologico – Roche cobas Elecsys® proBNP II

Roche cobas Elecsys® proBNP II (pg/ml)
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Confronto metodologico
Uno studio di confronto metodologico è stato condotto su plasma venoso con eparina secondo un 
protocollo basato su CLSI EP09c-ED31. Lo studio è stato condotto utilizzando 3 lotti di Strisce Reattive.

Ciascun campione analizzato sulla LumiraDx Platform è stato confrontato con il plasma analizzato 
sul saggio Roche cobas Elecsys® proBNP II. I dati sono stati analizzati mediante regressione di Passing 
Bablok. Di seguito vi è un riepilogo delle analisi:
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Precisione 
Uno studio sulla precisione è stato condotto su plasma venoso con eparina secondo un protocollo 
basato su CLSI EP05-A32. Lo studio è stato effettuato con 2 differenti concentrazioni di NT-proBNP, 
ciascuna è stata testata in una sessione di 5 replicati al giorno, per 5 giorni in 3 centri utilizzando 3 lotti 
di Strisce Reattive. I risultati dello studio sulla precisione sono riassunti di seguito:

Concentrazione 
di NT-proBNP 

(pg/ml e ng/l)

Precisione 
intragiornaliera 

(%CV)

Precisione 
intergiornaliera 

(%CV) 

Precisione 
intersito (%CV)

Precisione 
totale (%CV) n

100 - 150 8,4 0,0 4,3 9,4 75

800 -1200 10,4 0,0 6,0 12,0 75

La precisione su sangue è stata inoltre determinata utilizzando campioni in duplicato provenienti da 
pazienti sottoposti al test su un lotto di Strisce Reattive in un centro in un intervallo di NT-proBNP di 
51 – 5514 pg/ml (ng/l). I risultati seguenti rappresentano valori medi appaiati %CV per ciascun tipo di 
campione analizzato:

Tipo di campione n Intervallo (pg/ml e ng/l) % CV medio

Sangue capillare 22 59,2 – 4559 4,1

Sangue venoso (litio eparina) 32 51 – 5514 4,7

Plasma (litio eparina) 31 57 - 5182 5,1

Equivalenza tra matrici
È stato condotto uno studio su campioni di sangue capillare prelevato dal polpastrello, sangue 
intero (litio eparina) e plasma (litio eparina). I dati sono stati analizzati mediante regressione 
di Passing Bablok. I risultati sono stati equivalenti per tutti i tipi di matrice.

Specifiche del test NT-proBNP
Risultati visualizzati NT-proBNP (pg/ml e ng/l)

Temperatura di conservazione 2–30 °C (36–86 °F)

Temperatura operativa 15–30 °C (59–86 °F)

Intervallo di misurazione 50 – 9.000 pg/ml (ng/l)

Volume del campione 20 μl

Tipo di campione
• Puntura dal polpastrello, applicazione diretta
• Sangue venoso intero (litio eparina)
• Plasma (litio eparina)

Tempo di risposta 12 minuti
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1. Per ulteriori informazioni su CLSI EP09c-ED3, visitare il sito www.CLSI.org
2. Per ulteriori informazioni su CLSI EP05-A3, visitare il sito www.CLSI.org 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito lumiradx.com, contattare l’assistenza clienti LumiraDx via e-mail all’indirizzo 
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