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URINE STRIP TEST 
Le istruzioni si riferiscono ai seguenti prodotti:             (100 TEST) 

            1304000; URS-11; URS-10; URS-9; URS-8; URS-8L URS-7; URS-6; URS-6L; URS-5K; URS-5S; URS-4S; URS-4B; URS-3; URS-3K; URS-2P; 

URS-2K; URS-1P; URS-1G; URS-1B; URS-1K.     CND: W0104010702 ; N.Repertorio: 1267061/R 

Strisce diagnostiche per la determinazione semiquantitativa e qualitativa nelle urine di: peso specifico, pH, leucociti, nitriti, 
proteine, glucosio, chetoni, bilirubina, urobilinogeno e sangue. 
            

IVD
Dispositivo medico diagnostico in vitro 

Sommario 

Urine Strip Test è costituito da strisce su cui sono fissate diverse zone 
reattive distinte che permettono di effettuare i test per la determinazione 
semi-quantitativa di peso specifico, pH, proteine, glucosio, chetoni, 
bilirubina, sangue, nitriti, urobilinogeno e leucociti nelle urine. I risultati dei 
singoli test possono fornire informazioni riguardo lo stato del metabolismo 
dei carboidrati, la funzionalità renale, epatica, l'equilibrio acido-base e la 
batteriuria.   
 

Le strisce sono confezionate in un flacone di plastica fornito di 
deumidificatore e di tappo con chiusura a vite. Ogni striscia è pronta per 
l'uso dopo la rimozione dal flacone e deve essere usata soltanto una volta. 
I risultati si ottengono per confronto diretto del test strip con la scala 
cromatica riportata in etichetta. Non è richiesto alcun calcolo o strumento 
di laboratorio per ottenere il risultato.   
 

Principio del test 
Glucosio: questo test si basa su una reazione enzimatica a doppia 
sequenza. Un enzima, la glucosio-ossidasi, catalizza la formazione di 
acido gluconico e perossido d'idrogeno dalla ossidazione del glucosio. Un 
secondo enzima, la perossidasi, catalizza la reazione del perossido 
d'idrogeno con il cromogeno ioduro di potassio per ossidare il cromogeno 
in un range di colori dal blu-verde al verde-marrone attraverso il marrone 
ed il marrone-scuro. 
Bilirubina: questo test si basa sulla complessazione della bilirubina con la 
dicloroanilina diazotata in ambiente fortemente acido. Il range di colori va 
dal marrone chiaro al rosso bruno 
Chetoni: questo test si basa sulla reazione tra ac. acetoacetico e sodio 
nitroprusside in ambiente fortemente basico.Il range di colori va da un 
beige–rosa spento per il "negativo" fino al rosa,rosa-porpora per il positivo. 
Peso specifico: questo test si basa sull'apparente cambio del pKa di 
alcuni polielettroliti pretrattati in relazione alla concentrazione ionica. In 
presenza di un indicatore, i colori variano dal blu-scuro/blu-verde nelle 
urine con bassa concentrazione ionica al verde/giallo-verde nelle urine 
con concentrazioni ioniche crescenti. 
Sangue: questo test si basa sull' attività pseudo-perossidasica della 
emoglobina e degli eritrociti che catalizza la reazione del cumene- 
idroperossido con la  3, 3', 5, 5' tetrametilbenzidina. Il colore risultante 
varia dall'arancio, attraverso il giallo-verde, il verde scuro fino al blu-scuro 
per concentrazioni molto alte di sangue.   
pH: questo test si basa sul  principio del doppio indicatore di pH, dove il 
blu di bromotimolo ed il metilrosso che danno colori distinguibili 
nell’intervallo di pH 5-9. I colori variano dal rosso-arancio attraverso il 
giallo, giallo-verde fino al blu-verde. 
Proteine: questo test si basa sul principio errore-indicatore delle proteine. 
A pH costante, lo sviluppo di un colore verde è dovuto alla presenza delle 
proteine. I colori variano dal giallo per il "negativo" attraverso il giallo-verde 
e il verde fino al verde-blu per i "positivi". 
Urobilinogeno: questo test si basa sulla reazione di Ehrlich modificata in 
cui la p-dimetilaminobenzaldeide reagisce con l'urobilinogeno in ambiente 
fortemente acido per produrre un colore da rosa pallido a magenta 
brillante. 
Nitriti: questo test dipende dalla conversione dei nitrati a nitriti per azione 
dei batteri gram-negativi presenti nelle urine. I nitriti reagiscono con l'acido 
p-Arsanilico per formare un composto di diazonio in ambiente acido. Il 
composto di diazonio si complessa con la 1,2,3,4 – tetraidrossibenzo- 
chinolina per produrre un colore rosa. 
Leucociti: questo test è basato sull'azione della esterasi presente nei 
leucociti che catalizza l'idrolisi  di un indoxil - estere derivato. L’indoxil 
estere liberato reagisce con un sale di diazono per produrre un colore 
variabile dal rosa - beige al porpora. 
Consultare il foglietto illustrativo in lingua inglese per ulteriori informa- 
zioni sulla concentrazione dei componenti attivi presenti nelle singole zone 
reattive della strip.  
 

Precauzioni 
Le strisce per urina sono destinate solo per uso diagnostico in vitro. Non 
toccare le singole aree reattive delle strip. 
 

Conservazione 
Conservare a temperatura tra 15-30° C e lontano dalla luce del sole 
diretta. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze 
Tutte le strip non utilizzate devono rimanere nel flacone d'origine. Il 
trasferimento ad altro contenitore può causare il deterioramento delle strip 
fino a diventare non-reattive. Non togliere l'essiccatore dal flacone. Aprire 
il flacone solo prima di utilizzare le strip e richiuderlo subito dopo il prelievo 
delle strip necessarie per i test programmati. Dopo l’apertura del flacone le 
strips sono stabili per 3 mesi. 
 

Raccolta e preparazione dei campioni 

Raccogliere le urine in un contenitore pulito e testarle non appena 
possibile. 
Non centrifugare e non aggiungere conservanti alle urine; se il test non 
viene eseguito entro un'ora dalla raccolta, refrigerare il campione 
immediatamente. Portare il campione a temperatura ambiente prima 
dell'esecuzione del test. 
 

Materiali forniti 
Un flacone contenente 100 strip reattive riportante sull’etichetta una scala 
cromatica per l’interpretazione dei risultati. 
 

Materiali  richiesti, ma non forniti 
1. Un timer capace di leggere esattamente i secondi. 
2. Eventuali controlli per verificare la funzionalità del prodotto. 
 

Procedura 
1. Prelevare dal flacone il numero di strip necessarie per l’analisi e 
richiudere il tappo subito dopo.  
2. Immergere completamente le aree reattive della strip in urine fresche e 
ben mescolate ed estrarre la strip subito dopo per evitare il dissolvimento 
dei principi attivi presenti sulle zone reattive. 
3. Durante l’estrazione della strip, far scorrere il bordo della stessa contro 
l'orlo del contenitore per rimuovere l'urina in eccesso. Porre la strip per 
tutta la sua lunghezza a contatto con carta assorbente per rimuovere 
l’ulteriore eccesso di urina e per evitare la contaminazione fra i reattivi 
delle aree adiacenti della strip. 
4. Confrontare le aree reattive con la corrispondente scala cromatica 
riportata sulla etichetta del flacone ed effettuare la lettura ai tempi 
prefissati.  

 

 
Nota: Tutte le aree reattive ad eccezione di quella dei Leucociti possono 
essere lette entro 1-2 minuti per lo screening delle urine. Cambiamenti di 
colore delle aree reattive dopo  2 minuti non hanno alcun valore ai fini del 
risultato del test.   

 

Controllo qualità 
Per assicurare risultati ottimali, la performance delle strip dovrebbe essere 
confermata dal test di campioni/controlli  positivi e negativi noti e ogni volta 
che un nuovo flacone viene aperto per la prima volta. Ciascun laboratorio 
dovrebbe stabilire i propri obiettivi in termini di standard della performance  
e dovrebbe dubitare della manualità e della procedura del test  se tale 
standard non viene raggiunto. 
 

Risultati 
I risultati sono ottenuti confrontando direttamente la strip con le scale 
cromatiche riportate sull’etichetta del flacone. Le scale cromatiche 
rappresentano i valori nominali; i valori attuali varieranno intorno ai valori 
nominali. 
 

Limitazioni della procedura 
Il confronto con la scala cromatica dipende dall’interpretazione individua- 
le; pertanto si raccomanda a tutto il personale del laboratorio incaricato 
della lettura del risultato di sottoporsi a controllo per la verifica della 
regolare percezione cromatica. Come per qualsiasi test di laboratorio la 
diagnosi definitiva e la terapia non dovrebbero basarsi su un singolo test 
ma anche su tutti i dati clinici  a disposizione del medico.  
 

Glucosio: moderate quantità di corpi chetonici ( maggiori o uguali a 40 
mg/dL ) possono diminuire lo sviluppo del colore in urine contenenti 
piccole quantità di glucosio (75-125mg/dL) .  

REF
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Tuttavia è metabolicamente improbabile nei test di screening una  bassa 
concentrazione contemporanea di corpi chetonici e di glucosio nelle urine. 
La reattività del test del glucosio diminuisce con l’aumento del peso 
specifico dell'urina. La reattività può anche variare con la temperatura. 
Bilirubina: campioni di urine contenenti grandi dosi di clorpromazina o 
rafampen reagiscono positivamente al test della bilirubina fornendo 
risultati erroneamente positivi. L'indicano (indossil solfato) e i metaboliti del 
Lodine possono causare falsi positivi o colore atipico, l'acido ascorbico (25 
mg/dl o di più) può causare falsi negativi. 
Chetoni: colorazione che può essere interpretata come "positiva" si può 
ottenere con campioni di urine contenenti MESNA o grandi quantità di 
fenilchetoni o metaboliti dell' L-dopa. 
Peso specifico:  la natura chimica del test del peso specifico può causare 
risultati leggermente differenti da quelli ottenuti con altri metodi quando 
nelle urine sono presenti grandi quantità di certi costituenti. Urine alcaline 
altamente tamponate possono causare basse letture rispetto ad altri 
metodi. Letture di elevato peso specifico possono essere ottenute in 
presenza di moderate quantità ( 100 - 750 mg/dL ) di proteine. 
Sangue: la sensibilità del test per il sangue si riduce nelle urine con 
elevato peso specifico e/o alto contenuto di acido ascorbico. La per 
ossidasi microbica associata con infezione del tratto urinario può causare 
reazioni false positive.  
pH: se un corretto procedimento non è seguito e rimane un eccesso di 
urine sulla strip, si può verificare un fenomeno conosciuto come "running 
over " in cui il tampone acido proveniente dal reagente per le proteine 
"corre" sopra l'area del pH, causando un falso abbassamento nel risultato 
del pH. 
Proteine: risultati falsi positivi si possono ottenere con urine molto 
alcaline. La contaminazione dei campioni di urine con composti di 
ammonio quaternario possono anche produrre risultati falsi positivi. 
Urobilinogeno: l'area del test reagirà con sostanze interferenti note per 
reagire con il reagente di Ehrlich, così come porfobilinogeno e acido p-
aminosalicilico. Questo test non è un metodo attendibile per la 
determinazione del porfobilinogeno. Farmaci contenenti componenti 
azotati (p.e. Azo Gantrisin) possono dare un colore mascherante dorato. Il 
test non permette di rilevare l'assenza di urobilinogeno. 
Nitriti:  la colorazione rosa non è quantitativa in relazione al numero di 
batteri presenti. Qualsiasi gradazione di colore rosa dovrebbe essere 
interpretata come un test positivo ai nitriti tale da suggerire una presenza 
di 1.000.000 o più organismi/mL. Ci sono delle infezioni occasionali del 
tratto urinario da organismi che non contengono reduttasi che trasforma- 
no i nitrati in nitriti. 
Leucociti: urine altamente colorate e la presenza dei farmaci cephalexin 
(Keflex) e gentamicina interferiscono con questo test. Alte concentrazioni 
di proteine urinarie di 500 mg/dl o superiori, diminuiscono l'intensità del 
colore di reazione. Concentrazioni elevate di glucosio o un alto peso 
specifico possono causare una minore reattività per questo test. 
 

Valori attesi. 
Glucosio: Piccole quantità di glucosio sono normalmente escrete dal 
rene. Concentrazioni pari a 0,1 g/dL di glucosio, lette sia a 10 sia a 30 
sec., possono essere significativamente anormali se rilevate in modo 
consistente. Con lettura a 10 sec. i risultati dovrebbero essere interpretati 
qualitativamente; per risultati semi-quantitativi la lettura deve essere 
effettuata solo a 30 sec. 
Bilrubina: normalmente la bilirubina non è determinabile nelle urine anche 
coi metodi più sensibili. Quindi quantità in tracce di bilirubina sono 
considerate sufficientemente anormali da richiedere ulteriori indagini. 
Colori atipici (colori prodotti che sono differenti dai colori negativo e 
positivo mostrati sulla scala cromatica) possono indicare che pigmenti 
biliari derivati dalla bilirubina sono presenti nel campione di urina e 
possono mascherare la reazione della bilirubina stessa. 
Chetoni: Normalmente non sono presenti chetoni nelle urine. Livelli 
apprezzabili di chetoni possono presentarsi nelle urine durante condizioni 
fisiologiche di stress come il digiuno, la gravidanza e il frequente esercizio 
fisico. Nelle diete o in altre situazioni di anormale metabolismo dei 
carboidrati, i chetoni compaiono nelle urine in quantità eccessive prima di 
comparire elevati nel siero. 
Peso specifico: il peso specifico nelle urine può variare in modo casuale 
tra 1.003 e 1.040. Le urine delle 24h di adulti normali con dieta normale e 
normale assorbimento di liquidi hanno un peso specifico di 1.016 – 1.022. 
In alcune situazioni di danno renale grave, il valore del peso specifico del 
filtrato glomerulare è fissato a 1.010.  
Sangue:  macchie verdi o lo sviluppo di colore verde  nell'area reattiva 
entro 40 sec. sono significative e le urine dovrebbero essere nuova- 
mente testate. Frequentemente nelle urine di donne mestruate si trova del 
sangue. 
pH: neonati : 5,0 -7,0 ; adulti : 4.5 – 8,0;  media : 6.0. 
Proteine: nelle urine delle 24h, 1-14 mg/dL di proteine possono essere 
escreti da un rene normale. Un colore simile o più intenso di quello 
indicato sulla scala cromatica come “tracce” sta a significare proteinuria. 
Per urine con peso specifico elevato l'area del test può uguagliare la 
colorazione di “tracce” anche se sono presenti concentrazioni normali di 
proteine. Pareri clinici sono necessari per valutare il significato del risultato 
di “tracce”. 
Urobilinogeno: in una popolazione sana, il range di urobilinogeno nelle 
urine normali, con questo test, è da 0.2 a 1 Unità Ehrlich/dL. Un risultato di 
2,0 EU/dl può essere significativo clinicamente e lo stesso campione 
dovrebbe essere esaminato successivamente. 

 
Nitriti: normalmente quantità non determinabili di nitriti sono presenti nelle 
urine. L'area dei nitriti sarà positiva in una proporzione di casi di infezione 
significativa, in dipendenza di quanto i campioni di urine sono stati 
trattenuti nella vescica prima della raccolta.  
Leucociti: campioni di urine normali generalmente danno risultati negativi 
per questo test. Un  risultato di " tracce " può essere di dubbio significato 
clinico e si raccomanda di ripetere il test utilizzando un campione di urine 
fresche. Un ripetuto risultato di " tracce " e un risultato positivo sono da 
considerarsi di significato clinico. 
 Performance: 
Le caratteristiche delle performance delle strip per il kit Urine Strip Test 
sono state determinate in laboratorio e in test clinici. I parametri di 
importanza per l'utilizzatore sono la sensibilità, la specificità, l'accuratezza 
e la precisione. Generalmente, questo test è stato sviluppato per essere 
specifico per i costituenti da determinare con eccezione delle interferenze 
precedentemente evidenziate (vedi LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA). 
Per la lettura visiva delle strip, l'accuratezza è in funzione alla 
determinazione dei colori sulla scala colorimetrica e alla capacità 
discriminante dell’occhio umano nella lettura del test. La precisione è 
difficile da valutare in un test di questo tipo, a causa della variabilità 
dell'occhio umano. E' per questo che gli utilizzatori sono invitati a 
sviluppare dei propri standard di performance. 

Sensibilità 

Glucosio: Il test è specifico per il glucosio; nessuna sostanza escreta nelle 
urine oltre al glucosio è noto dare risultati positivi. L'area reattiva non reagisce 
con lattosio, galattosio, fruttosio, né metaboliti riducenti di farmaci, per esempio 
salicilati e ac. nalidixico. Questo test può essere usato per determinare se la 
sostanza riducente trovata nelle urine è glucosio. Si può determinare 
approssimatamente 100 mg di glucosio per dL di urine. 
Bilirubina: il test ha una sensibilità di 0.4 - 0.8 mg bilirubina/dL di urina. Il test è 
considerato specifico per la bilirubina nelle urine. 
Chetoni: l'area del test dei chetoni fornisce risultati semi-quantitativi, reagisce 
con l'acido acetacetico nelle urine. Il test non reagisce  con l'acido beta-
idrossibutirrico e con acetone. L'area reattiva determina da 5 a 10 mg7dl di ac. 
acetoacetico per dL di urine. 
Peso specifico: il test permette la determinazione del peso specifico delle urine 
tra 1.000 e 1.030. In generale, esso è correlato entro 0,005 con i valori ottenuti 
con il metodo dell'indice di rifrazione. 
Sangue: al momento della produzione del reagente, il test ha una sensibilità 
verso la emoglobina libera di 0.015 mg/dl o di 5-10  globuli rossi intatti/µL di 
urine. Il test è leggermente più sensibile per l'emoglobina libera e la mioglobina 
che per gli eritrociti intatti. 
pH: l'area del test del pH permette la differenziazione quantitativa di valori del 
pH a una unità nel range 5-9. Le letture di pH non sono affette da variazioni 
nella concentrazione del tampone urinario. 
Proteine: L'area del test è più sensibile verso l'albumina che verso la globulina, 
l'emoglobina, e la mucoproteina; un risultato negativo, perciò, non esclude la 
presenza di queste altre proteine. Il test ha una sensibilità di 15 mg/dL di 
albumina. In particolari condizioni cliniche possono essere rilevate anche 
concentrazioni piu’ basse. 
Urobilinogeno: Il test rivela l’urobilinogeno nelle urine in concentrazione di  0.2 
EU/dL. L'assenza di urobilinogeno nel campione non può essere determinata 
con il presente test. 
Nitriti: al momento della produzione del reagente, il test ha una sensibilità verso 
il nitrito di sodio di 0.075 mg/dL nelle urine. La comparazione dell’area reattiva 
contro un fondo bianco può aiutare nella determinazione di bassi livelli di nitriti 
che possono altrimenti non essere evidenziati. Il test è specifico per i nitriti e non 
è reattivo per nessun'altra sostanza normalmente escreta nelle urine. 
Leucociti: questo test può determinare valori di 10 - 15 WBC/µL. Questo test 
non reagisce con eritrociti o batteri presenti nelle urine. 
 

Smaltimento dei rifiuti 
Poiché  le strisce diagnostiche vengono messe a contatto con un campione 
biologico , il dispositivo medico diagnostico, una volta usato, è da considerarsi 
rifiuto speciale e deve essere smaltito in modo da non venire a contatto con 
persone o animali, in accordo con le vigenti leggi nazionali, regionali e locali. 
Nota 
Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi definitiva non può essere 
basata sul risultato di un singolo test ma deve essere confermata da altri 
parametri clinici, valutando l’anamnesi del paziente. 
 

PRODUTTORE 

Dyaset s.r.l. 
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44015 Portomaggiore (Ferrara) 
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e-mail: dyaset@dyaset.com 
website. http://www.dyaset.com 
 

LEGENDA SIMBOLI 

F Per esclusivo uso diagnostico in vitro 

C Lotto di fabbricazione 

B Codice di catalogo 

 I intervallo di temperatura per la conservazione 

 K Data di scadenza (anno-mese) 

J Consultare i documenti allegati 

L Consultare le istruzioni operative 

 A Rischio biologico  
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