
SCHEDA SINTETICA DEL PRODOTTO

 Stabilità : fino alla scadenza a 2-8° C
 Intervallo lineare : 1,50 - 3,75 mmol/l (6,0 - 15,0 mg/dl)
 Tipo di campione : siero
 Metodo : endpoint
 Preparazione del 
 reagente : pronto per l’uso.

Infinity™ 
Reagente stabile liquido per calcio Arsenazo

USO PREVISTO
Questo reagente è destinato all’uso per la determinazione quantitativa in vitro 
del calcio nel siero umano.

SIgNIfICATO CLINICO
Il calcio svolge svariate funzioni nella fisiologia umana. Nelle ossa, si lega al 
fosforo per formare cristalli di idrossapatite, rafforzando la struttura ossea e 
fornendo una riserva costante di calcio al resto dell’organismo. Inoltre riveste 
un ruolo importante nella coagulazione sanguigna, nella contrazione muscolare 
e nella permeabilità della membrana.1

Bassi livelli di calcio nel siero (ipocalcemia) possono osservarsi in pazienti 
con osteomalacia, ipomagnesemia, carenza di vitamina D, ipoparatiroidismo, 
steatorrea, gravidanza e allattamento, nefrosi, nefrite e malattia epatocellulare 
e parenchimale renale. Elevati livelli di calcio nel siero possono essere rilevati 
nell’iperparatiroidismo, nell’ipervitaminosi D, nei neoplasmi ossei, nella sindrome 
latte-alcali, nella sarcoidosi, nella tireotossicosi, nel mieloma multiplo e nella 
policitemia vera.1

mETODOLOgIA 2,3

Per la determinazione del calcio, esiste una vasta gamma di metodi. Fra questi, 
precipitazione con ossalato, chelazione con EDTA, fotometria di fiamma, 
assorbimento atomico e legame con colorante specifico. 
Arsenazo III reagisce con il calcio a formare un complesso di colore viola-
bluastro. La quantità di colore formatosi si rileva in base al riscontro di un 
aumento dell’assorbanza della miscela di reazione a 600 - 660 nm.

COmPOSIZIONE DEL REAgENTE
Principio attivo Concentrazione
Arsenazo III 0,136 mmol/l
Azoturo di sodio 0,05%
Tampone
Tensioattivo

 Simbolo di pericolo: Punto esclamativo 
 Parola di segnalazione: Avvertenza

Frasi di rischio
H317 Può causare una reazione allergica a livello cutaneo

Indicazioni di prudenza - Prevenzione
Non respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/nebulizzato
Non portare fuori dal luogo di lavoro gli indumenti contaminati
Indossare un paio di guanti protettivi
Indicazioni di prudenza - Intervento
Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso 
su questa etichetta)
Pelle
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua 
e sapone
In caso di irritazione o eruzione cutanea: rivolgersi a un medico
Lavare gli abiti contaminati prima del riutilizzo.
Indicazioni di prudenza - Immagazzinamento
Nessuno
Indicazioni di prudenza - Smaltimento
Smaltire i contenitori e il contenuto in un centro autorizzato allo smaltimento 
dei rifiuti.
Pericoli non altrimenti classificati
Non applicabile
Tossicità non nota
Lo 0,36% della miscela consiste di ingredienti di tossicità ignota.
Altre informazioni
Il contatto con la pelle ripetuto o prolungato può causare reazioni allergiche 
nei soggetti sensibili
Per informazioni aggiuntive, consultare la scheda dati di sicurezza del prodotto 
(Safety Data Sheet, SDS).

PREPARAZIONE DEL REAgENTE
Il reagente è pronto all’uso così come fornito. Agitare con cura il reagente prima 
dell’uso.

STABILITÀ E CONSERVAZIONE
Prima dell’uso:
Se conservato a 2-8 °C, il reagente è stabile fino alla data di scadenza indicata sul 
flacone e sull’etichetta della confezione del kit.

Dopo l’apertura della confezione:
Se conservato chiuso a 2-8 °C, il reagente è stabile fino alla scadenza.

Indicazioni di deterioramento del reagente:
•	 Il reagente per calcio deve essere una soluzione di colore viola-bluastro.
•	 Torbidità;
•	 Assorbanza del reagente > 0,800 AU (650 nm, cammino ottico 1 cm); e/o
•	 Mancato raggiungimento dei valori di controllo entro l’intervallo assegnato.

RACCOLTA E mANIPOLAZIONE DEI CAmPIONI
Raccolta: 
•	 Le provette per la raccolta e la conservazione dei campioni devono essere 

prive di calcio.4 

•	 Per la raccolta di campioni ematici destinati all’analisi dei livelli di calcio, l’uso del 
laccio emostatico è da evitarsi o da ridursi al minimo. Non far stringere il pugno.4

•	 Evitare il contatto prolungato del siero con gli eritrociti.4

•	 Si raccomanda di raccogliere e trattare i campioni come descritto nelle procedure 
NCCLS5 (H3, H4, H18) o pubblicazioni equivalenti.

Siero: Usare siero non emolizzato.4

Conservazione: Il calcio totale è generalmente considerato stabile nel siero per 
giorni a 4 °C e per mesi se congelato; evitare l’evaporazione o la liofilizzazione.4

STRUmENTAZIONE ACCESSORIA NECESSARIA NON IN DOTAZIONE
•	 Un analizzatore chimico-clinico in grado di mantenere costante la temperatura 

(37 °C) e misurare l’assorbanza tra 600 e 660 nm.
•	 Prodotti di consumo specifici per analizzatori, quali provette per campioni.
•	 Se necessarie, pipette per un’erogazione accurata dei volumi misurati.
•	 Materiale di controllo normale e anomalo analizzato.
•	 Calibratore o adeguato standard acquoso per calcio.

PROCEDImENTO OPERATIVO 
Si consigliano i parametri di sistema elencati di seguito. Su richiesta del gruppo di 
supporto tecnico sono disponibili singole applicazioni per gli strumenti. 

PARAmETRI DI SISTEmA
 Temperatura  37 °C
 Lunghezza d’onda primaria 600 - 660 nm
 Lunghezza d’onda secondaria 700 nm
 Tipo di dosaggio Endpoint
 cinetica  Incremento
 Rapporto Rapporto con il reagente 1:60 - 1:70
  es. Vol. campione 5 µl (5 µl)
   Vol. reagente  300 µl (350 µl)
 Tempo di incubazione 60 secondi
 Limiti del bianco del reagente  Inferiore 0,00 AU
 (650 nm, cammino ottico 1 cm) Superiore 0,80 AU
 Linearità  1,50 – 3,75 mmol/l
 (vedere la sezione dedicata alla linearità) (6,0 - 15,0 mg/dl)
 Sensibilità analitica  0,190 DA per mmol/l 
 (650 nm, cammino ottico 1 cm) (0,047 DA per mg/dl)

Limiti di temperatura

Utilizzare entro/data di scadenza

ATTENZIONE. Consultare le 
istruzioni per l’uso.

Produttore

Punto esclamativo
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CALCOLI
I risultati vengono calcolati di solito automaticamente dallo strumento nel 
seguente modo:
   

Assorbanza del campione sconosciuto
Calcio    =   ————————————————————————————    x   valore del calibratore
   Assorbanza del calibratore

Esempio:
Assorbanza del calibratore  =  0,61
Assorbanza del campione sconosciuto =  0,54
Valore del calibratore   =  3,20 mmol/l (12,8 mg/dl)
 

0,54
Calcio    =      —————   x   3,20   =  2,83 mmol/l
 0,61

 
0,54

Calcio    =      —————   x   12,8   =  11,33 mg/dl
 0,61

CALIBRAZIONE
È necessaria la calibrazione. Si raccomanda l’impiego di uno standard acquoso 
o calibratore sierico con valore assegnato tracciabile rispetto a uno standard 
primario (es. NIST o IRMM). Per la frequenza di calibrazione su altri strumenti 
automatizzati, consultare le specifiche di fabbricazione dello strumento.
Tuttavia, la stabilità della calibrazione è subordinata alla migliore prestazione 
dello strumento e all’uso di reagenti che siano stati conservati secondo le 
raccomandazioni della sezione di questo foglio illustrativo relativa alla stabilità 
e alla conservazione. Si consiglia di ripetere la calibrazione ogniqualvolta si 
verifichi uno dei seguenti eventi:
•	 Il numero di lotto del reagente cambia.
•	 Si esegue un intervento di manutenzione preventiva o si sostituisce un 

componente fondamentale del dispositivo.
•	 I valori di controllo risultano alterati o fuori intervallo e l’uso di una nuova 

fiala di controllo non risolve il problema.

CONTROLLO QUALITÀ
Per garantire un adeguato controllo di qualità, utilizzare come campioni 
sconosciuti sia controlli normali che anomali con valori saggiati:
•	 Almeno ogni otto ore oppure secondo le direttive del laboratorio.
•	 Quando si utilizza un nuovo flacone di reagente.
•	 Dopo un intervento di manutenzione preventiva o di sostituzione di un 

componente fondamentale del dispositivo.
Risultati dei controlli superiori al limite superiore o inferiori al limite inferiore 
degli intervalli stabiliti sono indicativi del fatto che l’analisi potrebbe essere 
fuori controllo.
In tali situazioni si consigliano le seguenti azioni correttive:
•	 Ripetere gli stessi controlli.
•	 Qualora i risultati della ripetizione dei controlli non rientrassero nei limiti, 

preparare nuovo siero di controllo e ripetere il test.
•	 Nel caso in cui i risultati fossero ancora fuori controllo, ricalibrare con un 

nuovo calibratore e ripetere il test.
•	 Nel caso in cui i risultati fossero ancora fuori controllo, eseguire una 

calibrazione con del reagente appena preparato e ripetere il test.
•	 Qualora i risultati fossero ancora fuori controllo, contattare il servizio di 

assistenza tecnica o il distributore di zona.

LImITI
1. Per questa procedura si raccomanda l’uso di prodotti per laboratorio in 

plastica monouso. Qualora trovino impiego prodotti di vetro, questi devono 
essere stati sottoposti a lavaggio acido. 

2. Si raccomanda di indossare guanti senza polvere durante l’esecuzione di 
questa procedura.

3. Sono stati condotti studi per la determinazione del livello di interferenza 
da emoglobina, bilirubina e lipemia. I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 
Emoglobina: nessuna interferenza da emoglobina fino a 600 mg/dl.
Bilirubina: nessuna interferenza da bilirubina fino a 479 µmol/l (28 mg/dl).
Lipemia: nessuna interferenza da lipemia fino a 365 mg/dl a un livello di 
calcio di 7,6 mg/dl, e fino a 660 mg/dl a un livello di calcio di 10,8 mg/dl.

4. Young DS6 ha pubblicato un elenco esaustivo di farmaci e sostanze che 
potrebbero interferire con quest’analisi.

VALORI PREVISTI
Adulti  2,15 - 2,55 mmol/l (8,6 - 10,2 mg/dl)7 

I valori citati dovranno servire esclusivamente come riferimento. Si raccomanda a 
ogni laboratorio di verificare l’applicabilità di questo intervallo oppure di determinare 
intervalli di riferimento propri.8

DATI SULLE PRESTAZIONI
I dati riportati di seguito sono stati ottenuti usando un analizzatore chimico-clinico 
automatizzato regolarmente sottoposto a manutenzione. Ogni operatore deve 
valutare le prestazioni del prodotto sul proprio analizzatore.

PRECISIONE
La riproducibilità intra-analisi è stata determinata attraverso il dosaggio di 3 livelli 
di sieri di controllo per 20 volte.

INTRA-ANALISI MEDIA DEV. STAN.  CV%
Livello 1 (mmol/l / mg/dl) 1,35 / 5,4 0,005 / 0,02 0,37
Livello 2 (mmol/l / mg/dl) 2,35 / 9,4 0,008 / 0,03 0,32
Livello 3 (mmol/l / mg/dl) 3,38 / 13,5 0,010 / 0,04 0,30

La riproducibilità da analisi ad analisi è stata determinata attraverso il dosaggio  
di 3 livelli di sieri di controllo per 10 volte.

DA ANALISI AD ANALISI MEDIA DEV. STAN. CV%
Livello 1 (mmol/l / mg/dl) 1,35 / 5,4 0,10 / 0,04 0,74
Livello 2 (mmol/l / mg/dl) 2,38 / 9,5 0,015 / 0,06 0,63
Livello 3 (mmol/l / mg/dl) 3,38 / 13,5 0,023 / 0,09 0,67

mETODO DI CONfRONTO
Sono stati condotti studi comparati mediante l’impiego di un altro metodo disponibile 
in commercio a titolo di riferimento. Sono stati analizzati campioni di siero in parallelo 
e i risultati confrontati con il metodo dei minimi quadrati. Si sono ottenuti i dati 
statistici elencati di seguito:

Numero di campioni 153
Intervallo di risultati  1,78 – 3,40 mmol/l (7,1 – 13,6 mg/dl)
Pendenza 0,927
Intercetta 0,222
Coefficiente di correlazione 0,996

LINEARITÀ
Se l’analisi è corretta, il dosaggio risulta lineare tra 1,50 e 3,75 mmol/l (6,0 e 15 mg/dl). 

SENSIBILITÀ ANALITICA
Se l’analisi è corretta, la sensibilità del saggio è 0,190 DA per mmol/l oppure 0,047 DA 
per mg/dl (cammino ottico 1 cm, 650 nm).
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