
SCHEDA SINTETICA DEL PRODOTTO

 Stabilità : fino alla scadenza a 2-8° C
 Intervallo lineare : fino a 342 µmol/l (20,0 mg/dl)
 Tipo di campione : siero
 Metodo : endpoint
 Preparazione del reagente : pronto per l’uso.

USO PREVISTO
Per uso diagnostico in vitro. Per la determinazione quantitativa della bilirubina 
totale nel siero.

RIEPILOGO E SPIEGAZIONE
La bilirubina, che è prodotta in seguito alla distruzione degli eritrociti, è un 
pigmento biliare normalmente presente nel sangue. L’aspettativa di vita media 
dei globuli rossi è 120 giorni. Ogni giorno, a causa della loro disgregazione, 
vengono rilasciati circa 6 gm di emoglobina. Le cellule reticoloendoteliali della 
milza, del fegato e del midollo osseo fagocitano gli eritrociti vecchi e convertono 
l’emoglobina rilasciata in bilirubina.1  L’albumina nel siero si lega alla bilirubina 
e la trasporta nel fegato, dove viene metabolizzata.
Elevati livelli di bilirubina nel siero possono essere indicativi di un’alterazione 
della funzione escretoria epatica, di eccessiva emolisi o di un’ostruzione del 
tratto biliare.2 L’iperbilirubinemia può inoltre essere associata a ittero ostruttivo, 
ittero emolitico ed epatico, epatite infettiva e anemia perniciosa.

PRINCIPIO
Questo reagente è una variante del metodo classico di Van den Bergh e Mueller.3 
La bilirubina, sia coniugata sia libera, è misurata mediante l’impiego di sale 
di diazonio stabilizzato di 3,5-dicloroanilina, che reagisce con la bilirubina 
formando azobilirubina con assorbanza massima a 540 nm. I tensioattivi trovano 
impiego come acceleratori della reazione. La concentrazione della bilirubina 
presente è direttamente proporzionale all’assorbanza dell’azobilirubina misurata 
con lo spettrofotometro a 540 nm.

COMPOSIZIONE DEL REAGENTE
Principio attivo Concentrazione
3,5-diclorofenildiazoniotetrafluoroborato 0,36 mmol/l
tensioattivi

 Simbolo di pericolo: Corrosione 
 Parola di segnalazione: Pericolo

Frasi di rischio
H318 Provoca gravi lesioni oculari

Indicazioni di prudenza - Prevenzione
Indossare guanti e abbigliamento protettivi nonché protezioni per gli occhi e il viso
Indicazioni di prudenza - Intervento
Occhi
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con cautela con acqua per diversi 
minuti. Rimuovere le lenti a contatto, laddove siano presenti e l’operazione sia 
facile da eseguire. Continuare a risciacquare.
Consultare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
Indicazioni di prudenza - Immagazzinamento
Nessuno
Indicazioni di prudenza - Smaltimento
Nessuno
Pericoli non altrimenti classificati
Non applicabile
Tossicità non nota
Lo 0,01% della miscela consiste di ingredienti di tossicità ignota
Altre informazioni
Causa lieve irritazione cutanea
Nocivo per gli organismi acquatici
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.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ
Il reagente è stabile fino alla data di scadenza riportata sull’etichetta se conservato 
a 2-8 °C e tenuto chiuso ermeticamente. Tenere al riparo dalla luce solare.

Indicazioni di deterioramento del reagente:
1. Il reagente deve essere trasparente, da incolore a giallo pallido.
2. La presenza di torbidità o il mancato raggiungimento dei valori assegnati 

sui sieri di controllo analizzati potrebbero essere indicativi di segni di 
deterioramento.

Reagente per bilirubina totale

3. Se l’assorbanza del reagente è stata determinata manualmente, un valore 
superiore a 0,100 a 540 nm è indicativo di un possibile deterioramento del 
reagente, che non deve pertanto essere usato.

RACCOLTA E MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI
Siero: Il campione raccomandato è formato da siero fresco di preparazione non 
emolizzato.1 Separare tempestivamente il siero dalle cellule al fine di ridurre al minimo 
l’emolisi.
Conservazione: I campioni di siero devono essere tenuti al riparo dalla luce. La luce 
solare diretta o l’esposizione a luce bianca può determinare una riduzione pari al 50% 
dei livelli di bilirubina nell’arco di un’ora.1 Si raccomanda di raccogliere e trattare i 
campioni come descritto nelle pubblicazioni NCCLS4 (H3, H4, H18) o equivalenti. La 
bilirubina nel siero è stabile fino a una settimana se conservata a 2-8 °C e per circa tre 
mesi se conservata a temperature di congelamento e protetta da esposizione alla luce.1

MATERIALI FORNITI
Reagente per bilirubina totale
MATERIALI NECESSARI NON FORNITI IN DOTAZIONE
1. Thermo Data-Cal o equivalente.
2. Controlli Thermo Normal and Abnormal o equivalenti.
3. Pipette per dispensazione accurata con volumi da 1,0 ml.
4. Micropipette per dispensazione con volumi da 0,05 ml.
5. Adeguato strumento manuale calibrato per una lettura a 540 nm.
6. Analizzatore Hitachi 704®, o equivalente, con manuale e accessori.

PROCEDIMENTO OPERATIVO

PARAMETRI STRUMENTO HITACHI 704
 Test TBil
 Dosaggio 1 POINT:6-0
 Volume campione 20
 Volume R1 400-20-NO
 Volume R2 0-20-NO
 Lunghezza d’onda 660/546
 Calib. Metodo Lineare-0
 Conc. STAN (1) -Pos.  0-1
 Conc. STAN (2) -Pos.  ( )-2
 Conc. STAN (3) -Pos.  ( )-3
 Conc. STAN (4) -Pos.  ( )-4
 Conc. STAN (5) -Pos.  ( )-5
 Conc. STAN (6) -Pos.  ( )-6
 Unità mg/dl
 Limite SD 0,1
 Limite duplicato 200
 Limite di sensibilità 0
 Limite ABS (Inc./Dec) 0 (Inc)
 Limite prozona 0 (Inferiore)
 Valore previsto 0,0 - 1,5
 Fattore strumento 1,00

La programmazione di Hitachi 704 deve essere eseguita in base ai parametri sopra 
riportati. Consultare il manuale dello strumento per ulteriori istruzioni. 

PROCEDURA MANUALE
1. Per ogni campione, dispensare 1,0 ml di Reagente per bilirubina totale nelle 

provette di analisi etichettate.
2. Aggiungere 0,05 ml di calibratore, controllo e campione nella rispettiva provetta. 

Agitare immediatamente. Usare 0,05 ml di acqua deionizzata come campione 
per il bianco del reagente.

3. Lasciare in incubazione per 5 minuti a temperatura di reazione.
4. Impostare la lunghezza d’onda dello strumento a 540 nm. Azzerare con il bianco 

del reagente.
5. Leggere e registrare l’assorbanza dei campioni.

BIANCO DEL CAMPIONE
I bianchi del campione sono necessari per alcuni campioni torbidi, itterici ed 
emolizzati. Fra questi, numerosi sieri di controllo e calibratori.
1. Per ogni campione da mescolare in bianco, dispensare 1,0 ml di normale 

soluzione salina nelle provette di analisi etichettate.
2. Aggiungere 0,05 ml di ogni campione da mescolare in bianco. Agitare e lasciare 

in incubazione per 5 minuti a temperatura di reazione.

Limiti di temperatura

Utilizzare entro/data di scadenza

ATTENZIONE. Consultare le 
istruzioni per l’uso.

Produttore

Corrosione

Rappresentante autorizzato per 
l’Europa
Per uso diagnostico in vitro

Codice partita/numero lotto

Numero catalogo

Consultare le istruzioni per l’uso

SIMBOLI SULLE ETICHETTE DEL PRODOTTO



WMDE
Bergerweg 18
6085 AT Horn
Paesi Bassi

1245-250 2 x 125 ml

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Hitachi 704 è un marchio commerciale 
registrato di Roche Diagnostics. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà di Thermo Fisher 
Scientific Inc. e delle sue affiliate.

Fisher Diagnostics
una divisione di Fisher Scientific Company, LLC
parte di Thermo Fisher Scientific, Inc.
Middletown, VA 22645-1905 USA
Telefono: 800-528-0494
 540-869-3200
Fax: 540-869-8132

3. Impostare la lunghezza d’onda dello strumento a 540 nm. Azzerare con 
normale soluzione fisiologica.

4. Leggere e registrare l’assorbanza del bianco. Sottrarre questa assorbanza 
dal punto 5 della sezione Procedura manuale. Il calcolo dei risultati si 
effettua con l’assorbanza corretta.

STABILITÀ DELLA MISCELA DI REAZIONE FINALE
Il prodotto colorato finale è stabile per 60 minuti a temperatura ambiente 
controllata (15-30 °C). Hitachi 704 legge ogni standard e campione 
contemporaneamente.

CALCOLO DEI RISULTATI
L’analizzatore Hitachi 704 calcola i risultati automaticamente.
Per il calcolo della concentrazione di bilirubina totale di un campione mediante 
l’impiego della procedura manuale, usare l’equazione riportata di seguito.

  Assorbanza di sconosciuto
Bilirubina totale   = ———————————————————    x     valore del calibratore
 Assorbanza del calibratore

Esempio:
Assorbanza del campione sconosciuto = 0,052
Assorbanza del calibratore    = 0,180
Valore del calibratore    = 5,2 mg/dl

 
0.052Bilirubina totale  =  —————     x 5,2    =    1,5 mg/dl

 0.180

NOTA
Conversione unità: mg/dl x 17,1 =  µmol/l.

CALIBRAZIONE
Non è necessario stabilire una curva standard con questa procedura, poiché la 
reazione è lineare a 342 µmol/l (20,0 mg/dl). Tuttavia, è necessario utilizzare un 
bianco per il reagente e un calibratore con ogni gruppo di campioni sconosciuti 
analizzati.

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.
•	 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 ulteriori informazioni sulle limitazioni legate a questa procedura, vedere 

le sezioni Conservazione e stabilità, Deterioramento, Raccolta dei campioni, 
Sostanze interferenti, Conservazione dei campioni, Stabilità della miscela 
di reazione finale e Linearità.

2. I calibratori della bilirubina in cloroformio non possono trovare impiego 
con questa procedura, poiché non è previsto l’utilizzo di solventi miscibili 
con cloroformio.

3. La bilirubina è estremamente fotosensibile. Ai fini di una stabilità ottimale, 
il calibratore, il controllo e i campioni sconosciuti devono essere conservati 
al riparo dalle fonti luminose.

SOSTANZE INTERFERENTI
1. La lipemia non interferisce con questa procedura quando usata su un 

Hitachi 704 o con uno strumento manuale fino a 1335 mg/dl di trigliceridi.
2. Quando analizzata su un Hitachi 704, i livelli di emoglobina pari o superiori 

a 83 mg/dl causano un’interferenza significativa a un livello di bilirubina 
pari a 1,1 mg/dl. Un livello di emoglobina fino a 398 mg/dl non produce 
un’interferenza significativa a un livello di bilirubina pari a 5,1 mg/dl.
Quando trova impiego la procedura manuale, i livelli di emoglobina pari o 
superiori a 83 mg/dl danno luogo a un’interferenza significativa a un livello 
di bilirubina pari a 1,3 mg/dl. Un livello di emoglobina fino a 204 mg/dl non 
produce un’interferenza significativa a un livello di bilirubina pari a 5,3 mg/dl.

3. Young ha analizzato gli effetti di sostanze sui livelli di bilirubina nel siero.5

VALORI PREVISTI
INTERVALLO NORMALE6 0,0 - 1,5 mg/dl

I valori citati sono rappresentativi dell’intervallo di riferimento per questo metodo e 
devono essere usati a titolo puramente orientativo. Si raccomanda a ogni laboratorio 
di verificare l’applicabilità di questo intervallo oppure di determinare intervalli di 
riferimento propri.7

DATI SULLE PRESTAZIONI
Le caratteristiche delle prestazioni sono state impostate su un analizzatore Hitachi 
704 e con procedura manuale. Se il prodotto trova impiego su un altro analizzatore, 
è necessario impostare le caratteristiche delle prestazioni.

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

Intra-analisi/Hitachi 704 MEDIA DEV. STAN.  CV%
 BASSA 0,60 mg/dl 0,00  0,00
 MODERATA 5,90 mg/dl 0,05  0,85
 ALTA 15,20 mg/dl 0,10  0,66

Intra-analisi/Manuale  MEDIA  DEV. STAN.  CV%
 BASSA 1,0 mg/dl 0,05  5,00
 MODERATA 5,9 mg/dl 0,13  2,20
 ALTA 14,7 mg/dl 0,23  1,56

La riproducibilità da analisi ad analisi è stata ottenuta con il dosaggio di tre livelli di 
sieri di controllo come punti singoli per 10 analisi, nell’arco di un periodo di 4 giorni.

Da analisi ad analisi/
 Hitachi 704  MEDIA  DEV. STAN.   CV%
 BASSA 0,63 mg/dl 0,07  1,11
 MODERATA 5,70 mg/dl 0,07  1,20
 ALTA 14,50 mg/dl 0,17  1,20

Da analisi ad analisi/Manuale  MEDIA  DEV. STAN.  CV%
 BASSA 1,1 mg/dl 0,07  6,40
 MODERATA 6,0 mg/dl 0,05  0,83
 ALTA 15,2 mg/dl 0,32  2,10

CONFRONTO
È stato condotto un confronto tra Thermo Total Bilirubin #1245 (y) e Total Bilirubin 
#1240 (x) su un Hitachi 704 per 169 campioni all’interno di un intervallo compreso 
tra 0,1 e 19,5 mg/dl. L’equazione di correlazione risultante è y = 1,00x - 0,04, con un 
coefficiente di correlazione pari a 0,999.
È stato condotto un confronto manuale tra Thermo Total Bilirubin #1245 (y) e Total 
Bilirubin #1240 (x) per 167 campioni all’interno di un intervallo compreso tra 0,2 mg/dl  
e 21,6 mg/dl. L’equazione di correlazione risultante è y = 0,99x - 0,01, con un 
coefficiente di correlazione pari a 0,999.

LINEARITÀ
La linearità si estende a 342 µmol/l (20,0 mg/dl). I campioni che superano la linearità 
devono essere diluiti con normale soluzione fisiologica e ripetuti. Nel calcolo del 
campione sconosciuto, moltiplicare la concentrazione per il fattore di diluizione.

SENSIBILITÀ
In base alla risoluzione sullo strumento Hitachi 704 di A = 0,001, il reagente per 
bilirubina totale Thermo ha una sensibilità di 0,07 mg/dl. La sensibilità analitica è 
0,1 mg/dl.
In base alla risoluzione manuale di A = 0,001, il reagente per bilirubina totale Thermo 
ha una sensibilità pari a 0,03 mg/dl. La sensibilità analitica è 0,1 mg/dl.
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