
 
 

 
 

 

LIPOPROTEINA (a) 
METODO  

IMMUNOTURBIDIMETRICO 

 
REF  IT017       IVD         CONF 50 DET. 
 
SIGNIFICATO CLINICO 
La lipoproteina (a)  è una particolare lipoproteina  ricca 
di colesterolo. Risulta quindi evidente il rapporto tra 
un’elevata quantità di questa  molecola e il rischio di 
infarto cardiaco.    
PRINCIPIO 
Il test si basa sulla reazione tra anticorpo e le particelle 
di lattice legate alla Lipoproteina (a.. Questa reazione è 
misurata turbidimetricamente. La diminuzione di 
torbidità prodotta è direttamente proporzionale alla 
concentrazione di Lipoproteina (a) presente nel 
campione.  
 

REAGENTI  
REATTIVO 1  :  Tampone glicina                               
REATTIVO 2   :  Polistirene coattato a anti-Lp(a) 
 
CONFEZIONE : Conservazione e stabilità 
Conservare a 2-8°C.NON CONGELARE 
Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla 
confezione. 
Dopo apertura e prelievo del reattivo, richiudere 
immediatamente i flaconi al fine di evitare la 
contaminazione batterica, luce diretta, evaporazione. 
 

CAMPIONE 
Siero fresco o plasma con EDTA. 
La Lipoproteina A nel campione è stabile 7 giorni  a   
2-8°C. Se la determinazione non può essere effettuata 
entro tale tempo, si consiglia di congelare il siero  
a –20°C. 
 

PRECAUZIONI, AVVERTENZE E 
SIMBOLI DI PERICOLOSITA’ 
Il  preparato secondo la normativa vigente non è 
classificato come pericoloso. 
La concentrazione totale dei componenti non attivi 
(conservanti, detergenti, stabilizzanti) è inferiore ai 
limiti richiesti per la citazione. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maneggiare tuttavia il preparato con cautela, secondo 
le norme di buona pratica di laboratorio, evitando 
l’ingestione, il contatto con la pelle, gli occhi e le 
mucose. 
Il preparato contiene sodio azide che può reagire con i 
metalli pesanti provocando miscele esplosive. 
Eliminare i residui utilizzando adeguato flusso di acqua 
corrente. 

 
PREPARAZIONE DEL REATTIVO 
Reattivi liquidi pronti all’uso. Agitare delicatamente il 
lattice prima dell’uso. 
Il tampone deve apparire incolore e limpido. 
Colorazione e torbidità sono segni di inquinamento per 
cui il prodotto non deve essere utilizzato. 

 
MATERIALI NECESSARI NON FORNITI 
Strumentazione e attrezzatura generale da laboratorio. 
Set di calibrazione Cod. IT17S conf. 5x1 ml. 
Set di controllo Cod. IT17C  conf. 2x1 ml 

 
PROCEDIMENTO ANALITICO                                  
LUNGHEZZA D’ONDA: 700 nm. 
TEMPERATURA DI REAZIONE:  37°C. 
CAMMINO OTTICO: 1 cm 
LETTURA: Contro acqua. 
REAZIONE: E.P.    
 
 
PIPETTARE IN PROVETTA: 
 CAMP. CALIBR. 
REATTIVO 1 0,225 ml 0,225 ml 
CAMPIONE 0,006 ml --- 
CALIBRATORE --- 0,006 ml 
 
Attendere 5 minuti quindi aggiungere: 
 
REATTIVO 2 0,060 ml 0.060 ml 
 
Agitare ed effetttuare una prima lettura. Attendere        
5 minuti ed effettuare quindi una  seconda lettura. 



 
 
 
Calcolare la differenza di estinzione tra le due letture 
ed utilizzare questo valore per il calcolo. 
 
La presente metodica descrive l’utilizzo del kit in 
manuale. Per l’utilizzo con analizzatori automatici, 
richiedere le applicazioni specifiche. 
 

CALCOLO 

Lipoproteina (a)  (mg/dl) = Cs x Es
Ec  

 
VALORI NORMALI 
   
 10 – 30 mg/dl 
Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i 
suoi limiti di normalità in relazione alla propria area 
geografica 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
Il prodotto deve essere smaltito secondo le locali 
normative in materia di gestione dei rifiuti. 
 

CONTROLLO DI QUALITA’ 
E’ necessario eseguire i controlli ad ogni utilizzo del kit 
e verificare che i valori ottenuti siano inclusi 
nell’intervallo di riferimento riportato nelle istruzioni 
d’uso. 
 

PRESTAZIONI DEL METODO 
Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un 
analizzatore Hitachi 717. Le prestazioni possono 
variare in modo sostanziale in funzione 
dell’analizzatore e delle quantità di campione e reagenti 
utilizzate. 
 
INTERVALLO DI MISURA 18– 71 mg/dl 
LIMITE MISURABILE 5 mg/dl 
SENSIBILITA’ 1 mg/dl 
 
 
PRECISIONE NELLA SERIE   n = 80 
LIVELLO BASSO M=  18    mg/dl CV= 2,4% 
LIVELLO MEDIO M=  42    mg/dl CV= 1,5% 
LIVELLO ALTO M=  72    mg/dl CV= 1,1% 
 
 
PRECISIONE TRA LA SERIE   n = 80 
LIVELLO BASSSO M=  18    mg/dl CV = 3,8% 
LIVELLO MEDIO M=  42    mg/dl              CV = 3,4% 
LIVELLO ALTO M= 72     mg/dl       CV = 2,1 % 
CORRELAZIONE  R = 0,9979  
REGR. LINEARE Y= 0,9811x-0,2  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERFERENZE                                         
 In accordo con le raccomandazioni SFBC 

ANALITA TRASCURABILI FINO A 
Bilirubina 40 mg/dl 
Trigliceridi 1000 mg/dl 
Emoglobina 1000 mg/dl 
Acido ascorbico 10 mM 
 
 
 

LIMITI DEL METODO 
Per concentrazioni superiori a 100 mg/dl ripetere 
l’analisi su campione diluito 1:2 con soluzione 
fisiologica e moltiplicare il risultato per 2. 
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