
 

 
 
 

FIBRINOGENO  
METODO  

IMMUNOTURBIDIMETRICO 
 
 
REF IT302      IVD          CONT   2X20 ml 
 
 
DESTINAZIONE D’USO 
Il fibrinogeno è una delle più importanti proteine della 
fase acuta: è una parte della cascata di proteine della 
coagulazione. Alla fine di questi passaggi c’è la 
produzione di trombina, una proteina serina proteasi 
(tipo tripsina) che trasforma il fibrinogeno in fibrina, un 
gel polimerico insolubile (coagulo). 
Questa rete polimerica viene poi fortemente stabilizzata 
dall’azione del Fattore coagulativo XIII, un enzima Ca-
dipendente. Recenti ricerche hanno dimostrato che la 
fibrina gioca un ruolo chiave nella risposta 
infiammatoria e nello sviluppo di artriti reumatoidi. 
La funzione fisiologica del fibrinogeno non è ristretta 
solo alla coagulazione, ma la sua presenza è necessaria 
per permettere la guarigione delle ferite. 
Solo un livello di fibrinogeno molto basso dà un difetto 
coagulativo; avviene nelle malattie epatiche gravi ma 
anche quando il metabolismo è sbilanciato. 
La quantità di fibrinogeno può aumentare per un 
pesante e attivo processo infiammatorio o per una 
necrosi. 
 

PRINCIPIO 
L’aggiunta di un campione contenente un preciso 
antigene ad una soluzione contenente il rispettivo 
anticorpo, in un preciso rapporto, provoca la 
formazione di torbidità.  
Usando un calibratore multipunto è possibile allestire 
una curva di calibrazione generalmente non passante 
per l’origine. 
 
REATTIVI  
REATTIVO  :                2X20 ml  
                        Tampone PBS                           25 mM 
                         Anti- Fibrinogeno da capra 
 
CALIBRATORE:           1X0,5 ml 
                        (Concentrazione indicata in etichetta) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFEZIONE  
Conservare a 2-8°C. NON CONGELARE 
Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla 
confezione. 
REATTIVO APERTO: Richiudere immediatamente il 
reattivo dopo l’uso. Evitare la contaminazione 
batterica, la luce diretta e l’evaporazione.  
 

CAMPIONE 
Plasma, preferibilmente ottenuto con sodio citrato.. 
Non usare campioni emolizzati. 
La stabilità del campione è fino a 8 ore a 2-8 °C. 
 

PRECAUZIONI, AVVERTENZE E 
SIMBOLI DI PERICOLOSITA’ 
Non pipettare con la bocca.  
Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa 
(D.L. N. 285 art. 28 Legge N. 128 del 1998). La 
concentrazione totale dei componenti  non attivi 
(conservanti, detergenti, stabilizzanti) è inferiore ai  
limiti riportati dalle direttive 65/548/CEE e 88/379 
CEE e successive modifiche sulla classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
Maneggiare tuttavia il prodotto con cautela secondo la 
buona pratica del laboratorio, evitando l’ingestione, il 
contatto con la pelle, gli occhi  e le mucose. 
Il calibratore è un prodotto che proviene da primati 
e deve essere manipolato come potenziale mezzo di 
trasmissione di patologie infettive. Questo prodotto 
è stato controllato con un metodo approvato per la 
determinazione della presenza dell'anticorpo anti-
HIV, anti HCV ed anti-HBsAg: i risultati sono stati  
di non reattività. 
Tuttavia, poichè nessun metodo conosciuto può 
garantire l'assenza assoluta del virus HIV, del virus 
dell'epatite o di altri agenti infettivi, questo 
prodotto e tutti i campioni vanno manipolati come 
potenziali trasmettitori di patologie. 
 



 

 
 
MATERIALI NECESSARI NON FORNITI 
Strumentazione e attrezzatura generale da laboratorio 
 

PREPARAZIONE DEI REATTIVI 
Il reattivo è  pronto per l’uso. Portare a temperatura 
ambiente prima dell’uso. 
Il calibratore deve essere preparato almeno 10 minuti 
prima dell’uso, con l’aggiunta di 0,5 ml di acqua 
distillata. 
 

PROCEDIMENTO ANALITICO 
LUNGHEZZA D’ONDA: 340 nm 
TEMPERATURA DI REAZIONE: 37°C. 
LETTURA: contro reattivo.  
REAZIONE: End-Point. 
CAMMINO OTTICO: 1 cm        
RAPPORTO CAMPIONE REATTIVO: 1/125 
 
PROCEDURA DI CALIBRAZIONE 
Effettuare delle diluizioni scalari del calibratore e 
utilizzare allo stesso modo del campione 
 
PIPETTARE IN PROVETTA: 
 
 BIANCO ST. CAMP. 
REATTIVO  0,500 ml 0,500 ml 0,500 ml 
CALIBRATORE --- 0,004 ml --- 
CAMPIONE --- --- 0,004 ml 
 
Agitare e incubare per 5 minuti. Leggere l’assorbanza 
degli standard e dei campioni contro bianco 
 
NOTA : La presente metodica descrive l’utilizzo del kit 
in manuale. Le applicazioni su analizzatori automatici 
possono essere totalmente diverse da quanto sopra 
indicato Per l’utilizzo con analizzatori automatici, 
consultare le applicazioni specifiche. 

 
CALCOLO   
Risalire alla concentrazione del fibrinogeno nel 
campione servendosi di una curva di calibrazione 
allestita utilizzando il  calibratore contenuto nel kit.  
 
 

VALORI NORMALI  (in mg/dl) 
 
ADULTI:    200 - 400 
NEONATI: 125 - 300 
Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i 
suoi limiti di normalità. 
 

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. A tale scopo si consiglia l’utilizzo dei Controlli 
disponibili in catalogo 

 
PRESTAZIONI DEL METODO 
Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un 
analizzatore Mindray BS300 
 
SENSIBILITA’ : 3 mg/dl 
  
PRECISIONE NELLA SERIE   n = 20 
LIVELLO MEDIO M= 280 mg/dl CV= 2,5 % 
LIVELLO ALTO M= 580 mg/dl  CV= 5,1% 
 
PRECISIONE TRA LA SERIE   n = 20 
LIVELLO MEDIO M= 269 mg/dl                 C.V. 1,8% 
LIVELLO ALTO M= 556 mg/dl        C.V. 4,6% 
CORRELAZIONE  R = 0,9948 n = 20 
REGR. LINEARE Y= 0,945+16 n = 20 
 
 

INTERFERENZE                                         
 Vedi bibliografia al punto 2. 
 

LIMITI DEL METODO 
 
Per concentrazioni superiori al valore massimo del 
calibratore ripetere l’analisi sul campione diluito 1+4 
con soluzione fisiologica e moltiplicare il risultato per 
5. 
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