
 
 
 
 

 
 

ACIDI BILIARI 
METODO  ENZIMATICO 

 
REF  VT009  IVD  CONT 1x30+ 1x10 ml 
 
 
 
USO PREVISTO  
Questo kit è un prodotto destinato alla 
determinazione in vitro degli acidi biliari totali nel 
siero umano 
 
SIGNIFICATO CLINICO 
Gli acidi biliari sono metabolizzati nel fegato e 
fungono da marcatori della normale funzionalità 
epatica. Nei pazienti affetti da epatite acuta, 
epatite cronica, sclerosi epatica ed 
epatocarcinoma si assiste ad un aumento dei TBA 
nel siero 
 
PRINCIPIO 
Grazie alla formulazione liquida in soluzione 
stabile, i reagenti del kit sono semplici da utilizzare 
e garantiscono prestazioni migliori. In presenza di 
tio-NAD, l’enzima 3-a-idrossisteroide converte gli 
acidi biliari in 3-chetosteroidi e tio-NADH. La 
reazione è reversibile e l’enzima 3-a-HSD può 
convertire i 3-chetosteroidie il tio-NADH in acidi 
biliari e tio-NAD. Inpresenza di un eccesso di 
NADH, il ciclaggio dell’enzima avviene in modo 
efficiente e il tasso di formazione del tio-NADH 
viene determinato misurando la variazione 
dell’assorbanza a 405 nm. 
 
REAGENTI 
REATTIVO 1: Tio-NAD                   > 0,1  mmol/L 
                       Tampone 
REATTIVO 2: 3-aHSD                            > 2 KU/L 
                       NADH                        > 0,1 mmol/L 
                       Tampone 
REATTIVO 3: Calibratore 
                       Tampone  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFEZIONE: Conservazione e stabilità 
Conservare a 2-8°C  
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. Non mescolare reagenti provenienti 
da lotti diversi 
 
CAMPIONE 
Siero o plasma fresco raccolto con EDTA o 
eparina, privo di emolisi e torpidità. 
Il   campione è stabile 7 giorni  a 2-8°C  o 3 mesi  a 
-20°C, 
 
PRECAUZIONI, AVVERTENZE E 
SIMBOLI DI PERICOLOSITA’ 
Il prodotto non è classificato come sostanza 
pericolosa  
(D.L. N. 285 art. 28 Legge N. 128 del 1998). La 
concentrazione totale dei componenti attivi e non 
attivi 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. 
 
PREPARAZIONE DEL REATTIVO 
Reattivi liquidi pronto all’uso. Agitare 
delicatamente   prima dell’uso. Il colore intrinseco 
tra l giallo e il giallo-marrone del reagente non è 
indice di deterioramento e non interferisce con il 
test. 
 
 
 



MATERIALI NECESSARI NON FORNITI 
Strumentazione e attrezzatura generale da 
laboratorio. 
 
PROCEDIMENTO ANALITICO                                  
LUNGHEZZA D’ONDA PRIMARIA: 405 nm  
LUNGHEZZA D’ONDA SECOND.:   700 nm 
TEMPERATURA DI REAZIONE:  37°C. 
CAMMINO OTTICO: 1 cm 
LETTURA: Contro reattivo, acqua o aria. 
REAZIONE: Cinetica    
  
 
PIPETTARE IN PROVETTA: 
 
 CAMP. ST. 
REATTIVO 1 0,270 ml 0,270 ml 
CAMPIONE 0,004 ml --- 
CALIBRATORE --- 0,004 ml 
 
Agitare , incubare 3’,  quindi aggiungere: 
 
REATTIVO 2 0,090 ml 0,090 ml 
 
Agitare , incubare 1’ e leggere le assorbanze del 
campione e dello standard. Effettuare una 
seconda lettura dopo un ulteriore minuto. 
Calcolare la differenza delle due assorbanze di 
standard e campione ed utilizzarle per il calcolo.  
La presente metodica descrive l’utilizzo del kit in 
manuale. Per l’utilizzo con analizzatori automatici, 
richiedere le applicazioni specifiche. 
 
 
CALCOLO 
 

ACIDI BILIARI TOTALI (µmol/L) =  Cs x Es
Ec  

 
VALORI NORMALI 
   
  Siero o Plasma 0 – 10 µmol/L 
 
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. A tale scopo si consiglia l’utilizzo del 
controllo Ref. CC009C 
 
PRESTAZIONI DEL METODO 
Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un 
analizzatore Roche Hitachi 717. Le prestazioni 

possono variare in modo sostanziale in funzione 
dell’analizzatore e delle quantità di campione e 
reagenti utilizzate. 
 
 
PRECISIONE NELLA SERIE  n=20 
LIVELLO MEDIO:  M=    8,0  µmol/L C.V=  3,9 % 
LIVELLO ALTO     M=  23,0  µmol/L C.V=  1,3 % 
 
PRECISIONE TRA LA SERIE  n=20    
LIVELLO MEDIO: M=   8,0   µmol/L C.V.= 2,9 % 
LIVELLO ALTO:   M= 23,0   µmol/L C.V.= 2,6 %  
 
CORRELAZIONE:  r = 0,999                n=52 
REGRESSIONE LINEARE:  
y = 1,1536x -  0,8567                 
 
INTERFERENZE 
 In accordo con le raccomandazioni SFBC 

ANALITA TRASCURABILI FINO A 
Trigliceridi 750 mg/dl 
Emoglobina 5 g/l 
Bilirubina 50 mg/dl 
Acido ascorbico 50 mg/dl 
 
LIMITI DEL METODO 

1. Per concentrazioni superiori a 180  µmol/L 
ripetere l’analisi su campione diluito 1:2 
con soluzione fisiologica  e moltiplicare il 
risultato per 2.   

2. I campioni dei pazienti in terapia con 
acido urso-desosssicolico (UDCA) non 
sono idonei per questo test. 
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