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AMILASI PANCREATICA 
METODO ENZIMATICO CINETICO P-NPG7 

 
  

REF CC042 IVD 
 

2x20 + 1x9 ml  
 

 

 
DESTINAZIONE D'USO 
L’alfa-amilasi è un enzima che catalizza l’idrolisi di alfa-1,4 

gruppi di carboidrati, dando destrani, maltosio e glucosio. 

Ci sono due isoenzimi: uno è presente nella saliva (tipo S) 

dove inizia il processo chimico di digestione. Un altro 

proviene dal pancreas (tipo P); anch’esso in grado di 

idrolizzare amido dagli alimenti dando disaccaridi e 

trisaccaridi che sono convertiti da altri enzimi in glucosio 

per fornire energia al corpo. 

In condizioni fisiologiche l’amilasi presente nel sangue è 

prodotto dalle ghiandole salivari e dal pancreas. 

L’amilasi pancreatica viene secreta nel tratto intestinale 

attraverso il dotto pancreatico. 

Nell’intestino l’attività dell’enzima è favorita dalle condizioni 

alcaline del duodeno. 

La determinazione specifica dell’amilasi pancreatica è 

indicata in caso di sospetta pancreatite acuta o per 

controllare il corso di pancreatite cronica. 

PRINCIPIO 
Gli anticorpi contenuti in questo reagente bloccano in modo 

selettivo l’attività dell’isoenzima salivare dell’alfa-amilasi. 

L’attività determinata sarà quindi solo dell’isoenzima pan-

creatico che catalizza l’idrolisi del p-nitrofenilmalto-

eptaoside bloccato (pNPG7) in p-nitrofenolo e glucosio in 

presenza di glucosidasi e glucoamilasi. 

Misurando la variazione di assorbanza nell’unità di tempo a 

405 nm è possibile calcolare l’attività dell’alfa-amilasi nel 

campione. 

REAGENTI 
REAGENTE 1: Tampone Good 50 mM 

REAGENTE 2: p-NPG7 

Sodio Cloruro 

Calcio Cloruro 

Glucosidasi 

Glucoamilasi 

Anticorpi monoclonali 

> 0,5 mM 

50 mM 

5 mM 

8 KU/l 

2 KU/l 

10 mg/l 

CONSERVAZIONE E STABILITA'  
Conservare a 2-8°C. Non congelare. 

Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo apertura e prelievo del reattivo, richiudere imme-

diatamente i flaconi al fine di evitare la contaminazione 

batterica, luce diretta, evaporazione. 

CAMPIONE 
Siero o plasma con eparina. 

Urina diluita 1+2 con soluzione fisiologica. 

Non usare campioni emolizzati. 

La stabilità del campione è di 14 giorni a temperatura 

ambiente o alcuni mesi a 2-8 °C. 

PRECAUZIONI E PERICOLI 
Solo per uso diagnostico in vitro. 

Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa. 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.  

MATERIALI NECESSARI NON FORNITI  
Strumentazione e attrezzatura generale da laboratorio. 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI  
I reagenti sono liquidi e pronti per l'uso. Portare a tempe-

ratura ambiente prima dell'uso. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 
LUNGHEZZA D’ONDA: 405 nm 

TEMPERATURA DI REAZIONE: 37°C. 

LETTURA: Contro acqua o reattivo 

REAZIONE: Cinetica in incremento 

CAMMINO OTTICO: 1 cm 

RAPPORTO CAMPIONE/REAGENTE: 1/50/10 

PIPETTARE IN PROVETTA: 
 

REAGENTE 1 0,500 ml 

CAMPIONE 0,010 ml 

 

Agitare ed incubare per 3 min. 

REAGENTE 1 0,100 ml 
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Miscelare e incubare per 2 min. Leggere l'assorbanza 

iniziale e ripetere la lettura dopo 1, 2, 3 minuti.  

 

La presente metodica descrive l’utilizzo del kit in manuale. 

Per l’utilizzo con analizzatori automatici, richiedere le 

applicazioni specifiche. 

CALCOLO (secondo Roche) 
Calcolare la differenza di assorbanza media per minuto ed 
utilizzarla per il calcolo. 
 
ALFA AMILASI  Pancreatica in U/l  = 4630 x A/min. 

VALORI NORMALI  
SIERO O PLASMA:  Fino a 55 U/l 

URINE: Fino a 400 U/l 

Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i 

propri limiti di normalità in relazione alla propria area 

geografica. 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
Non disperdere nell'ambiente 
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. 

Si raccomanda l'uso del controllo cod. CC352 (ambito 

normale) e cod. CC353 (ambito patologico). 

PRESTAZIONI DEL METODO 
Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un 

analizzatore Mindray BS300 

 

SENSIBILITA’: 14 U/l 

PRECISIONE NELLA SERIE   n = 20 

LIVELLO MEDIO M=37 U/l CV= 5,9% 

LIVELLO ALTO M=101 U/l CV= 3,1% 
 

PRECISIONE TRA LE SERIE   n = 20 

LIVELLO MEDIO M=38 U/l              CV= 5,7% 

LIVELLO ALTO M=96 U/l  CV= 3,5% 
 

INTERVALLO ANALIZZATO 32-2112 U/l 

CORRELAZIONE R = 0,9889 

REGRESSIONE LINEARE Y=0,987x + 1,3 

INTERFERENZE                                         
Vedi bibliografia al punto 2. 

LIMITI DEL METODO 
Per concentrazioni superiori a 730 U/l ripetere l’analisi sul 

campione diluito 1+4 con soluzione fisiologica e multipli-

care il risultato per 5. 
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Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE 

                             
SIMBOLOGIA USATA IN METODICA E SULLE ETICHETTE 

 
Limiti di Temperatura 

 

Utilizzare entro ( ultimo 
giorno del mese) 
YYYY-MM 

 Codice del lotto  
Dispositivo medico-
diagnostico in vitro  

 
Fabbricante  Numero di Catalogo 

 

Contenuto sufficiente per < n > 
prove  

Consultare le istruzioni 
per l’ uso 

 

Solo per valutazione prestazioni 
IVD  

 Non riutilizzare 

 

Attenzione : consultare i 
documenti di 
accompagnamento  

 Marchio CE  
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