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AMMONIO 
METODO ENZIMATICO 

 

REF CC301   4x10 ml 
 

IVD  
 

PRINCIPIO 

L’ammonio reagisce con alfa-chetoglutarato e NADPH in 
presenza di GLDH per formare L-glutammato e NADP. La 
diminuzione di assorbenza può essere determinata foto-
metricamente a 340 nm. 

REATTIVI 

REATTIVO 1: Tampone Tris 100 mM

 Alfa-chetoglutarato 8,0  mM

 NADPH 0,35 nM

 GLDH 1000  U/ml

Conservanti e stabilizzanti  

CALIBRATORE: Ammonio 

(La concentrazione reale è riportata sull’etichetta)

CONFEZIONE 

Conservare a 2-8°C. 
Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla con-
fezione. 
Dopo apertura e prelievo del reattivo, richiudere imme-
diatamente i flaconi al fine di evitare la contaminazione 
batterica, luce diretta, evaporazione. 

CAMPIONE 

La determinazione deve essere eseguita nel più breve 
tempo possibile. Per questo motivo è consigliabile utiliz-
zare plasma con EDTA. 
Non usare campioni emolizzati. 
La stabilità del campione è di 2 ore a 2-8 °C 

PRECAUZIONI, AVVERTENZE E SIMBOLI DI 
PERICOLOSITA’ 
Non pipettare con la bocca.  
Consigli di prudenza S: 24-25-26  
Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa 
(D.L. N. 285 art. 28 Legge N. 128 del 1998). La concen-
trazione totale dei componenti non attivi (conservanti, de-
tergenti, stabilizzanti) è inferiore ai limiti riportati dalle diret-
tive 65/548/CEE e 88/379 CEE e successive modifiche 
sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle so-
stanze 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 

PROCEDIMENTO ANALITICO  

LUNGHEZZA D’ONDA PRIMARIA: 340 nm 
LUNGHEZZA D’ONDA SECONDARIA: 700 nm 
TEMPERATURA DI REAZIONE: 37°C. 
LETTURA: contro acqua, aria, reattivo. 
REAZIONE: Cinetica in decremento. 
     
NOTA: A causa delle diverse possibilità di contaminazione 
del reattivo, si consiglia di calibrare frequentemente, anche 
ogni serie, se necessario. 
 
PIPETTARE IN PROVETTA: 

 PROVETTA 

REATTIVO 0,250 ml 

CAMPIONE o CALIBRATORE 0,025 ml 
 
Agitare e  leggere immediatamente l’assorbanza iniziale.  
Incubare 3 minuti a 37°C e leggere l’assorbanza fin ale. 

CALCOLO 

Calcolare la differenza di assorbenza tra la lettura finale e 
quella iniziale dello standard e dei campioni ed utilizzarla 
per il calcolo. 

AMMONIO (µg/dl)  =  Cs x Es
Ec

 

VALORI NORMALI   
UOMO: 25 - 94 µg/dl 

DONNA: 19 - 82 µg/dl 
Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i 
propri 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. 

PRESTAZIONI DEL METODO 

Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un analiz-
zatore Cobas Mira. 
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LINEARITA’ Fino 1700 µg/dl 

Coefficiente di variazione INTRA 1,33% 

Coefficiente di variazione INTER 1,29% 

Recovery 100,9% 

 
Questo metodo è stato comparato con un altro in com-
mercio. I risultati ottenuti sono i seguenti : 
 
CORRELAZIONE: r = 0,999   n = 60 
REGRESSIONE LINEARE: y = 0,948x + 3,92                 
 
INTERFERENZE                                         
In accordo con le raccomandazioni SFBC 

ANALITA TRASCURABILI FINO A 
Trigliceridi 500 mg/dl 

Emoglobina 50 mg/dll 

LIMITI DEL METODO 

Per concentrazioni superiori a 1700 µg/dl ripetere l’analisi 
sul campione diluito 1+1 con soluzione fisiologica e molti-
plicare il risultato per 2. 
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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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