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β2-MICROGLOBULINA 
METODO IMMUNOTURBIDIMETRICO 

 

REF IT014   1x40 + 1x10 ml   
 

IVD  
 

PRINCIPIO 

L'aggiunta di un campione contenente un preciso Antigene 
ad una soluzione contenente il rispettivo Antisiero (Anticorpo), 
in un preciso rapporto, provoca la formazione di torbidità. 
Usando un calibratore ad alto titolo, è possibile preparare 
una curva di calibrazione a cui fare riferimento, che gene-
ralmente non è rettilinea e non passa per l'origine. 

REAGENTI 

REAGENTE 1:Tampone Tris pH 8,2 
Sodio Azide 

20 mmol/l 
0,95 g/l 

REAGENTE 2:Tampone Tris pH 8,2 20 mmol/l 

Latex anti-β2-Microglobulina pH 7,5 

Sodio Azide 0,95 g/l 

CALIBRATORE: Concentrazione in etichetta 

CONSERVAZIONE E STABILITA’  

Conservare a 2-8°C. Non congelare. 
Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla confezione 
e 4 mesi dopo l'apertura dei flaconi se conservati a 2-8°C. 
Dopo apertura e prelievo del reagente, richiudere imme-
diatamente i flaconi al fine di evitare la contaminazione 
batterica, luce diretta, evaporazione. 

CAMPIONE 

Siero fresco non emolizzato, urine. 
Congelare al più presto se i campioni non vengono analiz-
zati nel giorno del prelievo. 
Congelare una sola volta. Non ricongelare. 

PERICOLI E PRECAUZIONI 

Solo per uso diagnostico in vitro. Non pipettare con la bocca. 
Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa. La 
concentrazione dei componenti attivi e non attivi è inferiore ai 
limiti riportati dalle direttive 65/548/CEE e 88/379/CEE e 
successive modifiche, sulla clissificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose. 
Maneggiare tuttavia il prodotto con cautela, secondo le 
norme di buona pratica di laboratorio, evitando l’ingestione, 
il contatto con la pelle, gli occhi, le mucose. 

PREPARAZIONE DEL REAGENTE  
I Reagenti sono pronti per l’uso. Prima dell'uso portare a 
temperatura di 15-25°C. 

MATERIALI NECESSARI NON FORNITI 

Strumentazione e attrezzatura generale da laboratorio. 

PROCEDIMENTO ANALITICO  

LUNGHEZZA D’ONDA: 546 nm (530-550) 
TEMPERATURA DI REAZIONE: 37°C. 
CAMMINO OTTICO: 1 cm 
LETTURA: contro bianco reagente 
REAZIONE: End Point. 
 
PIPETTARE IN PROVETTA: 

 BIANCO CAMPIONE STANDARD 

REAGENTE 1 240 µl 240 µl 240 µl 

REAGENTE 2 60 µl 60 µl 60 µl 

CAMPIONE … 3 µl … 

STANDARD … … 3 µl 

Miscelare attentamente ed attendere 3 minuti a 37°C . 
Leggere l’assorbanza Es dello standard ed Ec del cam-
pione contro bianco. 

La presente metodica descrive l’utilizzo del kit in manuale. 
Per l’utilizzo con analizzatori automatici, richiedere le 
applicazioni specifiche. 

CALCOLO 

Riferire ogni valore trovato alla curva di calibrazione. 
La curva di calibrazione può essere ottenuta effettuando 
diluizioni scalari del calibratore e utilizzando una funzione 
matematica Logit/Log per il calcolo. 
La curva di calibrazione deve essere sempre ripetuta ad 
ogni cambio di lotto del reagente e/o del calibratore. 

β2-MICROGLOBULINA (mg/l) 
Es

Ec
 xCs  =   

VALORI NORMALI  
SIERO 1,0 - 3,0 mg/l 

URINE < 0,3 mg/24h 

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. 
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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’uso dei sieri di controllo cod. 
IT014C conf. 1x2 ml. 

PRESTAZIONI DEL METODO 

Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un analiz-
zatore COBAS MIRA. 

LINEARITA' 18 mg/l 

SENSIBILITA’ 0,2 mg/l 

 
PRECISIONE NELLA SERIE   n = 10 

LIVELLO BASSO M=0,99 mg/l CV= 3,1% 

LIVELLO MEDIO M=2,83 mg/l CV= 3,0% 

LIVELLO ALTO M=7,10 mg/l CV= 2,3% 

 
PRECISIONE TRA LE SERIE   n = 10 

LIVELLO BASSO M=0,99 mg/l CV= 3,6% 

LIVELLO MEDIO M=2,83 mg/l CV= 3,5% 

LIVELLO ALTO M=7,10 mg/l CV= 1,8% 

REGRESSIONE LINEARE Y=1,033X + 0,221 

INTERFERENZE                                         

In accordo con le raccomandazioni SFBC. 

ANALITA TRASCURABILI FINO A 
Bilirubina 60 mg/dl 

Fattori reumatoidi 150 Ul/ml 

Emoglobina 1000 mg/dl 

LIMITI DEL METODO 

Per concentrazioni di β2-Microglobulina maggiori del valore 
massimo del calibratore, diluire il campione 1:5 con fisio-
logica, ritestare e moltiplicare il risultato x5. 
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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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