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TROMBOPLASTINA 

TEMPO DI QUICK 

 
 

 
8x5 ml 

  

REF CO301 IVD 
  

 

PRINCIPIO 
Il tempo impiegato dal sangue a coagulare, quando ad esso 
si aggiunge tromboplastina calcica, è definito tempo di 
protrombina. 
Tempi anormalmente lunghi, in confronto ad individui sani, 
indicano una deficienza nel sistema della coagulazione. 
Il test consente di determinare le variazioni nei fattori della 
coagulazione (in particolare VIII e X) dovute a trattamenti 
con derivati cumarinici, disordini ereditari, epatopatie, 
carenze di vitamina K. 

REAGENTI 
REAGENTE 1: Tromboplastina calcica 8x5 ml

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Conservare a 2-8°C. Non congelare. 
La confezione integra è stabile fino alla data di scadenza 
riportata sulla confezione. 
Dopo apertura e prelievo del reagente, richiudere imme-
diatamente i flaconi al fine di evitare la contaminazione 
batterica, luce diretta, evaporazione. 

PERICOLI E PRECAUZIONI 
Solo per uso diagnostico in vitro. 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 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 CAMPIONE 
1. Aggiungere 1 parte di sodio citrato 0,11 mol/l a 9 parti 

di sangue appena prelevato; 
2. Miscelare accuratamente per evitare la formazione di 

coaguli; 
3. Centrifugare per 5’ a 3.000 g/min; 
4. Eseguire il test sul surnatante nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre 2 ore dal prelievo. 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
I reagenti sono pronti per l’uso e stabili fino alla data di 
scadenza se correttamente conservati. 
Agitare delicatamente prima dell’uso. 

PROCEDIMENTO ANALITICO  
1. Agitare delicatamente il flacone di Reagente 1 ed 

incubare a 37 °C per 10-15 min. 

2. Dispensare in provetta 0,1 ml di plasma ottenuto come 
indicato. 

3. Incubare 2 min. a 37°C. 
4. Aggiungere 0,2 ml di Reagente 1; 
5. Misurare con un cronometro il tempo necessario alla 

formazione del coagulo. 

VALORI NORMALI 

Plasma normale: 80% - 100% 

Intervallo terapeutico: 20%-35% (anticoagulanti orali) 

Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i 
propri 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’ 
È 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. 

INTERFERENZE E LIMITI                                         
• Tracce di detergenti o sangue nella vetreria possono 

interferire con i risultati. 
• Una temperatura di incubazione errata, inadeguate 

proporzioni di sangue e citrato o l’uso di campioni 
invecchiati possono produrre risultati errati. 
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