EMOGLOBINA GLICATA
METODO DIRETTO
IMMUNOTURBIDIMETRICO
REF IT135

IVD

CONT 180 det.
PRECAUZIONI, AVVERTENZE E SIMBOLI DI
PERICOLOSITA’

SIGNIFICATO DIAGNOSTICO
Nel suo ciclo vitale di 4-6 settimane, l’emoglobina
tende, mediante un legame glucosio-azoto terminale
della sua catena a reagire in modo non enzimatico
con il glucosio in circolo.
La quantità di emoglobina glicata (HbA1c) prodotta
nel periodo su detto è significativa del contenuto
glicemico nell’arco di tempo considerato.
Per questo motivo, il dosaggio dell’emoglobina glicata
può essere assunto come un indicatore del controllo
metabolico del diabete.

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.

PRINCIPIO
La concentrazione dell’emoglobina glicata nel sangue
intero emolizzato viene determinata tramite una
reazione antigene-anticorpo.
In un primo tempo l’emoglobina totale e la glicata,
reagiscono, legandosi proporzionalmente allo stesso
modo a delle particelle di lattice. Di seguito
l’emoglobina glicata viene legata ad un anticorpo
monoclinale (AB-HbA1c di topo anti-umano). Quando
questo complesso reagisce con un anticorpo
policlonale IgG da capra anti-topo, si forma
un’agglutinazione, proporzionale al contenuto di
HbA1c presente nel campione, rilevabile turbidimetricamente.

MATERIALI NECESSARI NON FORNITI

REAGENTI

PROCEDIMENTO ANALITICO

REAGENTE 1: Lattice
Sodio Azide
0,95 g/L
REAGENTE 2: Anticorpo monoclinale anti-HbA1c
da topo Anti-umano
Stabilizzanti

LUNGHEZZA D’ONDA : 660 nm (600 – 700)
TEMPERATURA DI REAZIONE: 37°C.
CAMMINO OTTICO: 1 cm
LETTURA: Contro acqua.
REAZIONE: End Point

CONFEZIONE: Conservazione e stabilità
Conservare a 2-8°C . Stabile fino alla data di
scadenza riportata sulla confezione.
Dopo l’apertura e prelievo dei reattivi, richiudere immediatamente i flaconi al fine di evitare la contaminazione batterica, luce diretta, evaporazione.

PROCEDIMENTO PRELIMINARE:

Strumentazione e attrezzatura generale da laboratorio.
1) Acqua distillata per la lisi
2) Set di calibrazione cod. IT130S confezione
4x0,5 ml
3) Set controlli P+N cod. IT130C confezione
2x0,5 ml

PREPARAZIONE DEI REAGENTI
I REAGENTI 1 e 2 sono pronti per l’uso e stabili fino
alla data di scadenza riportata sulla confezione, se
correttamente conservati

PREPARAZIONE DEL LISATO: Aggiungere 0,02 ml
di sangue intero a 2 ml di acqua distillata.
Agitare accuratamente e attendere 5‘. Prima dell’uso
assicurarsi della completa emolisi. La soluzione deve
presentarsi limpida, senza tracce di torbidità.

CAMPIONE
Sangue intero con EDTA.
L’emoglobina glicata nel campione è stabile 7 giorni a
2-8°C.
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ALLESTIMENTO DELLA CURVA DI CALIBRAZIONE:

INTERVALLO DI MISURA: 2,0 - 15,0 %
LIMITE MISURABILE: 2 %
SENSIBILITA’: 0,1 %

Allestire una curva di calibrazione su 5 punti con i
calibratori forniti a parte.
I calibratori preparati vanno trattati allo stesso modo
dei campioni.

PRECISIONE NELLA SERIE n= 30
LIVELLO BASSO: M= 4,51%
LIVELLO MEDIO: M= 7,14%
LIVELLO ALTO
M= 11.58%

PIPETTARE IN PROVETTA:

REAGENTE 1
CAMPIONE
CALIBRATORE DILUITO

CAMP.
0,200 ml
0,003 ml
---

CALIBR.
0,200 ml
--0,003 ml

PRECISIONE TRA LA SERIE n=30
LIVELLO BASSO: M= 4,51%
C.V = 1,36 %
LIVELLO MEDIO: M= 7,14%
C.V.= 0,94%
LIVELLO ALTO: M= 11,58%
C.V.= 1,50 %
CORRELAZIONE: r = 0,9826
REGRESSIONE LINEARE: y = 1,084x - 0,1894

Agitare, incubare 2 minuti a 37°C e leggere contro
acqua.

REAGENTE 2

CAMP.
0,040 ml

CALIBR.
0,040 ml

INTERFERENZE
In accordo con le raccomandazioni SFBC

Agitare, incubare 5’ a 37°C e leggere contro acqua.

ANALITA
Trigliceridi
Bilirubina
Acido ascorbico
Hb carbammato
Hb acetilata

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

CALCOLO
Calcolare la differenza di estinzione tra le due letture
effettuate dei calibratori e del campione.
Risalire alla concentrazione dell’emoglobina glicata
nel campione servendosi di una curva di cali-brazione
allestita utilizzando il calibratore.

TRASCURABILI FINO A
2000 mg/dl
50 mg/dl
50 mg/dl
7,5 mM
5,0 mM

LIMITI DEL METODO
1. Per assorbanze superiori a quella della
massima concentrazione del calibratore
diluire il campione 1+1 con acqua dist.
Moltiplicare il valore per 2.
2. Risultati non attendibili si possono avere nei
pazienti
con
tossicomania
oppioide,
saturnismo, alcolismo, o che hanno ingerito
quantità elevata di acido acetil salicilico
(aspirina).
3. L’emoglobina fetale produce valori sottostimati.

VALORI NORMALI
NON DIABETICI:
HbA1c
DIABETICI COMPENSATI: HbA1c
Si raccomanda comunque che
stabilisca i suoi limiti di normalità
propria area geografica.

C.V= 0,81%
C.V= 0,77%
C.V= 0,89 %

< 6,0%
< 7,0%
ogni laboratorio
in relazione alla

SMALTIMENTO RIFIUTI
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. E’ disponibile in catalogo un set di controlli
liofili su due livelli cod. IT130C conf. 1+1x0,5 ml.

Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE
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PRESTAZIONI DEL METODO
Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un
analizzatore DCB 6020. Le prestazioni possono
variare in modo sostanziale in funzione dell’analizzatore e delle condizioni operative utilizzate.
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