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KIT IMMUNOENZIMATICO PER
LA DETERMINAZIONE QUALITATIVA

DEGLI ANTICORPI TOTALI
CONTRO L'ANTIGENE DELL'EPATITE DELTA (anti-HD)

IN CAMPIONI DI SIERO O PLASMA

Solo per uso in vitro

1. INTRODUZIONE
Il sistema antigene/anticorpo Delta (HDAg/anti-HD), correlato all'infezione da HBV pur
essendone immunologicamente distinto, rappresenta l'espressione del virus Delta (HDV,
Hepatitis Delta Virus), causa di severi danni epatici in portatori di HBsAg.
L'HDV è una particella di 35-37 nm contenente RNA a basso peso molecolare e HDAg,
con un rivestimento esterno di HBsAg proveniente da HBV in quanto HDV è un virus di-
fettivo che necessita per la sua replicazione della funzione di helper fornita da HBV.
L'HDAg è stato rilevato nel fegato e nel siero e induce una specifica risposta anticorpale
(anticorpi anti-HD) di tipo sia IgG che IgM.
La determinazione di anticorpi totali anti-HD rappresenta il metodo di elezione per iden-
tificare l'infezione da HDV. Gli anticorpi anti-HD possono essere presenti ad alto titolo in
portatori cronici di HBsAg (sovrainfezione) oppure a basso titolo in pazienti con epatite B
acuta (coinfezione).
In base alla rilevazione di anticorpi anti-HD totali circolanti, studi epidemiologici su scala
mondiale dimostrano che l'infezione da HDV è ubiquitaria, anche se con diversa preva-
lenza nei vari paesi.
Il tipico danno epatico nei portatori cronici di HBsAg con infezione da HDV è l'epatite cro-
nica attiva, sebbene siano state anche osservate epatite cronica persistente ed epatite
lobulare. In questi due casi, il quadro clinico, anche se istologicamente benigno, spesso
evolve verso la cirrosi. Nei portatori cronici di HBsAg la presenza di HDAg nel fegato e
di anti-HD nel siero ha significato di malattia epatica progressiva ed è pertanto un segno
prognostico sfavorevole.
L’infezione primaria da HDV/HBV spesso dà luogo ad una grave forma di epatite che non
di rado è fulminante.

2. PRINCIPIO DEL DOSAGGIO 
Il metodo per la determinazione qualitativa degli anticorpi anti-HD è di tipo immunoenzi-
matico (ELISA) e si configura come un dosaggio competitivo simultaneo il cui schema è
illustrato in Fig. 1.
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Fig. 1

➀ Pozzetto sensibilizzato con HDAg ricombinante.
➁ Campione o controllo: anti-HD.
➂ Tracciante enzimatico: Fab anti-HD (umani) coniugati con perossidasi di rafano

(HRP).

Gli anticorpi anti-HD presenti nel campione e gli anticorpi anti-HD-HRP competono per
un numero limitato di siti leganti dell'HDAg in fase solida. Pertanto il tracciante enzima-
tico risulta fissato in misura inversamente proporzionale alla quantità di anticorpi anti-HD
presente nel campione o controllo.
La misura dell'attività enzimatica viene eseguita ponendo a contatto una soluzione inco-
lore di cromogeno/substrato che, in seguito all'azione dell'enzima, produce una colo-
razione misurabile mediante un fotometro.

3. REATTIVI ED ACCESSORI

3.1. Reattivi forniti nel kit

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Al momento dell'arrivo, tutti i reattivi vanno conservati
a 2-8°C al riparo dalla luce. Non congelare. Dopo l’apertura, i reattivi di questo kit sono
stabili per otto settimane conservati in modo adeguato, se non diversamente segnalato.
Il kit è stabile per una settimana lavorativa se utilizzato durante il giorno per otto ore a
temperatura ambiente e conservato durante la notte a 2-8°C.
Non usare i reattivi oltre la data di scadenza. La data di scadenza del kit è indicata
sull'etichetta esterna. La data di scadenza di ciascun componente è riportata sulle eti-
chette dei rispettivi flaconi.

Strip sensibilizzate 12 x 8 pozzetti
Tracciante enzimatico 1 flacone, 0,5 mL
Controllo negativo 1 flacone, 2 mL
Controllo positivo 1 flacone, 2 mL
Diluente del tracciante 1 flacone, 17,15 mL
Tampone di lavaggio 1 flacone, 40 mL
Cromogeno 1 flacone, 9 mL
Substrato 1 flacone, 9 mL
Reattivo bloccante 1 flacone, 30 mL

Numero di dosaggi 96

3

+

1

2

+

cromogeno/substrato

lettura strumentale a 450/630 nm. 

incubare
(30 min a t.a.) reattivo bloccante

incubare
(3 ore a 37°C)

lavare
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Non mescolare reattivi specifici (vedi §4.a) provenienti da lotti differenti. I reattivi comuni
(vedi §4.b) sono intercambiabili tra i diversi lotti.

3.2. Materiali forniti con il kit
– 2 cartoncini autoadesivi modulari per strip
– 2 cartoncini autoadesivi interi per 12 strip (una piastra)
– asticciola chiudi-sacchetto per strip.

3.3. Materiali e strumenti richiesti, ma non forniti
– Fotometro a lettura verticale (es. ETI-SYSTEM reader) con le seguenti specifiche:

lunghezza d’onda: doppia lunghezza d’onda, 450 nm e 620-630 nm
larghezza di banda: ≤ 10 nm
intervallo di assorbanza: da 0 a ≥ 2,5 unità di assorbanza
ripetibilità: migliore di o uguale a 0,005 unità di assorbanza, o 1%, a seconda di quale
opzione è maggiore
linearità o esattezza: migliore di o uguale a 0,010 unità di assorbanza, o 2%, a secon-
da di quale opzione è maggiore
deriva: minore di 0,005 unità di assorbanza per ora.

– Termostato con camera umida con le seguenti specifiche:
temperatura: 37°C ± 1°C.

– Apparecchiatura manuale o automatica per il lavaggio dei pozzetti (es. ETI-SYSTEM
washer) con le seguenti specifiche:
volume distribuito: 300-370 µL
numero di cicli di lavaggio: 5
tempo di attesa: 30 secondi
aspirare l’ultima aliquota di liquido distribuito: sì.

– Micropipette con puntali monouso da 50 µL (esattezza ± 3%, precisione 2%), 100 µL
(esattezza ± 2%, precisione 1%).

– Vetreria.
– Acqua distillata.
Le apparecchiature ETI-LAB o ETI-MAX 3000 possono essere utilizzate per eseguire il
test in automatico.

4. COMPOSIZIONE E PREPARAZIONE DEI REATTIVI 
Tutte le unità di siero e plasma utilizzate per la fabbricazione dei componenti di questo
kit sono state analizzate e trovate non reattive per HBsAg, anti-HCV ed anti-HIV-1/2,
tranne il materiale positivo per anti-HD, che è reattivo per HBsAg e anti-HCV. La presen-
za di HBsAg e di HCV nei reattivi del kit, tuttavia, è esclusa, perché HBsAg è eliminato
mediante purificazione e HCV-RNA è negativo.
Tuttavia, poiché nessun metodo può dare assoluta certezza che siano assenti agenti pa-
togeni, tutto il materiale di origine umana dovrebbe essere considerato potenzialmente
infettivo e manipolato come tale.

a) REATTIVI SPECIFICI DEL KIT 

4.1. Strip sensibilizzate
I pozzetti sono sensibilizzati con IgG umane anti-HD biotinilate e antigene HD ricombi-
nante. Le strip, pronte all'uso, devono essere conservate a 2-8°C.
Condizionare a temperatura ambiente prima di aprire il sacchetto, per evitare condensa-
zione di umidità nei pozzetti. Le strip non utilizzate devono essere riposte nel sacchetto
che verrà chiuso ermeticamente e conservato a 2-8°C.
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4.2. Tracciante enzimatico (coniugato)
Il flacone contiene 0,5 mL di frammenti anticorpali Fab anti-HD di origine umana coniu-
gati con l'enzima perossidasi di rafano (HRP), tampone fosfato, BSA, stabilizzanti e con-
servanti.
La soluzione deve essere diluita di un fattore 50 con il diluente del tracciante (4.5) (es.
100 µL tracciante + 4,9 mL diluente). Preparare la quantità di tracciante diluito sufficiente
per il dosaggio e conservare il tracciante concentrato a 2-8°C.
Il tracciante enzimatico diluito può essere conservato a 2-8°C per una settimana.

4.3. Controllo negativo
Il flacone contiene 2 mL di siero/plasma umano non reattivo per anti-HD e conservanti.
Pronto all'uso, il reattivo deve essere conservato a 2-8°C fino alla data di scadenza.

4.4. Controllo positivo
Il flacone contiene 2 mL di anticorpi umani anti-HD, tampone PBS e conservanti. Pronto
all'uso, il reattivo deve essere conservato a 2-8°C fino alla data di scadenza.

4.5. Diluente del tracciante
Il flacone contiene 17,15 mL di siero/plasma umano, tampone PBS, siero fetale bovino e
conservanti. Pronto all'uso, il reattivo deve essere conservato a 2-8°C fino alla data di
scadenza. La soluzione è utilizzata per la diluizione del tracciante enzimatico (4.2).

b) REATTIVI COMUNI AD ALTRI KIT ETI 

4.6. Tampone di lavaggio (25x)
Il flacone contiene 40 mL di una soluzione di tampone PBS, Tween® 20 e conservanti. 
Portare a volume di un litro con acqua distillata l'intero contenuto del flacone; il tampone
diluito è stabile a 2-8°C per una settimana ed è utilizzato per il lavaggio dei pozzetti.
Quando la soluzione concentrata di tampone di lavaggio è conservata a 2-8°C, come nel
kit ancora chiuso, si possono formare dei cristall i ; in tal caso sciogliere a 37°C e
mescolare bene prima di diluire.

4.7. Cromogeno
Il flacone contiene 9 mL di un derivato della tetrametilbenzidina in soluzione tampone.
La soluzione deve essere miscelata in rapporto 1:1 con il substrato (4.8) (es. 1 mL cro-
mogeno + 1 mL substrato).
La miscela cromogeno/substrato può essere conservata fino a 8 ore a temperatura
ambiente, al riparo dalla luce.

4.8. Substrato
Il flacone contiene 9 mL di una soluzione tampone contenente H2O2. 
La soluzione deve essere miscelata in rapporto 1:1 con il cromogeno (4.7).

4.9. Reattivo bloccante
Il flacone contiene 30 mL di una soluzione di acido solforico 1 N (R 36/38, S 26). Pronto
all'uso, il reattivo deve essere conservato a 2-8°C fino alla data di scadenza.

5. PRELIEVO E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI
Il dosaggio può essere effettuato in campioni di siero o plasma umano. Possono essere
utilizzati anticoagulanti come citrato, EDTA e eparina. Prelevare il sangue per puntura
venosa, lasciarlo coagulare e separare il siero dal coagulo al più presto. Chiarificare per
filtrazione o centrifugazione prima del test i campioni che presentano materiale in so-
spensione, opalescenza, lipemia o residui eritrocitari. Non usare campioni fortemente
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emolizzati o lipemici, né campioni che presentano materiale in sospensione o evidente
contaminazione microbica. Se il dosaggio è eseguito nelle 48 ore successive al prelievo,
i campioni possono essere conservati a 2-8°C. In caso contrario, devono essere suddivi-
si in aliquote  congelate  a –20°C o a temperature inferiori. Se i campioni sono stati
scongelati, agitare con cura prima di dosarli. Evitare cicli ripetuti di congelamento e
scongelamento.
Non dosare campioni contenenti sodio azide.

6. PROCEDIMENTO OPERATIVO
Condizionare i reattivi a temperatura ambiente (20-25°C).
Eseguire le fasi del dosaggio senza interruzione.
Isolare le strip necessarie per effettuare il dosaggio, prevedendo la determinazione in tri-
plicato del controllo negativo, in duplicato del controllo positivo ed in singolo dei
campioni. Il procedimento operativo deve essere rigorosamente identico per i campioni
in esame e per i controlli.
Prevedere un pozzetto libero per la misura del valore del bianco dovuto al reattivo cro-
mogeno/substrato.
Utilizzare un puntale monouso per dispensare campioni e controlli.
Si suggerisce di dispensare i controlli ed i campioni secondo lo schema seguente:

Regolare la temperatura del sistema termostatico a 37° ± 1°C.
1. Distribuire 50 µL di controllo negativo, controllo positivo e campioni nei rispet-

tivi pozzetti.
2. Distribuire 100 µL di tracciante enzimatico diluito (4.2) in tutti i pozzetti, tranne in

quello del bianco.
3. Sigillare le strip con l'apposito cartoncino autoadesivo per prevenire l'evaporazione.
4. Incubare per tre ore ± 15 min a 37° ± 1°C.
5. Preparare il cromogeno/substrato prima del termine dell'incubazione.

Legenda: = Pozzetto NC = Controllo negativo
BLK = Bianco PC = Controllo positivo
S = Campioni.

BLK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

P C

S2

NC

N C

N C

P C

S1

S3

S4

OO
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6. Al termine dell'incubazione, eliminare il cartoncino autoadesivo ed eseguire il lavag-
gio delle strip con adeguata apparecchiatura automatica o semiautomatica: aspirare
il mezzo di reazione ed effettuare cinque lavaggi con un volume di tampone di lavag-
gio variabile da 0,30 a 0,37 mL. Evitare la fuoriuscita di liquido dai pozzetti. Effet-
tuare i cinque cicli di dispensazione/aspirazione con un intervallo di 30 sec tra ogni
fase di dispensazione/aspirazione, sia che venga utilizzato un lavatore automatico
che semiautomatico.
Al termine del lavaggio, capovolgere le strip su carta assorbente e scuoterle delica-
tamente per rimuovere ogni eccesso di liquido dai pozzetti. Lasciare le strip capo-
volte su carta assorbente fino al completamento delle operazioni di lavaggio.

7. Distribuire 100 µL della soluzione di cromogeno/substrato in tutti i pozzetti.
8. Incubare per 30 ± 2 min a temperatura ambiente evitando di esporre le strip a luce

intensa.
9. Distribuire 100 µL di reattivo bloccante in tutti i pozzetti seguendo lo stesso ordine

utilizzato per dispensare il cromogeno/substrato e impiegando gli stessi intervalli di
tempo.

10. Misurare l'assorbanza della soluzione contenuta in ciascun pozzetto a 450/630 nm
entro un'ora dall'aggiunta del reattivo bloccante.
Quando si impiega la strumentazione dedicata, i valori di assorbanza vengono forniti
automaticamente selezionando il corretto protocollo. Quando si utilizza un fotometro
a lettura verticale diverso, azzerare lo strumento contro il pozzetto del bianco, leg-
gere l'assorbanza del contenuto dei pozzetti alle lunghezze d'onda di 450/630 nm e
sottrarre il valore di assorbanza a 630 nm da quello a 450 nm.

Le apparecchiature ETI-LAB o ETI-MAX 3000 possono essere utilizzate per eseguire il
test in automatico.

7. CALCOLO DEI RISULTATI

7.1. Determinazione del valore soglia
Il valore soglia si ottiene dalla somma del valore medio di assorbanza del controllo ne-
gativo (CN ) moltiplicato per 0,5 e del valore medio di assorbanza del controllo positivo
(CP ) moltiplicato per 0,5.
Valore soglia = 0,5 CN  + 0,5 CP .

7.2. Criteri di accettazione del saggio
È necessario convalidare sempre il dosaggio come segue prima di valutare i risultati.
La media dell'assorbanza del controllo negativo deve essere maggiore o uguale a 0,600.
CN  ≥ 0,600.
La media dell'assorbanza del controllo positivo deve essere minore o uguale a 0,080.
CP  ≤ 0,080.
La differenza tra la media del controllo negativo e la media del controllo positivo (N – P)
deve essere maggiore o uguale a 0,500.
CN  – CP  ≥ 0,500.
Se ciò non si verifica, il dosaggio non è accettabile e deve essere ripetuto.

7.3. Interpretazione dei risultati
La presenza o l'assenza di anti-HD è determinata confrontando il valore di assorbanza
dei campioni con il valore soglia.
I campioni con un'assorbanza inferiore o uguale al valore soglia sono da considerare re-
attivi per anti-HD. I campioni con un'assorbanza superiore al valore soglia sono da con-
siderare non reattivi.
Si suggerisce di ritestare i campioni con valori di assorbanza compresi entro ± 10% del

x
x

x x

x

x

x x
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valore soglia per confermare il primo risultato. Il primo dosaggio deve essere considerato
valido se confermato nella seconda prova.

7.4. Esempio di calcolo
I seguenti valori devono essere considerati solo un esempio e non devono essere usati
in luogo dei dati ottenuti dall'utilizzatore.

Assorbanza del controllo negativo

Assorbanza media, CN  = 1,272

Assorbanza del controllo positivo

Assorbanza media, CP  = 0,017

Valore soglia (0,5 CN  + 0,5 CP ) = 0,5 x 1,272 + 0,5 x 0,017 = 0,645.

Differenza tra controllo negativo e controllo positivo (N – P) = 1,272 – 0,017 = 1,255.
La differenza tra controllo negativo e controllo positivo è maggiore di 0,500; pertanto il
saggio è accettabile ed i dati sono da considerare validi.

Analisi dei campioni in esame
Campione 1 = assorbanza 0,182
Campione 2 = assorbanza 1,083
Il campione 1 risulta reattivo per anti-HD ed il campione 2 non reattivo, dal momento che
il valore soglia è 0,645.

8. PRESTAZIONI METODOLOGICHE DEL KIT

8.1. Specificità analitica
La specificità analitica è definita come la capacità del test di rilevare esattamente l'ana-
lita in presenza di fattori potenzialmente interferenti nella matrice del campione (per
esempio, anticoagulanti, emolisi, effetti di trattamenti del campione), o di reazioni crocia-
te con anticorpi potenzialmente interferenti.
Studi controllati su fattori potenzialmente interferenti hanno dimostrato che le prestazioni
del test non sono influenzate da anticoagulanti (EDTA, eparina, citrato), emolisi (fino a
100 mg/dL di emoglobina), lipemia (fino a 3000 mg/dL di trigliceridi), bilirubinemia (fino a
20 mg/dL di bilirubina), o dalla presenza di anticorpi diretti contro altri agenti patogeni. 

8.2. Precisione
La ripetibilità e la riproducibilità del saggio (ossia la variabilità intra-saggio e inter-sag-
gio) sono state determinate utilizzando dei campioni di riferimento (da A a C) a diverse
concentrazioni di analita. La variabilità osservata non ha dato luogo ad errata classifica-
zione dei campioni.

Controllo negativo Assorbanza netta a 450/630 nm

1 1,273
2 1,253
3 1,289

Controllo positivo Assorbanza netta a 450/630 nm

1 0,016
2 0,018

x

x

x x
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8.3. Specificità diagnostica
La specificità diagnostica è definita come la probabilità del test di fornire un risultato ne-
gativo in assenza dell'analita specifico. 
La specificità diagnostica è stata valutata dosando 593 campioni selezionati da una po-
polazione presumibilmente negativa per anti-HD (donatori di sangue, pazienti affetti da
malattie infettive a sintomatologia simile e portatori asintomatici di HBsAg). Nella popo-
lazione studiata sei campioni sono risultati positivi - specificità diagnostica: 98,99% (in-
tervallo di confidenza al 95%: 97,81-99,63%). 

8.4. Sensibilità diagnostica
La sensibilità diagnostica è definita come la probabilità del test di fornire un risultato po-
sitivo in presenza dell'analita specifico. 
La sensibilità diagnostica è stata valutata dosando 172 campioni selezionati da una po-
polazione presumibilmente positiva per anti-HD (portatori asintomatici di HBsAg e sog-
getti positivi per anti-HD). Nella popolazione studiata un campione è risultato negativo -
sensibilità diagnostica: 99,42% (intervallo di confidenza al 95%: 96,81-99,99%).

8.5. Effetto saturazione ad alte dosi 
Quando si dosano campioni contenenti concentrazioni anticorpali estremamente elevate
con un metodo competitivo, è possibile escludere che si ottengano risultati errati, perché
il segnale analitico resta sempre basso (curva a saturazione). 
La presenza di un effetto saturazione è stata valutata analizzando quattro campioni po-
sitivi per anticorpi anti-HD ad alto titolo. Questi campioni hanno presentato un valore di
assorbanza intorno a zero, come ci si aspetta da campioni ad alto titolo, indicando che la
classificazione dei campioni resta corretta. 

9. LIMITI DEL DOSAGGIO
Contaminazione batterica dei campioni, cicli ripetuti di congelamento/scongelamento o
inattivazione al calore possono modificare i valori di assorbanza con conseguente altera-
zione dei livelli di anticorpi anti-HD.
La diagnosi di una malattia infettiva non deve essere formulata sulla base del risultato di
un singolo dosaggio, ma occorre prendere in considerazione l'anamnesi e la sintomato-
logia del paziente oltre ai dati sierologici.

Ripetibilità Pool A Pool B Pool C

Numero di determinazioni 10 10 10
Assorbanza media 0,116 0,462 1,423
Deviazione standard 0,007 0,026 0,092
Coefficiente di variazione, % 5,8 5,7 6,5

Riproducibilità Pool A Pool B Pool C

Numero di determinazioni 15 15 15
Assorbanza media 0,112 0,453 1,424
Deviazione standard 0,006 0,024 0,075
Coefficiente di variazione, % 5,3 5,3 5,3
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10. AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Per ottenere risultati attendibili è necessario attenersi strettamente alle istruzioni per
l'uso e possedere una adeguata manualità tecnica. 
Risultati non ripetutamente reattivi sono dovuti principalmente a fattori metodologici
come ad esempio:
– scambio di capsule tra i flaconi
– uso dello stesso puntale per i prelievi da flaconi diversi o da campioni diversi
– esposizione dei reattivi o campioni a calore intenso o a forti sorgenti di inquinamento

batterico
– lavaggio inadeguato dei pozzetti
– contaminazione del bordo dei pozzetti con il tracciante oppure con i campioni
– scambio di reattivi specifici provenienti da lotti diversi.
Sono indispensabili le seguenti precauzioni:
– qualora si usi un dispensatore per il tracciante enzimatico, riservare lo strumento

esclusivamente a questo scopo in modo da evitarne la contaminazione
– conservare il tampone di lavaggio in recipienti puliti per prevenire contaminazioni inat-

tivanti l'attività enzimatica
– utilizzare vetreria accuratamente pulita per la diluizione del cromogeno/substrato.

11. REGOLE DI SICUREZZA
– Maneggiare con cautela il reattivo bloccante, il cromogeno ed il substrato. Evitare

qualsiasi contatto dei medesimi con agenti ossidanti o materiale metallico.
– Non mangiare, bere, fumare o applicare cosmetici durante l'esecuzione del dosaggio.
– Non pipettare con la bocca.
– Evitare il contatto diretto con il materiale potenzialmente infetto indossando indumenti

da laboratorio, occhiali protettivi e guanti monouso. Lavare accuratamente le mani al
termine del dosaggio.

– Evitare di provocare schizzi o aerosol. Ogni goccia di reattivo biologico deve essere ri-
mossa con una soluzione di sodio ipoclorito al 5% ed il mezzo utilizzato deve essere
trattato come materiale di rifiuto infetto.

– Tutti i campioni, tutti i reattivi biologici del kit e tutti i materiali usati per effettuare il
saggio devono essere considerati in grado di trasmettere agenti infettivi; pertanto i
rifiuti devono essere smaltiti secondo le disposizioni legislative e la regolamentazione
vigente in ciascun Paese. Il materiale monouso deve essere incenerito; i rifiuti liquidi
devono essere decontaminati con sodio ipoclorito ad una concentrazione finale del 5%
per almeno mezz’ora. I rifiuti liquidi contenenti acido devono essere neutralizzati pri-
ma della eliminazione. Qualsiasi materiale che deve essere riutilizzato va trattato in
autoclave con un approccio di overkill (USP 24, 2000, p. 2143). Generalmente si con-
sidera che un'ora a 121°C sia un tempo di sterilizzazione adeguato; tuttavia si rac-
comanda a ciascun utilizzatore di verificare l'efficacia del ciclo di decontaminazione
mediante una convalida iniziale e l'uso routinario di indicatori biologici.

– Reattivo bloccante (Council Directive 99/45/EC):
R 36/38 − Irritante per gli occhi e la pelle.
S 26 − In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondante-

mente con acqua e consultare un medico.
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SCHEMA DEL DOSAGGIO

REGOLARE LA TEMPERATURA DEL SISTEMA TERMOSTATICO A 37° ± 1°C.

1 - DISTRIBUIRE I REATTIVI NEI RISPETTIVI POZZETTI SECONDO LO SCHEMA
SEGUENTE, PREVEDENDO UN POZZETTO LIBERO PER IL BIANCO:

2 - INCUBARE PER 3 ORE ± 15 MIN A 37° ± 1°C.

3 - ASPIRARE E LAVARE 5 VOLTE CON TAMPONE DI LAVAGGIO.

4 - DISTRIBUIRE 100 µL DI CROMOGENO/SUBSTRATO IN TUTTI I POZZETTI.

5 - INCUBARE PER 30 ± 2 MIN A TEMPERATURA AMBIENTE AL RIPARO DALLA LUCE.

6 - DISTRIBUIRE 100 µL DI REATTIVO BLOCCANTE IN TUTTI I POZZETTI.

7 - LEGGERE LE ASSORBANZE AL FOTOMETRO A 450/630 nm.

200/007-568, F - 01/2004

POZZETTI

REATTIVI

CONTROLLO
NEGATIVO

(x 3)

CONTROLLO
POSITIVO

(x 2)
CAMPIONI

(x 1)

CONTROLLO NEGATIVO 50 µL – –
CONTROLLO POSITIVO – 50 µL –
CAMPIONI – – 50 µL
TRACCIANTE ENZIMATICO 100 µL 100 µL 100 µL
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