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CALCITONIN  IRMA-HCT 
 

   

 

 

Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de la calcitonine 

humaine (hCT) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric determination 
of human calcitonin (hCT) 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur direkten 
quantitativen Bestimmung von humanem 

Calcitonin (hCT) 
Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibrateur 0 2 x 3 mL Calibrator 0 2 x 3 mL Kalibrator 0 2 x 3 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 1 mL Calibrators 1 - 5 5 x 1 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 1 mL 
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum   1 x 1 mL 
Réactif de lavage 3 x 5 comprimés Wash reagent 3 x 5 tablets Waschreagenz            3 x 5 Tabletten 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention : Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium Warning : Some reagents contain sodium azide Achtung : Einige Reagenzien enthalten 

Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della    
calcitonina umana (hCT) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de calcitonina humana 

Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ποσοτικό 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπινης καλσιτονίνης (hCT) 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante  611 kBq 1 x 11 mL Trazador  611 kBq 1 x 11 mL Ιχνηθέτης  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibratore 0 2 x 3 mL Calibrador 0 2 x 3 mL Πρότυπο 0 2 x 3 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x 1 mL Calibradores 1 – 5 5 x 1 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 1 mL 
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL 

Reagente di lavaggio 3 x 5 compresse Reactivo de lavado 3 x 5 
comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 3 x 5 δισκία 

Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione : Alcuni reagenti contengono sodio 
azide 

Precauciones  : Algunos reactivos contienen 
azida sódica 

Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν 
αζίδιο νατρίου 
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Storage 
temperature 

limitation 

Limitierung der 
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Limiti per la 
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conservazione
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temperatura de 
armazenagem 

T°-gräns vid 
förvaring 

T° grænse for 
opbevaring 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania

Tárolási 
hőmérséklethatár

Ограничаван
е на 
температурат
а на 
съхранение 
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 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Lotnr. Lot nr. Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 
Utiliser 

jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Udløbsdato Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig :

Срок на 
валидност Upotrebiti do 

 

Consulter la 
notice 

d’utilisation 

Consult 
operating 

instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες χρήσης

Consulte o 
manual  de 
operações 

Läs 
bruksanvisningen

Se 
brugsvejledningen
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ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайт
е инструкции 
за работа 

Pogledajte 
uputstvo za 
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Diagnostic 
In Vitro 

In Vitro 
Diagnostic 

device

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

∆ιαγνωστική 
συσκευή In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In 

Vitro 
In vitro-diagnos In vitro diagnose Diagnostyka In 

Vitro 
In vitro 

diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured 
by 

Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Tillverkad av Fremstillet af Wyprodukowane 

przez Gyártja: 
Произведено 
от Proizveo 

 Référence Catalogue 
number 

Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 
καταλόγου 

Número do 
catalogo Referens Reference Wzorzec Referenciakészít

mény 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 

Nombre de 
tests 

Number of 
determinations 

Anzahl der 
Bestimmungen 

Numero di 
determinazioni

Número de 
determinaciones

Αριθμός 
προσδιορισμών

Número de 
determinações Antal rör Antal glas Liczba 

probówek 
A kémcsövek 

száma 
Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 
Traceur Tracer Tracer Tracciante Trazador Ιχνηθέτης Tracer Tracer Tracer kreślarz Tracer Индикатор Radioaktivni 

indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrator Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Μάρτυρας Controle Kontroll Kontrol Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 
WASH 

 
Réactif de 

lavage Wash reagent Waschreagenz Reagent di 
lavaggio 

Reactivo de 
lavado 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

Reagente de 
lavagem Tvttreagens ¨Vaskereagens Odczynnik 

pluczacy Mosó reagens 
реагент за 
промиване 

Reagens za 
pranje 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo 
 
 
Changes from the previous version:  
New logo 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues logo 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo 
 
 
Los cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logo 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Νέο λογότυπο 
 
 
Alterações em relação à versão anterior: 
Novo logótipo 
 
 
Ändringar från den föregående versionen: 
Ny logotyp 
 
 
Ændringer fra den tidligere version: 
Nyt logo 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 
Nowe logo 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest: 
új logó 
 
 
Промени от предишната версия:  
Ново лого 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Novi logo 
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1. DESCRIZIONE 
IRMA-hCT è un kit per il dosaggio radioimmunologico della calcitonina umana (hCT) nel siero.  
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
2. INTRODUZIONE 
La calcitonina è un ormone sintetizzato dalle cellule parafollicolari della ghiandola tiroidea (cellule C) che devono essere considerate 
come un organo del tutto differenziato e distinto dalla tiroide stessa. Sono state descritte anche altre sedi minori di secrezione. La 
calcitonina è un ormone polipeptidico composto da 32 aminoacidi la cui sequenza varia a seconda della specie. Sono comuni solo gli 
aminoacidi 1, da 3 a 7, 9, 28 e 32. I ponti disulfuri alle estremità N-terminale e C-terminale sono indispensabili per l’attività biologica. 
Ha un peso molecolare di 3.500 dalton. La calcitonina è un inibitore fisiologico del paratormone e agisce sul rene e sulle ossa 
riducendo la calcemia a un livello che a sua volta inibisce la secrezione ormonale. Lo stimolo fisiologico della calcitonina è quindi 
l’ipercalcemia e tra gli attivatori non fisiologici si trovano il glucagone, gli agonisti -adrenergici, l’alcool e la gastrina. Il ruolo esatto 
della calcitonina non è ancora del tutto chiaro, poiché l’ipercalcitoninemia non è associata ad alcun disturbo del metabolismo calcio-
fosfato. I dosaggi radioimmunologici sensibili hanno consentito di studiare le forme molecolari con le quali circola la calcitonina. Vi 
sono forme con alto peso molecolare che corrispondono alla CT polimerizzata, forme con peso molecolare intermedio che 
corrispondono forse a precursori e forme con peso molecolare inferiore al monomero, che corrispondono a frammenti proteolitici. Per 
questi motivi, i vari studi pubblicati hanno dimostrato che il profilo di immunoreattività varia a seconda dell’individuo, della patologia e 
dell’antisiero. La principale indicazione della calcitonina è correlata alla diagnosi e follow-up dei carcinomi midollari della tiroide. La 
calcitonina costituisce un marcatore privilegiato per questo tipo di cancro altamente sospetto in caso di un aumento della 
calcitoninemia basale. Nelle famiglie a rischio o in caso di recidiva in pazienti sottoposti a intervento chirurgico, al fine di formulare 
una diagnosi precoce di carcinoma sarà eseguito sistematicamente il test alla pentagastrina. Altri tumori costituiscono la sede di una 
secrezione ectopica di calcitonina, tra cui i carcinoidi bronchiali e intestinali, i carcinomi bronchiali e i tumori del sistema APUD. In 
questi casi, la calcitonina sarebbe un potenziale marcatore tumorale il cui ruolo è ancora da definire. Si deve tenere prensente che in 
alcuni pazienti con situazioni patologische i valori di calcitonina potrebbero essere elevati senza alcun significato diagnostico o 
prognostico: ad esempio nei casi di alcune ipercalcemie o insufficienze renali, ipergastrinemie e acute pancreatiti. La messa a punto 
di un dosaggio radioimmunologici con due diversi anticorpi monoclonali che riconoscono l’uno la regione amidica 23-32 e l’altro la 
regione 11-17 consente di dosare la calcitonina completa distinguendola dalle forme integrate in un precursore o dai suoi frammenti, 
con un alto grado di sensibilità. 
 
3. PRINCIPIO DEL METODO 
Il kit IRMA-hCT si basa sul principio della “tecnica sandwich” su fase solida. Due anticorpi monoclonali reagiscono contro due siti 
antigenici lontani l’uno dall’altro sulla molecola della hCT. Il primo è legato alla fase solida (sistema coated tube) mentre il secondo, 
marcato con iodio 125, viene utilizzato come tracciante. Le molecole di hCT presenti negli calibratori o nei campioni da analizzare 
sono catturati a “sandwich” tra i due anticorpi. L’eccesso di tracciante è facilmente eliminato durante la fase di lavaggio; sulla parete 
all’interno della provetta resta quindi soltanto il complesso anticorpo legato-antigene-anticorpo marcato. 
La radioattività legata alla provetta è direttamente proporzionale alla quantità di hCT inizialmente presente nel campione. 
 
4. REAGENTI 
Ciascun kit contiene reagenti sufficienti per 100 provette. La data di scadenza è indicata sull’etichetta esterna. 

REAGENTI SIMBOLI QUANTITÀ CONSERVAZIONE 

COATED TUBES : pronti all’uso. 
Anticorpo monoclonale anti-hCT sul fondo della 
provetta. 

 
CT 

2 confezioni 
da 

50 provette 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Le provette estratte dalla confezione e non 
utilizzate devono essere conservate nel sacchetto 
di plastica in dotazione nel kit. 

ANTI-hCT 125I : liofilizzato. 
Anticorpo monoclonale anti-hCT 125I, tampone, 
albumina bovina, sodio azide, immunoglobuline di topo 
non immunizzato, siero di ratto. ≤ 611 kBq (≤ 17 μCi). 
Ricostituire con 11 mL di acqua distillata. 

 
 

TRACER 
1 flacone 

q.b. a 
11 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione: 2-8°C fino alla data di 
scadenza. 

CALIBRATORE 0 : liofilizzato. 
Siero umano pretrattato. 
Ricostituire con 3 mL di acqua distillata. 

 
CAL 

2 flaconi 
q.b. a 3 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione: -20°C fino alla data di 
scadenza. 

CALIBRATORI: liofilizzati. 
Siero umano pretrattato, calcitonina umana. 
8 - 30 - 100 - 700 - 1500 pg/mL (*). 
Ricostituire con 1 mL di acqua distillata. 

 
CAL 1 x 5 flaconi 

q.b. a 1 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione: -20°C fino alla data di 
scadenza. 

CONTROLLO : liofilizzato. 
Siero umano pretrattato, calcitonina umana. 
Il valore atteso è 11 pg/mL (**).Ricostituire con 1 mL di 
acqua distillata 

 
 

CONTROL 
1 flacone 

q.b. a 1 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione: -20°C fino alla data di 
scadenza. 

REAGENTE DI LAVAGGIO : 
Sciogliere 1 compressa in 100 mL di acqua distillata. 
Agitare. 

 
BUF-WASH

3 x 
5 compresse

in blister 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Utilizzare subito dopo la ricostituzione.  

SACCHETTO DI PLASTICA  1  
 
 (*) I valori indicati in tabella sono valori di riferimento; i valori reali sono riportati sull’etichetta dei flaconi. 1 µUI 2nd IS 89/620 =  3.6 pg 

CIS. In corso di valutazione. 
(**) I limiti di accettabilità sono indicati sull’etichetta del flacone. 
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5. PRECAUZIONI D'USO 
5.1. Norme di sicurezza 
Le materie prime di origine umana contenute nei reagenti di questo kit sono state testate con kit approvati e risultate negative agli 
anticorpi anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV e all’antigene HBs. Nessuno dei metodi analitici conosciuti a tutt’oggi può garantire in modo 
assoluto che materie prime di origine umana non possano trasmettere l’epatite, il virus HIV o qualsiasi altra infezione virale. Pertanto 
qualsiasi materia prima di origine umana, compresi i campioni da dosare, deve essere trattata come potenzialmente infetta. 
Non pipettare con la bocca. Non fumare, bere o mangiare nei locali in cui si manipolano i campioni o i reagenti del kit. 
Indossare guanti monouso durante la manipolazione dei reagenti o dei campioni e al termine di ogni manipolazione lavarsi 
accuratamente le mani. Evitare di provocare schizzi. 
Eliminare i campioni e decontaminare tutto il materiale suscettibile di essere stato contaminato come se contenesse agenti infettivi. Il 
metodo migliore di decontaminazione è la sterilizzazione in autoclave per almeno un’ora a 121,5°C. 
La sodio azide può reagire con le tubazioni in piombo e in rame formando azoturi metallici fortemente esplosivi. Per lo smaltimento, 
diluire abbondantemente i rifiuti per evitare la formazione di questi prodotti. 

5.2. Regole di base di radioprotezione 
Il ricevimento, l’acquisto, la conservazione o l’utilizzo di questo prodotto radioattivo è consentito solo a persone autorizzate e in 
laboratori muniti della necessaria autorizzazione. Questa soluzione non può in nessun caso essere somministrata a uomini o animali. 
L’acquisto, la conservazione, l’impiego e lo scambio di prodotti radioattivi sono disciplinati dalle normative vigenti nel paese di 
utilizzazione. L’applicazione delle regole di base di radioprotezione garantisce una sicurezza adeguata. 
Ne riassumiamo di seguito le principali : 
Immagazzinare i prodotti radioattivi nel loro contenitore d’origine in un locale idoneo. Tenere un registro di carico e scarico 
aggiornato. La manipolazione di prodotti radioattivi deve avvenire in un locale adeguato con accesso regolamentato (zona 
controllata). Non mangiare, bere, fumare o applicare cosmetici nella zona controllata. Non pipettare soluzioni radioattive con la bocca. 
Evitare il contatto diretto con prodotti radioattivi, utilizzando camici e guanti di protezione. Eliminare di volta in volta il materiale di 
laboratorio e di vetreria che è stato contaminato per evitare contaminazioni incrociate con più isotopi. 
Qualsiasi caso di contaminazione o dispersione di sostanze radioattive dovrà essere risolto secondo procedure stabilite. 
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi dovrà avvenire in conformità alle norme vigenti. 

5.3. Precauzioni d'uso 
Non utilizzare i componenti del kit oltre la data di scadenza. 
Non utilizzare reagenti provenienti da lotti diversi. 
Evitare qualsiasi contaminazione microbica dei reagenti e dell’acqua utilizzata per il lavaggio. 
Rispettare i tempi di incubazione e le istruzioni di lavaggio. 
 
6. PRELIEVO DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE 
Il dosaggio si effettua su siero precedentemente trattato: deve essere scaldato 30 minuti a 56°C. Se il dosaggio non è effettuato subito 
dopo il ricevimento del siero, trattare tutto il campione e dividerlo in aliquote che saranno conservate congelate a -20°C. 
Diluizioni :Se si sospettano livelli elevati di hCT, procedere alla diluizione utilizzando lo standard 0 in dotazione nel kit. 
Si raccomanda di effettuare le diluizioni in provette di plastica monouso. 
 
7. PROCEDIMENTO 
7.1. Materiale necessario 
Micropipette di precisione o materiale similare con puntali monouso che consentano la distribuzione di 100 e 200 μl, 1 e 3 mL. La loro 
precisione deve essere verificata regolarmente. Acqua distillata. Provette in plastica monouso. Agitatore tipo Vortex. Bagnomaria (56°C ± 
1°C). Per evitare la condensazione, non coprire il bagnomaria. Gamma counter tarato per la determinazione dello iodio 125. 
7.2 Protocollo 
Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura ambiente (18-25°C) almeno 30 minuti prima dell’impiego. 
La ricostituzione e la distribuzione dei reagenti nelle provette deve avvenire a temperatura ambiente. 
Attenzione: la qualità dei risultati ottenuti dipende dal rispetto delle condizioni d’uso: gli calibratori e il siero di controllo devono essere 
obbligatoriamente utilizzati entro un’ora dalla ricostituzione o congelati immediatamente per utilizzi successivi. 
Per il dosaggio sono necessari i seguenti gruppi di provette: gruppo calibratore “0” per la determinazione del legame non specifico, 
gruppi di calibratori per determinare la curva del calibratore, gruppo di controllo per il controllo, gruppi Sx per i campioni da analizzare. 
Per calibratori, controllo e campioni si raccomanda di effettuare il dosaggio in doppio. Controllare che la temperatura del bagnomaria sia 
56 °C ± 1 °C. Pretrattare i campioni a 56°C per 30 minuti. 
La distribuzione dei reagenti deve avvenire nel seguente ordine: 

Distribuire 200 µL di calibratori, controllo o campioni nelle provette corrispondenti. 
Aggiungere 100 µL di anticorpo monoclonale anti-hCT 125I nelle provette. 
Agitarle leggermente con un agitatore tipo Vortex. 
Incubare 20-24 h a temperatura ambiente (18-25°C). 

Lavare le provette nel seguente modo: 
Aspirare il liquido d’incubazione. 
Aggiungere 2,0 mL di soluzione di lavaggio in ciascuna provetta. 
Aspirare il contenuto delle provette. 
Ripetere due volte questa operazione. 
Procedere quindi ad un’aspirazione finale che deve essere più completa possibile per eliminare qualsiasi volume residuo. 

Per ottenere risultati affidabili e riproducibili è necessario che le varie fasi di lavaggio siano eseguite in modo accurato: l’aggiunta della 
soluzione di lavaggio deve essere eseguita con una potenza sufficiente a creare turbolenza nella provetta. 
Misurare la radioattività delle provette mediante un gamma counter. 
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8. CONTROLLO DI QUALITÀ 
La buona pratica di laboratorio richiede l’impiego di campioni di controllo per ciascuna serie di dosaggi al fine di accertare la qualità dei 
risultati ottenuti. Tali campioni dovranno essere trattati come i prelievi da dosare. Si raccomanda di analizzare i risultati utilizzando metodi 
statistici idonei. 
 
9. RISULTATI 
Per ciascun gruppo di provette sottrarre il bianco e fare la media dei conteggi. Costruire la curva di taratura esprimendo i cpm degli 
calibratori in funzione della loro concentrazione. Leggere i valori dei campioni direttamente sulla curva, eventualmente correggendo con il 
fattore di diluizione. 
Per la curva di calibrazione si raccomanda il modello matematico di fitting spline. I risultati ottenuti con un altro modello di fitting 
potrebbero essere leggermente diversi. 
 
Curva standard tipo: i dati riportati in tabella non devono essere in alcun caso sostituiti ai risultati ottenuti in laboratorio. 
 
 

Gruppi 
di provette 

cpm 
medi 

Concentrazione 
 pg/mL 

calibratore 0 97 0 
calibratore 1 427 8,4 
calibratore 2 1347 28 
calibratore 3 5000 95 
calibratore 4 40042 660 
calibratore 5  91672 1530 
Controllo 636 12,7 

 
10. LIMITI DEL METODO 
I campioni emolizzati, iperlipemici, contenenti fibrina o torbidità possono falsare i risultati.  
Non estrapolare i valori dei campioni al di sopra dell’ultimo standard. Diluire i campioni e ripetere il dosaggio. 
 
 
11. VALORI ATTESI 
Ciascun laboratorio deve stabilire un proprio intervallo di normalità. I valori qui riportati sono puramente indicativi. 
In uno studio condotto su 98 sieri provenienti da soggetti presunti normali appartenenti a entrambi i sessi, l’81 % delle concentrazioni 
è risultato inferiore a 5 pg/mL e il 96 % inferiore a 10 pg/mL. 
 
 
12. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DOSAGGIO 
12.1. Imprecisione 
È stata valutata mediante campioni con differenti concentrazioni che sono stati dosati 30 volte nella stessa serie o in doppio in 12 
serie diverse. 
 

Campione Media (pg/mL) Intra-saggio (C.V.%)  Campione Media 
(pg/mL) 

Inter-saggio (C.V.%)

1 10,9 6,7  4 21,1 5,2 
2 41,8 1,9  5 66,3 4,8 
3 527 1,2  6 524 4,3 

 
 
12.2. Test di recupero 
Quantità note di hCT sono state addizionate a sieri umani. Le percentuali di recupero nei campioni variano tra l’80 % e il 105 %. 
 
12.3. Test di diluizione 
Sono stati diluiti campioni a concentrazioni elevate. Le percentuali di recupero ottenute sono comprese tra l’83 % e il 115 %. 
 
12.4. Specificità 
Il dosaggio non presenta reazioni incrociate con la procalcitonina. 
 
12.5. Sensibilità 
La dose minima rilevabile diversa da zero, con un livello di confidenza del 95%, è stata valutata a 1,5 pg/mL. 
 
12.6. Limite di quantificazione 
10 campioni di siero con basse concentrazioni sono state misurate in 10 test separati. Il limite di quantificazione o sensibilità 
funzionale corrispondente al valore minimo misurati con una precisione del 20% era 4 pg / mL. 
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12.7. Interferenze 
Non è stata osservata nessuna interferenza da bilirubina, emoglobina e trigliceridi, misurata fino a concentrazioni rispettive pari a 250 
mg/L, 10 g/L e 20 g/L. 
il kit IRMA-hCT è protetto dagli anticorpi eterofili. Tuttavia, non si può garantire una copertura completa.  
 
 
 

SCHEMA DEL DOSAGGIO 
 

Provette 
Calibratori 

µL 
Campioni 

µL 
Anti-hCT 125I 

µL 
Agitare moderamente 

 
Incubare  
20-24h 

a 18-25°C 
 

Aspirare 
Lavare 3 volte 

Contare 
Calibratori 200 -- 100 

Controllo -- 200 100 

Sx -- 200 100 

 

7



 

 
 
Bibliography 
 
 
Ahmed SR Ball DW 
Clinical review: Incidentally discovered medullary thyroid cancer: diagnostic strategies and treatment. 
Clin Endocrinol  Metab 2011, 96(5): 1237-45 
 
Alapat DV, Ain KB, Sloan DA; Monaghan KG, Karabakhtsian RG 
Disparity between tissue and serum calcitonin and carcinoembryonic antigen in a patient with medullary 
thyroid carcinoma. 
Endocrine 2011; 39(2): 148-52.  
 
Andreas Machens and Henning Dralle 
Biological Relevance of Medullary Thyroid Microcarcinoma 
J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(5): 1547-53. 
 
Chambon G Alovisetti C Idoux-Louche C Reynaud C Rodier M Guedj AM Chapuis H Lallemant JG Lallemant B 
The use of preoperative routine measurement of basal serum thyrocalcitonin in candidates for 
thyroidectomy due to nodular thyroid disorders: results from 2733 consecutive patients. 
Clin Endocrinol Metab 2011, 96(1): 75-81 
 
Giannetta E, Gianfrilli D, Pozza C, Lauretta R, Graziadio C, Sbardella E, 
Baroli A, Caronna R, Chirletti P, Lenzi A, Isidori AM. 
Extrathyroidal Calcitonin Secreting Tumors: Pancreatic Neuroendocrine Tumors in Patients With Multinodular 
Goiter: Two Case Reports.  
Medicine (Baltimore) 2016; 95(3) 
 
Kim HK, Bae WK, Choi YD, Shim HJ, Yoon JH, Kang HC 
Serum calcitonin may falsely estimate tumor burden in chronic hypercalcemia: a case of prostatic and 
multiple bone metastases from medullary thyroid cancer. 
Thyroid 2014; 24(3): 599-603 
  
Kwon H, Kim WG, Choi YM, Jang EK, Jeon MJ, Song DE, Baek JH, Ryu JS, Hong SJ, Kim TY, Kim WB Shong YK 
A cut-off Value of Basal Serum Calcitonin for Detecting Macroscopic Medullary Thyroid Carcinoma. 
Clin Endocrinol 2015; 82(4): 598-603  
 
Nozières C, Chardon L, Goichot B, Borson-Chazot F, Hervieu V, Chikh K, Lombard-Bohas, C Walter T 
Neuroendocrine tumors producing calcitonin: characteristics, prognosis and potential interest of calcitonin 
monitoring during follow-up. 
Eur J Endocrinol 2016; 174(3): 335-41 
 
Saltiki K, Rentziou G, Stamatelopoulos K, Georgiopoulos G, Stavrianos C, Lanbrinoudaki E, Alevizaki M 
Small medullary thyroid carcinoma (MTC): postoperative calcitonin rather than tumor size predict disease 
persistence and progression  
Eur J Endocrinol 2014; 171(1): 117-26 
 
Trimboli P, Giovanella L, Crescenzi A, Romanelli F, Valabrega S, Spriano G, Cremonini N, Guglielmi R, Papini E 
Medullary thyroid cancer diagnosis: An appraisal. 
Head & Neck 2014; 36(8): 1216-23.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8


	0-Label-IRMAhCT-Mod20
	0-Symboles-IRMAhCT-Mod20
	0-Info Modif-IRMAhCT-Mod20 
	04-ITA-IRMAhCT-Mod20
	0-Biblio-IRMA-hCT-Mod020



