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Trousse pour la détermination radioimmunologique de  
l’alphafoetoprotéine (AFP). 

Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological determination of alp ha fetoprotein 
(AFP). 

For In Vitro diagnostic use 

La trousse contient : Kit content : 

Tubes revêtus 2 x 50 tubes Coated tubes 2 x 50 tubes 
Traceur ≤ 300 kBq  1 x 22 mL Tracer ≤ 300 kBq  1 x 22 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 0,3 mL Calibrators 1 - 5 5 x 0.3 mL 
Sérum de contrôle 2 x 0,3 mL Control serum 2 x 0.3 mL 
Calibrateur 0 / Diluant 1 x 30 mL Calibrator 0 / Diluent 1 x 30 mL 
Réactif de lavage 1 x 5 comprimés Wash reagent 1 x 5 tablets 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 

Attention:  Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning:  Some reagents contain sodium azide 

Besteck zur radioimmunologischen Bestimmung von Alp ha-
Fetoprotein (AFP). 

Zur In Vitro-Diagnostik 

Kit per il dosaggio radioimmunologico dell’alfa-fet o-proteina (AFP). 

Per uso diagnostico In Vitro 

Inhalt des Kits : Contenuto del kit : 

Teströhrchen beschichtet 2 x 50 Röhrchen Provette coattate 2 x 50 provette 
Tracer ≤ 300 kBq  1 x 22 mL Tracciante ≤ 300 kBq  1 x 22 mL 
Kalibratoren 1 – 5 5 x 0,3 mL Calibratori 1 – 5 5 x 0,3 mL 
Kontrollserum 2 x 0,3 mL Siero di controllo 2 x 0,3 mL 
Null-Kalirator / Diluent 1 x 30 mL Calibratore 0 / Diluente 1 x 30 mL 
Waschreagenz 1 x 5 Tabletten Reagente di lavaggio 1 x 5 compresse  
Plastikbeutel 1 Sacchetto di plastica 1 
Gebrauchsinformation 1 Istruzioni per l’uso 1 

Achtung:  Einige Reagenzien enthalten Natriumazid Attenzione:  Alcuni reagenti contengono sodio azide 
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Modifications par rapport à la version précédente :  
Mise à jour du terme Calibrateur sur page étiquette. 
 
 

 
Changes from the previous version:   
Calibrator term update on label page. 
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OCFA07-AFP 
Cisbio Bioassays - Décembre  2018 - Modèle 018 

FRA 

ENG 

DEU 

ITA 

POL 



OCFA07- AFP 
Cisbio Bioassays - Dicembre 2018 - Versione 018 

4 

 
Kit per il dosaggio radioimmunologico dell’alfa-fet o-proteina (AFP). 
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
Contenuto del kit: 
 

1 Flacone di anticorpo (monoclonale di topo) 125I-anti-AFP,  < 300 kBq, 22 mL contenenti siero umano, albumina 
bovina, siero di ratto, sodio azide e colorante rosso. 

2 x 50 Provette coattate di anticorpi (monoclonale di topo) anti -AFP  
5 Flaconi di calibratori  di AFP, contenenti ciascuno 0,3 mL di siero umano e sodio azide, con concentrazioni comprese 

tra 4 e 800 U.I./mL di AFP* umana (in conformità al calibratore internazionale di riferimento WHO 72/225).  
2 Flaconi di siero di controllo AFP, contenenti ciascuno 0,3 mL di siero umano e sodio azide, concentrazione indicata 

sull’etichetta. 
1 Flacone di diluente/calibratore zero  per diluizione e incubazione, 30 mL, soluzione contenente tampone, albumina 

bovina, sodio azide e colorante blu. 
1 reagente di lavaggio , 5 compresse in blister. 
1 Sachetto di plastica 
1 Istruzioni per l’uso. 

* I valori sopra riportati sono i valori di riferimento. I valori reali sono indicati sull'etichetta. 
Alcuni reagenti contengono sodio azide come conservante. Evitarne l'assorbimento e il contatto con la pelle o le mucose. 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. 
 

1. Introduzione  

L’alfa-feto-proteina (AFP) è una glicoproteina con peso molecolare pari a circa 70000. Durante la gravidanza viene sintetizzata nel 
fegato del feto e nel sacco vitellino. A partire dalla 6a settimana è individuabile nel siero embrionale, dove raggiunge la concentrazione 
massima tra la 13a e la 15a settimana, per poi tornare a livelli più bassi fino alla nascita. La concentrazione di AFP nel siero del 
neonato scende rapidamente dopo la nascita, raggiungendo di norma i livelli degli adulti nelle prime 4-6 settimane di vita. Nel liquido 
amniotico, la concentrazione segue un'evoluzione temporale analoga a quella del siero fetale (livello massimo raggiunto tra la 14a e la 
16a  settimana), ma inferiore di circa 100 volte. Dal liquido amniotico l’AFP del feto passa nella circolazione sanguigna della madre e 
viene metabolizzata dal fegato. 
L’importanza fisiologica dell’AFP resta da precisare. Secondo un’ipotesi, l’AFP sarebbe una forma fetale di albumina. 
Nella madre, la concentrazione sierica di AFP aumenta durante la gravidanza, raggiungendo i livelli massimi nel corso dell’ultimo 
trimestre (34a-35a settimana). 
 

2. Risultati clinici ottenuti con RIA-gnost  AFP 

2.1 Importanza clinica del dosaggio di AFP 
2.1.1 Diagnosi in caso di tumori testicolari secern enti AFP  
Poiché in circolo l’AFP ha un’emivita di 4-5 giorni, a 2-3 settimane da un intervento chirurgico di asportazione di un tumore secernente 
AFP, è possibile controllare se la resezione è stata completa, nonché l’eventuale presenza di metastasi. Se la resezione è stata 
completa e non vi sono metastasi, l’AFP sierica torna a livelli normali. Si consiglia di effettuare uno screening rigoroso dopo l’intervento 
per rilevare tempestivamente un eventuale aumento dell’AFP sierica. Per decidere un ulteriore trattamento terapeutico, si dovrà tenere 
conto non tanto dell'aumento del livello di AFP sierica oltre un dato valore limite, quanto piuttosto del suo innalzamento costante 
durante il periodo di osservazione. Si raccomanda di eseguire in contemporanea il dosaggio dell’hCG sierica. 
 
2.1.2 AFP sierica in caso di affezioni epatiche  
Si riscontra un aumento della concentrazione di AFP anche nei pazienti colpiti da affezioni epatiche, quali epatite, cirrosi epatica ed 
epatocarcinoma. 
 
2.1.3 Screening in gravidanza  
Il dosaggio della concentrazione di AFP nel siero materno tra la 14a e 21a settimana di gravidanza serve sostanzialmente quale 
strumento di controllo che consente di individuare un caso di tubo neurale aperto o anencefalia. 
Concentrazioni sieriche di AFP superiori ai valori normali nel periodo di gravidanza considerato indicano la presenza di fattori di rischio 
per il feto, risultanti a volte nella morte in utero, quali spina bifida, anencefalia, encefalocele o nefrosi congenita. Ma livelli di AFP 
superiori ai valori normali possono essere dovuti anche ad affezioni epatiche della madre o a una gravidanza gemellare. Si riscontrano 
livelli superiori di AFP anche quando l’età gestazionale non è stata calcolata correttamente. Questo parametro va quindi preso in 
considerazione con particolare attenzione durante il dosaggio dell'AFP.  
Nel caso in cui l’età gestazionale fosse stata calcolata correttamente, il livello sierico di AFP superasse di oltre due volte e mezza la 
mediana relativa alla concentrazione normale – pur ripetendo l'esame – e l’ultrasonografia non rivelasse altre cause in grado di 
spiegare l’aumento sierico di AFP, si raccomanda di dosare l’AFP nel liquido amniotico prelevato mediante amniocentesi. Diluire i 
campioni utilizzando l'apposito diluente in modo da farli rientrare nell’intervallo di dosaggio. 

2.2 Livelli normali 
2.2.1 Diagnosi di tumori 
Il limite superiore dell’intervallo di normalità è stato definito mediante 130 campioni di siero di uomini sani e 168 campioni di siero di 
donne non in gravidanza usando il 95° percentile. Per entrambi i gruppi il limite superiore è risultato pari a 5 U.I./mL. 
I livelli sierici superiori a tale limite possono essere considerati indicativi di tumore. Il marcatore tumorale AFP è particolarmente utile 
nel monitoraggio dell’evoluzione dei tumori secernenti AFP . 
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2.2.2 Screening in gravidanza  
L’intervallo normale di RIA-gnost AFP è stato determinato dosando 12264 sieri di donne con una gravidanza normale, prelevati tra la 
15a e la 21a settimana di gravidanza. L’intervallo è stato calcolato sulla base della mediana (50° percentile) e di un valore pari a due 
volte e mezza la mediana (vedi tab. 1). 

Tab. 1: Livelli sierici normali di AFP nella madre t ra la 14a e la 21a settimana di gravidanza* 

Settimana di gravidanza 

completata 14a 15 a 16 a 17 a 18 a 19 a 20 a 
in corso 15a 16 a 17 a 18 a 19 a 20 a 21 a 

n 116 1587 4112 3092 2038 1065 254 
Mediana (U.I./mL) 21 27,5 31 37 42 48 56,5 
2,5 volte la mediana (U.I./mL) 52,5 69 77,5 92,5 105 120 141 

* La definizione dell’età gestazionale varia da un paese all’altro. 

Per quanto riguarda la concentrazione di AFP nel liquido amniotico nelle gravidanze senza problemi, è stato utilizzato RIA-gnost AFP 
opportunamente diluito con l'apposito diluente. L’intervallo individuato è riportato nella tabella 2. Assicurarsi che il campione di liquido 
amniotico sia privo di eritrociti fetali. 

Tab. 2: Concentrazione di AFP nel liquido amniotico tra la 15 a e la 21a settimana di gravidanza 

Settimana di gravidanza  

in corso 15a 16 a 17 a 18 a 19 a 20 a 21 a 

n 61 119 154 88 49 43 38 
Mediana (U.I./mL) 10620 9440 8220 7750 5310 5530 4780 
3 volte la mediana (U.I./mL) 31860 28320 24660 23250 15930 16590 14340 

 
Si raccomanda a ciascun laboratorio di stabilire i propri valori di normalità. 
 

3. Principio del dosaggio e caratteristiche di RIA-g nost  AFP 

3.1 Principio del dosaggio  
RIA-gnost AFP consente di dosare in vitro l’alfa-feto-proteina nel siero (o nel plasma) e nel liquido amniotico umani utilizzando il 
principio della tecnica «sandwich». Si forma un complesso composto dall’anticorpo anti-AFP (monoclonale di topo) legato alla parete 
della provetta, dall’AFP contenuta nel campione e dall’anticorpo anti-AFP marcato con 125I (monoclonale di topo). 
La frazione di tracciante specificatamente legato alla parete delle provette viene misurata mediante gamma counter. 
I risultati forniti dai campioni da determinare vengono valutati utilizzando una curva di taratura costruita in condizioni identiche. 
Tutti i campioni superiori all’intervallo di dosaggio e tutti i campioni di liquido amniotico possono essere diluiti fino a 1/100 utilizzando il 
diluente in dotazione nel kit. Gli anticorpi monoclonali utilizzati sono altamente specifici per l’AFP. E’ praticamente da escludersi la 
reazione incrociata con altre proteine sieriche negli intervalli di concentrazioni fisiologicamente rilevanti. 
 
3.2 Caratteristiche  
 

3.2.1 Imprecisione  

La tabella che segue presenta la variazione intrasaggio per il kit RIA-gnost AFP, determinata utilizzando 3 campioni misurati in 20 diversi 
test in triplicato. La variazione intersaggio è stata determinata con 30 misurazioni di 3 campioni. 
 

 

                                       Intrasaggio                                Intersaggio 
 

      
                                   
 
         

 
 
 

 Concentrazione 

media AFP (IU/mL) 

%CV 

CAMPIONE 4 10.19 +/- 0.43 4.3 % 

CAMPIONE 5 63.03 +/- 1.91 3.0 % 

CAMPIONE 6 273.30 +/- 14.51 5.3 % 

 

Concentrazione 

media AFP (IU/mL) 
%CV  

 CAMPIONE 1 9.28 +/- 0.49 5.3% 

CAMPIONE 2 60.60 +/- 1.72 2.8% 

CAMPIONE 3 246.58 +/- 14.42 5.8% 
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3.2.2. Limite di rilevamento 
La dose minima rilevabile diversa dal calibratore 0, con un livello di confidenza del 95%, è stata valutata a 0,3 U.l./mL. 
 
3.2.3 Test di diluizione 
3 campioni di siero di concentrazione diversa sono stati diluiti in DIL/CAL0 e dosati in 3 replicati. Le percentuali di recupero ottenute 
variano dall’80 al 120% con un fattore di diluizione non superiore a 1/8. 
 

Campioni  Fattore di diluizione 
Misurato Atteso Recupero di diluizione 

% (IU/mL) (IU/mL) 

Campione 1 
(730.21IU/mL) 

1 730.2 730.2 100.0% 

1/2 390.7 365.1 107.0% 

1/4 186.4 182.5 102.1% 

1/8 101.3 91.3 111.0% 

 

Campioni  Fattore di diluizione 
Misurato Atteso Recupero di diluizione 

% (IU/mL) (IU/mL) 

Campione 2 
(2873.1IU/mL) 

1 (dopo una prima 
diluizione 1/10) 

287.3 287.3 100.0% 

1/2 140.5 143.6 97.8% 

1/4 74.3 71.8 103.5% 

1/8 42.3 35.9 117.9% 

 

Campioni Fattore di diluizione 
Misurato Atteso Recupero di diluizione 

% (IU/mL) (IU/mL) 

Campione 3 
(8144.6IU/mL) 

1 (dopo una prima 
diluizione 1/20) 407.2 407.2 100.0% 

1/2 184.9 203.6 90.8% 

1/4 95.7 101.8 94.0% 

1/8 57.5 50.9 112.9% 

 
 
 
3.2.4 Prova di recupero 
I calibratori 0 - 5 sono stati miscelati con una percentuale di 1:1 - 2 campioni di siero con concentrazioni iniziali diverse di alfa-feto-proteina 
(livello 1 e  livello 2). Ogni campione (non arricchito e arricchito) è stato dosato in triplicato all’interno di un ciclo. Sono state misurate le 
concentrazioni di alfa-feto-proteina. Le percentuali di recupero medio dell’antigene sono risultate comprese tra il 90 e il 110% dei valori 
attesi. 
 
3.2.5. Interferenza 
La presenza di bilirubina a concentrazioni fino a 500 mg/L, emoglobina fino a 5 g/L e trigliceridi fino a 20 g/L non ha alcun effetto sui 
risultati del dosaggio. L’immunodosaggio è protetto contro gli anticorpi eterofili. Non è possibile, tuttavia, garantire che questa 
protezione sia completa.  
 
 

4. Procedimento 

4.1 Materiale necessario  
Micropipette con puntali monouso in plastica da 50 µL e 200 µL. Provette graduate. Agitatore orizzontale (300 ± 50 giri/min). 
Gamma counter tarato per la determinazione dello iodio 125. 
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4.2 Preparazione dei reagenti 
Non mescolare i reagenti di lotti differenti. 
Prima dell’utilizzo, portare a temperatura ambiente (18-25°C) i componenti del kit conservati a 2-8°C. Per la preparazione del tampone 
di lavaggio, sciogliere le cinque compresse tampone in 500 mL di acqua distillata. 
Conservare tutti i reagenti non utilizzati a 2-8°C. Conservare le provette non utilizzate nella confezione originale. 
 
4.3 Preparazione dei campioni di siero  
Una volta effettuato il prelievo sanguigno, preparare il siero o il plasma utilizzando il procedimento abituale. Il siero o il plasma può 
essere utilizzato immediatamente per il dosaggio oppure conservato per un massimo di 3 giorni a 2-8°C. Per una conservazione più 
lunga, si raccomanda di conservarlo a –20°C. Una volta scongelati, agitare bene i campioni di siero. 
 
4.4 Avvertenze e precauzioni per l’uso  
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.  
 
4.5 Dosaggio (vedi tabella 3)  
 
1. Numerare un numero sufficiente di provette coattate, come indicato nella tabella 3 (1 diluente D = CAL0, 5 calibratori da CAL1 a 

CAL5, 2 sieri di controllo C1 e C2, massimo 42 campioni da dosare). 
2. Distribuire 50 µl di calibratore o campione da dosare sul fondo delle provette. Utilizzare un puntale nuovo per ciascun campione. 
3. Distribuire 200 µl di diluente in ogni provetta. 

E’ possibile effettuare in automatico le operazioni 2 e 3 utilizzando un sistema di pipettaggio/diluizione. 
4. Agitare le provette con un agitatore orizzontale (300 ± 50 giri/minuto) per 15 minuti a 18 -25°C. 
5. Distribuire in ogni provetta 1 mL di tampone di lavaggio, lasciare decantare (aspirare) e lavare con 1 mL. 
6. Distribuire 200 µl di soluzione di anti-AFP 125I sul fondo di ciascuna provetta. 
7. Agitare per 15 minuti (300 ± 50 giri/minuto) a 18-25°C. 
8. Lavare come indicato al punto 5. 
9. Misurare la radioattività delle provette per 1 minuto utilizzando un gamma counter. 
 
Nota: 
Si consiglia di effettuare le operazioni rapidamente (ad esempio, per portaprovette) e di non eseguire un dosaggio su oltre 200 
provette. 
 
KL’elevata sensibilità del dosaggio può essere raggiunta solo se vengono osservate le seguenti raccomandazioni: 
a) Evitare la contaminazione esterna delle provette. 
b) Garantire la completa rimozione (decantazione/aspirazione) della frazione di tracciante non legata. Durante l’aspirazione i tubi 

capillari non devono bloccarsi; dopo la decantazione picchettare I tubi su una superficie assorbente. 
c) Controllare il dispositivo di misurazione e qualsiasi apparecchiatura associata che venga utilizzata con regolarità e se necessario 

decontaminarla. 
d) Escludere qualsiasi effetto di interferenza da sorgenti di radiazione esterne. 
 
 
 
4.6 Valutazione dei risultati  
Per ciascun gruppo di provette calcolare i conteggi medi. 
Disegnare la curva standard tracciando il cpm dei calibratori rispetto alle loro concentrazioni. 
Leggere i valori del campione direttamente sulla curva, correggendo il valore di lettura per il fattore di diluizione, se necessario. 
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. 
 
Esempio di curva di taratura 
 

Gruppi di 
provette 

CPM 
medi 

Concentrazione 
UI/mL 

 

 

 

 

Calibratore 0 128 0 
Calibratore 1 1060 4,1 
Calibratore 2 5181 21,8 
Calibratore 3 18640 81,0 
Calibratore 4 52155 400,0 
Calibratore 5  68716 800,0 
Controllo 1 2540 10,5 
Controllo 2 22122 101,0 

 
.  

UI/ml     AFP
8006004002000

cp
m

60 000

40 000

20 000

0

UI/ml     AFP
2520151050

cp
m

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
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5. Regole di base di protezione contro le radiazion i ionizzanti 

Questo prodotto radioattivo può essere acquistato, ricevuto, immagazzinato e utilizzato solo da personale e da laboratori autorizzati. 
Questa soluzione non può essere in nessun caso somministrata a uomini o animali. 
L'acquisto, la conservazione, l’impiego o lo scambio di prodotti radioattivi sono disciplinati dalle normative vigenti nel paese 
dell'utilizzatore. 
L'applicazione delle regole di base di radioprotezione assicura una sicurezza adeguata. 
Alcuni suggerimenti utili: 
I prodotti radioattivi devono essere immagazzinati nella confezione originale in un locale idoneo. 
Deve essere tenuto aggiornato un registro di carico e scarico dei prodotti radiattivi. 
La manipolazione dei prodotti radioattivi deve essere eseguita in un locale adatto ad accesso ristretto (zona controllata). 
Non mangiare, nè bere, nè fumare o applicare cosmetici nella zona controllata. 
Non pipettare le soluzioni radioattive con la bocca. 
Evitare il contatto diretto con prodotti radioattivi, utilizzando camici e guanti di protezione. 
Il materiale di laboratorio e di vetreria che è stato contaminato deve essere eliminato di volta in volta per evitare una contaminazione 
incrociata con più isotopi. 
Qualsiasi caso di contaminazione o dispersione di sostanze radioattive dovrà essere risolta secondo procedure stabilite. 
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi dovrà essere effettuato in conformità alle norme vigenti. 
 
 
 
 
Tabella 3: Protocollo di dosaggio dell’AFP 
 

 Calibratori 
 µL 

Siero di 
controllo  µL 

Campioni 
µL 

Numerazione 
delle provette 

CAL0 

Diluente 

CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 C1 C2 1 2 etc. 

Calibratore 
CAL0=Diluente 

50/50           

 CAL1  50/50          
 CAL2   50/50         
 CAL3    50/50        
 CAL4     50/50       
 CAL5      50/50      
Siero di 
controllo  C1 

      50/50     

Siero di 
controllo  C2 

       50/50    

Campioni         50  
50 

 
etc. 

Diluente ◄---------------------------- 200 µL ------------------------------------------► 

 Agitare per 15 minuti (300 ± 50 giri/min) 

Tampone di 
lavaggio 

◄------------------------------ 1 mL -------------------------------------------► 

Decantare (aspirare); lavare con 1 mL 

Tracciante anti-
AFP 

◄---------------------------- 200 µL ------------------------------------------► 

 Agitare per 15 minuti (300 ± 50 giri/min) 

Tampone di 
lavaggio 

◄------------------------------ 1 mL -------------------------------------------► 

Decantare (aspirare); lavare con 1 mL 

 Contare 
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