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RIA-gnost® CA-50  OCFM07-CA50    
  

 

Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de l’antigène CA-50 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the  radioimmunological  determination 
of  CA-50 antigen in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von CA-50-Antigen in Serum oder Plasma 

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  300 kBq 1 x 22 ml Tracer  300 kBq 1 x 22 mL Tracer  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibrateur 0 1 x 0,5 ml Calibrator 0 1 x 0.5 mL 0 – Kalibrator 1 x 0,5 ml 
Calibrateurs 1 - 6 6 x 0,5 ml Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 0,5 ml 
Sérums de contrôle 2 x 0,5 ml Control serum 2 x 0.5 mL Kontrollserum 2 x 0,5 ml 
Tampon d’incubation 1 x 25 ml Assay buffer 1 x 25 mL Assaypuffer 1 x 25 ml 
Réactif de lavage 1 x 5 comprimés Wash reagent 1 x 5 tablets Waschreagenz       1 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 
dell’antigene CA-50 nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica del antígeno CA-50 

en suero o en plasma  
Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του 

αντιγόνου CA-50 στον ορό ή στο πλάσμα 
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  300 kBq 1 x 22 ml Trazador  300 kBq 1 x 22 ml Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibratore 0 1 x 0,5 ml Calibrador 0 1 x 0,5 ml Πρότυπο 0 1 x 0,5 ml 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 ml Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 ml Πρότυπα 1 – 6 6 x 0,5 ml 
Siero di controllo 2 x 0,5 ml Suero control 2 x 0,5 ml Ορός μάρτυς 2 x 0,5 ml 
Tampone di incubazione 1 x 25 ml Tampón de incubación 1 x 25 ml Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 25 ml 
Reagente di lavaggio 1 x 5 compresse Reactivo de lavado 1 x 5 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 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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Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli Significado de 

los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Significadodos 
simbolos 

Jelmagyarázat Vysvětlení 
symbolů 

Объяснение 
символов 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Evropská shody Европейский 
соответствия 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

Tárolási 
hőmérséklethatár Mezní teplota 

skladování 

Ограничение 
температуры 
хранения 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Gyártási szám Č. šarže код партии 

 
Utiliser jusqu’au Use by 

Verwendbar bis 
utilizzare entro 

Consumir antes de Ημερομ. λήξης Utilizado por 
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig : 

Použitelné do 
Используйте по 

 

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 

λειτουργίας 

Consulte o manual  
de operações 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Přečtěte si návod 
k použití 

Обратитесь к 
инструкции по 
эксплуатации 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

Diagnostika in 
vitro 

В устройстве 
Витро 

диагностики 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Gyártja: Vyrobil Изготовитель 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου Número do catalogo 
Referenciakészít

mény Reference 
номер по 
каталогу 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Número de 

determinações 
A kémcsövek 

száma Počet zkumavek 
Количество 
определений 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια Tubos adsorvidos Bevont 
kémcsövek 

Zkumavky Покрытые трубы 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης Marcador radioativo 
Nyomjelző izotóp Tracer радиоактивного 

индикатора 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrátor Kalibrátor калибратор 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontroll Kontrola контроль 

WASH Solution de 
lavage  

Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de lavado  ∆ιάλυμα πλύσης Solução de lavagem mosóoldat promývací reagencie Промывочный 
раствор 

BUF Tampon 
d’incubation 

Incubation buffer Inkubationspuffer Tampone di 
incubazione 

Tampón de 
incubación 

ρυθμιστικό 
διάλυμα επώασης

tampão de 
incubação 

Inkubációs puffer pufr Инкубационный 
буфер 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo / 7.2 ajout de l'information sur les essais en double 
 

 
 

Changes from the previous version:  
New logo / 7.2 information on assays in duplicate added 

 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues Logo / 7.2 Informationen zu Tests in Doppelbestimmungen hinzugefügt 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo / 7.2 Aggiunta informazione sui dosaggi in doppio 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logotipo / 7.2 Se ha añadido información sobre los ensayos por duplicado 
 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
νέο λογότυπο / 7.2 Προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις δοκιμασίες εις διπλούν 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Novo logótipo / 7.2 Recomenda-se executar o ensaio em duplicado  
 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
új logó / 7.2 a kétszeres assay-kre vonatkozó információ hozzáadva 
 
 
 
Změny od předchozí verze: 
Nové logo / 7.2  Je doporučeno, aby měření probíhalo v duplikátech 
   
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип / 7.2 анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и образцов 
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1. NOME E DESTINAZIONE 
RIA-gnost® CA50 (OCFM07-CA50)  è un kit destinato al dosaggio radioimmunologico dell’antigene CA-50 nel siero o nel plasma. 
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
2. INTRODUZIONE 
Le cellule tumorali esprimono a livello della membrana cellulare delle sostanze che, in generale, non vengono prodotte a livello della 
membrana delle cellule sane. La determinazione di queste sostanze associate ai tumori costituisce un aiuto prezioso per la diagnosi 
delle affezioni tumorali. La tecnica degli ibridomi di Köhler e Milstein permette di ottenere reagenti immunologici specifici (anticorpi 
monoclonali, ACM) in grado di rilevare gli antigeni associati ai tumori. Un simile anticorpo monoclonale, l’ACM C-50, è stato ottenuto 
in seguito ad immunizzazione con una linea cellulare Colo 205 di un adenocarcinoma colorettale. L’ACM C-50 riconosce due diverse 
catene di idrati di carbonio, ossia il Lewis-a sialilato e il lactotetraose sialilato precedentemente sconosciuto. Si trovano strutture che 
contengono il CA-50 essenzialmente nei tumori gastrointestinali (ad esempio tumori del pancreas, dello stomaco, del fegato e 
colorettali), ma anche in altri determinati tipi di tumori maligni (tumore dell’endometrio). Gli antigeni CA-50 sono presenti nella 
membrana cellulare sotto una forma legata ai lipidi (sotto forma di ganglioside) e sotto una forma legata ad una proteina ad alto peso 
molecolare (sotto forma di glicoproteina). 
Gli antigeni CA-50 sono liberati dai tumori nella circolazione, dove possono essere rilevati specificatamente mediante procedimenti 
immunologici basati sull’ACM C-50. 
 
2.1. Importanza clinica del dosaggio del CA-50 
Normalmente il CA-50 è rilevabile solo in piccole quantità nel siero degli uomini e delle donne in buona salute. I pazienti portatori di 
affezioni benigne presentano talvolta un modesto aumento del tasso di CA-50. 
Si registrano tassi patologicamente elevati di CA-50 in presenza di tumori produttori di CA-50, ad esempio tumori del pancreas, del 
tratto gastrointestinale dell’endometrio della vescica. 
 
2.2. Affezioni maligne  
Qualora si sospetti una malignità e vengano misurati tassi elevati di CA-50, si raccomanda di effettuare esami complementari. Le 
principali indicazioni della determinazione del CA-50 risiedono nel follow-up dei pazienti portatori di tumori, ossia nella valutazione 
dell’efficacia terapeutica, nel controllo dell’evoluzione dell’affezione nel tempo e della relativa prognosi. 
 
2.3. Affezioni benigne  
Le affezioni benigne possono presentare tassi di CA-50 superiori alla norma; ciò si verifica frequentemente, ad esempio in caso di 
pancreatite acuta e cronica, colite ulcerosa, malattia di Crohn, cirrosi del fegato ed epatite. 
 
3. PRINCIPIO 
 
Il kit RIA-gnost® CA-50 permette la determinazione in vitro dell’antigene CA-50 nel siero (o plasma) umano secondo il principio di un 
test sandwich in due fasi. Si forma quindi un composto costituito dall’anticorpo anti-CA-50 (monoclonale, topo) fissato sulla parete, 
dal CA-50 presente nel campione e dall’anticorpo anti-CA-50 marcato con iodio 125 (monoclonale, topo). Dopo la reazione, si elimina 
la frazione di tracciante libero mediante decantazione (o aspirazione) e lavaggio. 
La frazione di tracciante specificatamente fissata sulle provette rivestite di anticorpi viene misurata mediante un contatore gamma. 
La valutazione dei risultati forniti dai campioni sconosciuti viene effettuata mediante lettura su una curva di taratura definita in 
condizioni identiche. 
 
4. REAGENTI 
Ciascun kit contiene reagenti sufficienti per 100 provette. La data di scadenza è indicata sull’etichetta esterna. 

REAGENTI SIMBOLI QUANTITA’ CONSERVAZIONE 

PROVETTE RIVESTITE : pronto all’uso. 
Anticorpo monoclonale di topo anti-CA-50. 

 
CT 

2 sacchetti 
da 

50 provette 

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

ANTI-CA-50 125I : pronto all’uso. 
Anticorpo monoclonale di topo anti-CA-50 125I, 
immunoglobuline bovine, immunoglobuline di topo non 
specifiche, albumina bovina, sodio azide, tampone, 
colorante rosso. 
  300 kBq ( 8,10 µCi) 

 
 

TRACER 
1 flacone 

da  
22 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

CALIBRATORE 0 : pronto all’uso. 
tampone, sodio azide. 

 
CAL 

1 flacone 
da  

0,5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

CALIBRATORI : pronti all’uso.  
Siero umano, antigene umano, tampone, sodio azide.  
5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 180 U/mL (*)  

 
CAL 

6 flaconi 
da 

0,5 mL 

 2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

CONTROLLI :  pronti all’uso. 
Siero umano, antigene umano, sodio azide.(**) 
 

 
CONTROL 

2 flaconi 
da 

0,5 mL 

 2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

 
TAMPONE D’INCUBAZIONE : pronto all’uso. 
Tampone, albumina bovina, immunoglobuline bovine, 
sodio azide, colorante blu.  

 
BUF 

1 flacone 
da  

25 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
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REAGENTE DI LAVAGGIO : compresse 
Sciogliere 5 compresse in 500 mL di acqua distillata. 
Agitare. 

 
BUF-WASH

1 blister 
da 5 

compresse 
2-8°C fino alla data di scadenza. 

SACCHETTO DI PLASTICA  1  
MANUALE D'USO  1  

(*)  I valori sopra indicati rappresentano i valori target: i valori reali sono menzionati sulle etichette dei flaconi. La calibrazione è stata 
realizzata rispetto ad una preparazione di riferimento (sistema arbitrario). 

(**) I valori reali di limite di accettazione sono indicati sull'etichetta del flacone. 
 
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.  
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. 
Alcuni reagenti contengono azoturo di sodio come conservante. Evitare qualsiasi assorbimento dei reagenti, nonché qualsiasi 
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 i rifiuti abbondantemente 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 
Il dosaggio si effettua direttamente su siero o plasma. Se il dosaggio viene effettuato entro 3 giorni successive al prelievo, il siero o il 
plasma devono essere conservati a 2-8°C. 
In caso contrario, possono essere divisi in parti aliquote che verranno conservate congelate (-20°C). 
Una volta scongelato un campione, evitare di ricongelarlo. Al termine dello scongelamento o all’uscita dal frigorifero, agitare 
adeguatamente i campioni. 
Diluizioni: In caso di sospetto di tassi elevati di CA-50, le diluizioni si effettuano con il tampone d’incubazione.  
 
7. PROCEDIMENTO 
7.1. Materiale necessario 
Micropipette con puntale in plastica intercambiabile da 200 µL e 50 µL, provette graduate, agitatore orizzontale, erogatore: 1mL, 
contatore gamma regolato per la misurazione dello iodio 125. 
 
7.2. Protocollo di dosaggio 
Si consiglia di effettuare il dosaggio in doppio per gli calibratori, i controlli e i campioni da dosare. 
Prima dell’uso, portare a temperatura ambiente (tra 18 e 25 °C) i componenti del kit conservati tra 2 e 8°C. Per preparare il tampone 
di lavaggio, sciogliere le 5 compresse tampone in 500 mL di acqua distillata. 
Conservare tutti i reagenti non utilizzati ad una temperatura compresa tra 2 e 8°C. Le provette rivestite di anticorpi estratte 
dall’imballaggio e non utilizzate devono essere conservate nel sacchetto in plastica fornito nel kit. 
1. Numerare un numero sufficiente di provette rivestite di anticorpi come indicato nella tabella (calibratori, siero di controllo, 

campioni di pazienti).  
2. Erogare 50 µL di calibratore, di controlli o di campione da dosare sul fondo delle provette appositamente preparate a tale scopo. 

Utilizzare un nuovo puntale di pipetta per ciascun campione. 
3. Erogare 200 µL di tampone in ciascuna provetta. 
4. Agitare le provette su un agitatore orizzontale (300 giri/min.) per 2 ore ad una temperatura compresa tra 18 e 25°C. 
5. Erogare in ciascuna provetta 1 mL di tampone di lavaggio, decantare (aspirare) e lavare con 1 mL di tampone di lavaggio. 
6. Erogare in ciascuna provetta 200 µL di anti-CA-50 marcato con 125l. 
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7. Agitare le provette su un agitatore orizzontale per 2 ore ad una temperatura compresa tra 18 e 25°C.  
8. Erogare 1 mL di tampone di lavaggio in ciascuna provetta, decantare (aspirare) , ripetere una volta l’operazione. 
9. Misurare la radioattività della provette per 1 minuto mediante un contatore gamma. 
 
Nota 
Per effettuare una serie maggiore di dosaggi, è opportuno riunire i reagenti di più kit ma provenienti da uno stesso lotto. 
 
8. CONTROLLO DI QUALITA’ 
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. Questi campioni devono essere trattati allo stesso modo dei prelievi da dosare. Si raccomanda di analizzare i 
risultati utilizzando idonei metodi statistici. 
 
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 calibratore tipo (esclusivamente esempio): i dati riportati in tabella non devono essere in alcun caso sostituiti ai risultati 
ottenuti in laboratorio. 

 
 

 
 
 
10. LIMITI DEL METODO 
Non estrapolare i valori dei campioni oltre l'ultimo calibratore. Diluire i campioni e ridosarli. 
 
11. VALORI PREVISTI 

Il range normale per il kit RIA-gnost CA-50 è stato stabilito mediante 147 campioni di siero di uomini e donne in buona salute. La 
valutazione statistica ha dimostrato una concentrazione di 19 U/mL per il 90o percentile e di 25 U/ml per il 95o percentile. 
 
12. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DOSAGGIO 
 
12.1. Range di misurazione 
Il kit RIA-gnost® CA-50 consente di misurare le concentrazioni da 0,4 a 180 U/mL di CA-50.  
 
12.2. Imprecisione 
È stata valutata mediante 2 campioni dosati 20 volte nella stessa serie e in 45 serie diverse. 
 
 Intradosaggio       Interdosaggio 

Campioni 
Media 
(U/mL) 

CV (%) Campioni 
Media 
(U/mL) 

CV  (%) 

1 16,7 3,1 3 11,7 5,5 
2 89,2 3,4 4 51,8 5,1 

 
12.3. Test di recupero 
Sono state aggiunte quantità conosciute di CA-50 a sieri umani. Le percentuali di recupero nei campioni variano dal 90 al 110%. 
 
12.4. Test di diluizione 
Sono stati diluiti campioni di concentrazione elevata di CA-50. Le percentuali di recupero ottenute sono comprese tra il 90 e il 110 %. 
 
12.5. Specificità 
Gli anticorpi monoclonali utilizzati in questo dosaggio garantiscono la misurazione specifica dell’antigene CA50. 
 
12.6. Limite di rilevamento 
Il limite di rilevamento viene definito come la più piccola concentrazione rilevabile diversa da 0. E’ stato valutato a 0,4 U/mL. 
 
Nota 
L’elevata sensibilità del test può garantire una misurazione affidabile esclusivamente se vengono rispettate le seguenti direttive: 
a) Evitare che le provette subiscano una contaminazione esterna. 

Gruppi di 
provette 

cpm 
medi 

Concentrazione
U/mL 

U/ml    CA-50
200150100500

cp
m

60 000

45 000

30 000

15 000

0

 

Calibratore 0 96 0 
Calibratore  1 1102 5 
Calibratore  2 3046 10 
Calibratore  3 6658 20 
Calibratore  4 15109 40 
Calibratore  5 30094 70 
Calibratore  6 52578 180 

Controllo 1 4252 15 
Controllo 2 34005 80 
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b) Eliminare integralmente la frazione di tracciante non legata (mediante decantazione o aspirazione). In caso di aspirazione, 
accertarsi che i capillari non vengano ostruiti. Una volta terminato il processo di decantazione, eliminare qualsiasi residuo di 
liquido picchiettando le provette su carta assorbente. 

c) Verificare che l’apparecchio di misurazione e i portaprovette eventualmente utilizzati non siano contaminati. Se necessario, 
decontaminarli. 

d) Escludere qualsiasi influenza perturbante di fonti esterne di radiazione. 
 
 
12.7. Interferenze 
La presenza di bilirubina a concentrazioni fino a 0,25 mg/mL, di emoglobina fino a 10 g/L e di 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 una 
protezione completa. 
 
12.8. Effetto gancio 
Non è stato osservato nessun effetto " gancio " per valori inferiori a 20 000 UI/mL.   
 

SCHEMA OPERATIVO 
 

      Reagenti 

Provette 

Calibratori 
 da 0 a 6 
Controllo  
Campioni 

µL 

Tampone 
µL 

 
Incubazione 

 
sotto agitazione
 (300 giri/min.) 

 
2 ore  

18-25°C 
 

Lavare 2 volte 
 

Tracciante 
125I Anti-CA-50 

µL 

 
Incubazione 

 
Sotto agitazione 
(300 giri/min.) 

 
2 ore  

18-25°C 
 

Lavare 2 volte 
 

Contare Calibratori 50 200 200 

Controlli 50 
200 200 

 
Campioni 

 

 
50 

 
200 

 
200 
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