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Quantikine® IVD® Controlli sierici 
umani 1 e 2 per eritropoietina

Codice catalogo: CEP01

USO PREVISTO
Quantikine® IVD® Controlli sierici umani per 
eritropoietina sono destinati all'uso come controlli 
quantitativi per la determinazione delle concentrazioni 
di eritropoietina nel siero e nel plasma umano.

                     Per Uso Diagnostico In Vitro.IVD
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REAGENTI
Composizione: Quantikine® IVD® Controlli sierici 
umani per eritropoietina sono preparati da un pool di 
sieri umani e contengono eritropoietina umana 
naturale e ricombinante. Le forme naturale e 
ricombinante dell'eritropoietina umana sono 
fondamentalmente equivalenti, sia dal punto di vista 
biologico sia da quello fisico [D. Vapnek et al., In: 
Therapeutic Peptides and Proteins: Assessing The New 
Technologies, P. Marshak ed., Cold Spring Harbor, NY, 
CSH Laboratory (1988) 241-256]. I controlli sono forniti 
surgelati in aliquote da 1,0 mL e contengono lo 0,05% 
di azoturo di sodio come conservante.

Conservazione e stabilità: i Controlli sierici umani per 
eritropoietina congelati devono essere conservati a 
temperature ≤ -20 °C e sono stabili fino alla data di 
scadenza indicata sulla confezione. I controlli scongelati 
sono stabili per sette giorni, se conservati a 2-8 °C. Non 
congelare e scongelare ripetutamente, e non 
conservare in congelatori con sbrinamento automatico.

Scongelamento: scongelare i controlli a 2-8 °C. 
Accertarsi di indicare la data di scongelamento su tutti i 
flaconcini scongelati per l'uso.

Segni di deterioramento: i controlli devono apparire 
privi di particelle e segni di crescita microbica. Evitare la 
contaminazione dei reagenti: può determinare risultati 
errati.

Precauzioni: per uso diagnostico in vitro - Attenzione: 
questi controlli sono risultati non reattivi per HBsAg, 
HIV-1 Ag e per gli anticorpi anti-HCV e anti-HIV-1/2; 
tuttavia, poiché nessun metodo analitico può garantire 
con certezza assoluta l'assenza di questi o altri agenti 
potenzialmente infettivi, i controlli devono essere 
manipolati utilizzando le stesse precauzioni previste 
per i campioni di plasma o siero dei pazienti. Non 
pipettare mai con la bocca ed evitare il contatto con 
cute e mucose.

I controlli contengono azoturo di sodio che può reagire 
con le tubazioni in piombo e in rame formando azoturi 
esplosivi. In caso di smaltimento nella rete fognaria, 
sciacquare con abbondanti quantità d'acqua.

PROCEDURA
I Controlli sierici umani per eritropoietina devono essere 
dosati come i campioni incogniti. Per un esempio di 
procedura per la determinazione delle concentrazioni di 
eritropoietina, si rimanda alle istruzioni per l'uso di 
Quantikine® IVD® ELISA per eritropoietina umana di R&D 
Systems® (codice catalogo: DEP00).

VALORI ATTESI
Gli intervalli accettabili per i Controlli 1 e 2 sono indicati 
in calce alla presente scheda. Le concentrazioni di 
eritropoietina sono state determinate con il Quantikine® 
IVD® Kit ELISA per eritropoietina di R&D Systems® o dallo 
strumento Access Beckman Coulter. A causa delle 
possibili differenze nelle tecniche e nelle metodologie, 
si raccomanda a ciascun laboratorio di determinare le 
proprie concentrazioni di eritropoietina nei Controlli 
sierici. I laboratori che utilizzano sistemi analitici non 
indicati nel presente documento devono stabilire i 
propri intervalli accettabili, poiché tali dosaggi possono 
dare valori diversi. Qualora non si ottengano i valori 
attesi, i risultati relativi ai campioni incogniti devono 
essere ritenuti sospetti. Verificare che il numero di lotto 
sul flaconcino corrisponda al numero di lotto indicato 
nella presente scheda informativa del prodotto.

VALORI ATTESI E RIPRODUCIBILITÀ

Quantikine® IVD®, concentrazione di eritropoietina

Controllo N. di lotto Intervallo ±3 DS

Controllo sierico 1 P317173 8.2-13.3 mIU/mL

Controllo sierico 2 P317176 32-52 mIU/mL

Access, concentrazione di eritropoietina

Controllo N. di lotto Intervallo

Controllo sierico 1 P317173 7.6-12.2 mIU/mL

Controllo sierico 2 P317176 29-46 mIU/mL

SINTESI
Secondo la buona pratica di laboratorio, le procedure 
analitiche devono essere tenute sotto controllo con 
materiali contenenti concentrazioni note dei 
componenti da dosare. Quantikine® IVD® Controlli 
sierici umani per eritropoietina contengono 
concentrazioni note di eritropoietina. Tali 
concentrazioni sono state assegnate utilizzando i 
metodi indicati di seguito. La seconda Preparazione 
Internazionale di Riferimento (IRP) 67/343 è stata usata 
come calibratore primario. I livelli sono espressi in 
milliunità internazionali/millilitro (mIU/mL).

LIMITI
I risultati ottenuti con questi controlli dipendono da 
diversi fattori legati ai metodi e alla strumentazione. 
L'uso di sistemi analitici diversi da quelli forniti da  
R&D Systems® può dare valori diversi da quelli indicati 
nella presente scheda informativa del prodotto.
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