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Trousse pour le dosage radioimmunologique de 
la chromogranine A humaine (CGA) 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the radioimmunoassay of human 
chromogranin A in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
menschlichen Chromogranin A 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 ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibrateurs1 - 5 5 x qsp 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Contrôle 1 x qsp 0,5 mL Control 1 x qs 0.5 mL Kontrollserum 1 x qs 0,5 mL 
Tampon 1 x 60 mL Buffer 1 x 60 mL Puffer 1 x 60 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 della 
cromogranina A umana (CGA) 

nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de la cromogranina A 

humana (CGA) en suero o plasma 
Para uso diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό της ανθρώπινης 

χρωμογρανίνης Α (CGA) 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 ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Trazador ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Ιχνηθέτης ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q.b a 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x q.b a 0,5 mL Control 1 x csp 0,5 mL Ορός μάρτυς 1 x qs 0,5 mL 
Tampone 1 x 60 mL Tampón 1 x 60 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 60 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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 Modifications par rapport à la version précédente : 

           interférence Biotine. 
 
 

Changes from the previous version:   
 Biotin interference. 
 

 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Biotin Interferenz. 

 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Interferenze della biotina. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Interferencia de biotina. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Βιολογική παρεμβολή. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Interferência de biotina. 
 
 
Ändringar från föregående utgåva:   
Biotininterferens. 
 
   
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Interferencja biotyna. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Biotin interferencia. 
 
 
Změny od p ředchozí verze:  

 Biotinové rušení. 
 
 

Endringer fra forrige versjon:  
Biotin interferens. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Interferencija biotina. 
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1. DESCRIZIONE 
CGA-RIACT  è un kit per il dosaggio radioimmunologico della cromogranina A umana (CGA) nel siero o nel plasma. 
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
2. INTRODUZIONE 
La CGA è una proteina acida idrofila di 439 aa (49 kD) presente nei granuli cromaffini delle cellule neuroendocrine. Appartiene alla 
famiglia delle granine. La CGA si comporta come un pro-ormone. La proteolisi di questa proteina, infatti, costituisce un elemento chiave 
della sua fisiologia. Tale degradazione libera dei peptidi biologicamente attivi (vasostatine, cromostatina, pancreastatina, parastatina...) 
che possiedono funzioni paracrine e autocrine diverse. La proteolisi è istospecifica e la frammentazione della proteina sarà diversa a 
seconda della localizzazione del tessuto. Avviene principalmente nelle cellule all’interno dei granuli cromaffini. In immunoistochimica, la 
presenza di CGA nelle cellule tumorali lascia presagire un’origine neuroendocrina del tumore. 
La CGA circolante può essere riscontrata nei soggetti sani e i valori ottenuti non dipendono dall’età e dal sesso. 
Inizialmente l’utilità del dosaggio sierico della CGA era mostrata in relazione al feocromocitoma per poi rapidamente estendersi ad altri 
tipi di tumore endocrino, con un innalzamento decisamente significativo dei livelli di CGA nei carcinomi intestinali e nei tumori endocrini 
del pancreas.  
Studi recenti hanno dimostrato che i livelli di CGA circolante sono associati a una differenziazione neuroendocrina e collegati alla 
massa tumorale, senza tuttavia sostituirsi a secrezioni più specifiche quali la NSE (enolasi neurono-specifica) nel tumore polmonare a 
piccole cellule. È dimostrato inoltre che la presenza di CGA nei tumori prostatici può essere segno di un’evoluzione sfavorevole. Tali 
livelli patologici sono stati associati a una minore sopravvivenza, indipendentemente dallo stadio. 
 
3. PRINCIPIO DEL METODO 
Il kit CGA-RIACT  si basa sul principio della “tecnica sandwich” su fase solida. Due anticorpi monoclonali reagiscono contro due diversi 
siti antigenici della CGA. Il primo è legato alla fase solida (sistema coated tube) mentre il secondo, marcato con iodio 125, viene 
utilizzato come tracciante. Le molecole o i frammenti di CGA 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 CGA 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-CGA 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-CGA 125I: pronto all’uso. 
Anticorpo monoclonale anti-CGA 125I, tampone, 
siero bovino, sodio azide, colorante rosso,  
immunoglobuline di topo non immunizzato, 
EDTA. ≤ 407 kBq (≤ 11 μCi). 

 
 

TRACER 
1 flacone  
da 55 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 

CALIBRATORI:  liofilizzati*. 
CGA umana ricombinante, siero umano, EDTA, 
conservante. 
50-125-300-600-1200 ng/mL 
Ricostituire con 0,5 mL di acqua distillata. 

 
 

CAL 
5 flaconi 

q.b. a 0,5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione, non tenere più di 1 ora 
a temperatura ambiente, e conservare 
congelate in aliquote a -20°C fino a 6 
settimane. 

CONTROLLO:  liofilizzato**. 
CGA umana ricombinante, siero umano, 
conservante. 
180 ng/mL 
Ricostituire con 0,5 mL di acqua distillata. 

 
 

CONTROL 
1 flacone 

q.b. a 0,5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione, non tenere più di 1 ora 
a temperatura ambiente, e conservare 
congelate in aliquote a -20°C fino a 6 
settimane. 

TAMPONE:  pronto all’uso. 
Questo reagente funge da tampone 
d’incubazione, diluente e calibratore 0. 
Tampone, siero bovino, sodio azide, EDTA. 

 
BUF 1 flacone  

da 60 mL 
2-8°C fino alla data di scadenza. 

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

 
WASH 5 compresse 

in blister 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Una volta sciolte, conservare in un 
contenitore tappato per 15 giorni al 
massimo. 

SACCHETTO DI PLASTICA  1  

(*) I valori indicati in tabella sono valori di riferimento; i valori reali sono riportati sull’etichetta dei flaconi. 
(**) 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. 
Non effettuare manipolazioni di più di 100 provette alla volta. 
Evitare qualsiasi contaminazione microbica dei reagenti e dell’acqua. 
Rispettare i tempi di incubazione. 
 
6. PRELIEVO DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE  
Il dosaggio si effettua direttamente sul siero o sul plasma. Se il dosaggio viene effettuato entro le 4 ore successive, i campioni dovranno 
essere conservati a temperatura ambiente (18-25°C). Se il dosaggio viene effettuato entro 48 ore, dopo il prelievo i campioni dovranno 
essere conservati a 2-8 °C. Trascorse le 48 ore i campioni devono essere divisi in parti aliquote che verranno conservate congelate (-20 
°C) per un massimo di 10 mesi. Se i prelievi sono effettuati sul plasma, i valori risulteranno sistematicamente più elevati. 
Diluizioni 
Se si sospettano livelli elevati di CGA, procedere alla diluizione utilizzando il tampone diluente 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 50 µL, 500 µL, 1000 µL e 2000 
µL. La loro precisione deve essere verificata regolarmente. 
Acqua distillata. Provette in plastica monouso. Agitatore tipo Vortex. Agitatore a movimento orbitale orizzontale (400 rpm). 
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 distribuzione dei 
reagenti nelle provette deve avvenire a temperatura ambiente (18-25°C). 
Per il dosaggio sono necessari i seguenti gruppi di provette : 
Gruppo calibratore “0” per determinare il legame aspecifico. Gruppi calibratore per costruire la curva di taratura. Gruppo campione per il 
controllo. Gruppi Sx per i campioni sierici o plasmatici da dosare.  
Per calibratori, controllo e campioni si raccomanda di effettuare il dosaggio in doppio. 
La distribuzione dei reagenti deve avvenire nel seguente ordine: 

Distribuire 500 µL di tampone d’incubazione in tutte le provette. Aggiungere 50 µL di calibratori, controllo o campioni da dosare nelle 
provette corrispondenti. Agitare leggermente con un agitatore tipo Vortex. 
Incubare 18-20 h a temperatura ambiente (18-25°C). 

Lavare le provette nel seguente modo: 
Aspirare il contenuto delle provette. Aggiungere 1,0 mL di soluzione di lavaggio in ciascuna provetta. 
Aspirare di nuovo. Ripetere una volta 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. 
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Distribuire 500 μl di anticorpo monoclonale anti-CGA125I in tutte le provette, incluse le 3 di attività totale. 
Agitare leggermente con un agitatore tipo Vortex. Incubare 2 h ± 5 min a temperatura ambiente (18-25°C) sotto agitazione     (400 
rpm). Lavare le provette come descritto in precedenza. Misurare la radioattività delle provette mediante un gamma counter. 
 

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. Il tracciato deve essere spline 
costruito. 
Leggere i valori dei campioni direttamente sulla curva, eventualmente correggendo con il fattore di diluizione. 
 
 
Curva calibratore tipo : i dati riportati in tabella non devono essere in alcun caso sostituiti ai risultati ottenuti in laboratorio. 
 

Gruppi di 
provette 

Cpm medi Concentrazione in 
ng/mL 

CGA    ng/ml
1 5001 0005000

cp
m

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

 

Calibratore 0 
 

55 0 

Calibratore 1 
 

2954 55 

Calibratore 2 
 

7110 145 

Calibratore 3 
 

14878 350 

Calibratore 4 
 

29522 700 

Calibratore 5  
 

60248 1370 

Controllo 7288 165 

 
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 calibratore. Diluire i campioni e ripetere il dosaggio. 
L’immunodosaggio è protetto da eventuali interferenze tipo anticorpi umani antimurini (HAMA) grazie all’aggiunta di un elemento di 
protezione nel marcatore (immunoglobuline murine non specifiche). 
Tuttavia, non si possono escludere completamente risultati "falsi positivi" o " falsi negativi" dovuti alla presenza di interferenze tipo anticorpi 
eterofili, anticorpi anti-avidina, fattore reumatoide, ecc. nei campioni dei pazienti. 
 
11. VALORI ATTESI 
Ciascun laboratorio deve stabilire un proprio intervallo di normalità in funzione del tipo di prelievo effettuato normalmente. La 
cromogranina A è una proteina in grado di fissare il calcio e i suoi livelli circolanti sono influenzati dalla concentrazione di Ca2+. I valori 
normali sono diversi a seconda che si dosino sieri prelevati su provette asciutte oppure plasma EDTA. I valori qui riportati sono 
puramente indicativi e sono stati ottenuti sul siero in una popolazione di 162 soggetti presunti sani. 
Il 95% della popolazione presenta valori compresi tra 19,4 e 98,1 ng/mL, e la mediana è pari a 41,6 ng/mL. 
Per qualsiasi impiego di questo dosaggio sul plasma, si consiglia di stabilire dei valori plasmatici normali. 
 
12. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DOSAGGIO  
12.1. Imprecisione  
È stata valutata mediante 3 campioni con differenti concentrazioni che sono stati dosati 15 volte nella stessa serie e in doppio in 20 
serie diverse. 
 

 
Variazione intra-analisi 

Campione A B C 
Valore medio ng/mL 29.9 144.0 996.0 
Deviazione standard 2.0 6.0 22.0 
CV % 6.0 3.8 2.2 
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Variazione inter-analisi 
Campione A B C 
Valore medio ng/mL 29.8 159.3 998.0 
Deviazione standard 2.5 9.1 52.6 
CV % 8.5 5.7 5.3 

 
 
12.2. Test di recupero  
Quantità note di CGA sono state addizionate a sieri umani. Le percentuali di recupero nei campioni variano tra il 90 e il 110%. 
 
12.3. Test di diluizione  
Sono stati diluiti campioni a concentrazioni elevate. Le percentuali di recupero ottenute sono comprese tra il 90 e il 110%. 
 
12.4. Specificità 
I due anticorpi monoclonali consentono di dosare la CGA circolante intera e frammentata. 
 
12.5. Sensibilità  
La dose minima rilevabile diversa dallo calibratore 0, con un livello di confidenza del 95%, è stata valutata a 1,5 ng/mL. 
 
12.6. Interferenze  

• L'interferenza con biotina è stata misurata a una concentrazione di 15 ng/mL. 

• 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 

L’immunodosaggio è protetto contro le eventuali interferenze di tipo anticorpi umani anti-topo (HAMA) mediante l’aggiunta di un 
protettore nel tracciante (immunoglobuline di topo non specifiche). Tuttavia, non possiamo garantire che questa protezione è esaustivo. 
 
 
 

SCHEMA DEL DOSAGGIO 

 

Provette 

Tampone 
d’incubazione 

 
µL 

Tampone 
d’incubazione 
(Calibratore 0) 

µL 

Calibratori  
da 1 a 5 
Controlli 

Campioni 
µL Agitare 

moderatamente 
 

Incubare  
18-20 h a 18-25°C 

 
Lavare 2 volte 

 
Vedi Cap. 7.2 

Anti-CGA  25I 
 

µL Agitare 
moderatamente 

 
Incubare 

2 h ± 5 min a 18-25°C  
sotto agitazione 

 
Lavare 2 volte 

 
Vedi Cap. 7.2 

C 
O 
N 
T 
A 
R 
E 

Calibratore 0 500 50 -- 500 

Calibratori 500 -- 50 500 

Controllo 500 -- 50 500 

Campioni 500 -- 50 500 
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