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CA 15-3

ELSA-CA15-3

Trousse pour le dosage
Immunoradiométrique du CA 15-3 dans le
sérum ou le plasma
Pour diagnostic In Vitro
La trousse contient :
ELSA
Traceur ≤ 555 kBq
Calibrateur 0
Calibrateurs 1 - 5
Contrôle
Diluant
Sachet plastique
Notice d’utilisation

For In Vitro diagnostic use
Kit content :

4 x 24 tubes
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Attention: Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium

Kit per il dosaggio immunoradiometrico del
CA 15-3 nel siero o nel plasma
Per uso diagnostico In Vitro
Contenuto del kit :
ELSA
Tracciante ≤ 555 kBq
Calibratore 0
CAlibratori 1 - 5
Controllo
Diluente
Sacchetto di plastica
Istruzioni per l’uso

Kit for the immunoradiometric assay of the
CA 15-3 antigen in human serum or plasma

ELSA
Tracer ≤ 555 kBq
Calibrator 0
Calibrators 1 - 5
Control
Diluent
Plastic bag
Instruction for use

Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio azide

Zur In Vitro Diagnostik
Inhalt des kits :

4 x 24 tubes
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0.2 mL
1 x 100 mL
1
1

Warning: Some reagents contain sodium azide

ELSA
Tracer ≤ 555 kBq
Kalibrator 0
Kalibratoren 1 – 5
Kontrolle
Diluent
Plastikbeutel
Gebrauchsinformation

4 x 24 Röhrchen
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid

Equipo para la determinación
inmunorradiométrica del CA 15-3
en suero o plasma

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του αντιγόνου
CA 15-3 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα.

Para uso de diagnóstico In Vitro

Για διαγνωστική χρήση in vitro
Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας

Contenido del equipo :
4 x 24 provette
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Immunoradiometrischer Test zur
quantitativen Bestimmung von CA 15-3 im
Serum und Plasma

ELSA
Trazador ≤ 555 kBq
Calibrador 0
Calibradores 1 – 5
Control
Diluyente
Bolsa de plástico
Instrucciones de uso

4 x 24 tubos
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Precauciones: Algunos reactivos contienen azida sódica

ELSA
Ιχνηθέτης ≤ 555 kBq
Πρότυπο 0
Πρότυπα 1 – 5
Ορός μάρτυς
Διαλύτης
Πλαστική θήκη
Οδηγίες χρήσεως

4 x 24 σωλήνων
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου
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1. DESCRIZIONE
ELSA-CA15-3 è un kit per il dosaggio immunoradiometrico del CA 15-3 nel siero o nel plasma.
Il kit è destinato all'uso professionale.
2. INTRODUZIONE
Il CA 15-3 è un antigene associato ai tumori mammari umani dosato da 2 anticorpi monoclonali.
Il primo anticorpo (115 D8)* è stato ottenuto per immunizzazione con antigeni di membrana ricavati da goccioline lipidiche del latte
umano e il secondo anticorpo (DF3)* da immunizzazione con una frazione ricca di antigeni di membrana di tessuto tumorale
mammario. L'antigene riconosciuto dai 2 anticorpi monoclonali è una glicoproteina ad alto peso molecolare. I tassi sierici di questo
antigene sono significativamente aumentati nel caso di tumori al seno.
Elevati livelli preoperatori di CA 15-3 sono da associare ad una cattiva prognosi e da correlare al volume del tumore. Dosaggi ripetuti
del CA 15-3 nel monitoraggio della paziente permettono una diagnosi precoce di recidiva o di metastasi. Al momento della diagnosi
di metastasi e durante tutto il trattamento, le variazioni di livello del CA 15-3 sono da correlare all'efficacia della terapia.
Il dosaggio del CA 15-3 è quindi utile durante il monitoraggio della terapia del tumore al seno, ma non deve in nessun modo essere
considerato come un test di screening.
La sensibilità al momento della diagnosi del tumore al seno metastatico è all’incirca pari all’80 %.

3. PRINCIPIO DEL METODO
Il kit ELSA-CA15-3 è un dosaggio immunoradiometrico "sandwich" su fase solida. I due anticorpi monoclonali reagiscono su due siti
antigenici lontani l'uno dall'altro nella molecola del CA 15-3 : il primo è adsorbito sulla fase solida ELSA, il secondo è marcato con lo
iodio 125.
Le molecole di CA 15-3 presenti negli standards o nei campioni da testare sono catturate "a sandwich" fra i due anticorpi. L'eccesso
del tracciante è eliminato nella fase di lavaggio.
La radioattivitàpresente sulla fase solida è direttamente proporzionale alla quantità di CA 15-3 inizialmente presente nel campione.

4. REATTIVI
Ogni kit contiene i reattivi sufficienti per 96 provette. La data di scadenza è indicata sull'etichetta esterna.
REATTIVI

SIMBOLI

ELSA: pronto all'uso.
Anticorpo monoclonale anti-CA 15-3 fissato sull'ELSA
immobilizzata sul fondo della provetta.
ANTI-CA 15-3 125I: pronto all'uso.
Anticorpo monoclonale anti-CA 15-3 125I, soluzione
tampone, siero di vitello, sodio azide, immunoglobuline di
topo non immunizzato, colorante rosso.
≤ 555 kBq (≤ 15 µCi).
CALIBRATORI: liofilizzati*, prediluiti.
Antigene CA 15-3 umano, soluzione tampone, siero di
cavallo, albumina bovina, sodio azide. 0 - 15 - 40 - 80 140 - 240 U/mL.
Ricostituire con 2,0 mL di acqua distillata.
CONTROLLO: liofilizzato**.
CA 15-3 umano, soluzione tampone, siero di cavallo,
sodio azide.
Valore atteso 30 U/mL. Ricostituire con 0,2 mL di acqua
distillata
DILUENTE: pronto all'uso.
Soluzione tampone, albumina bovina, sodio azide.

QUANTITA'

CONSERVAZIONE

4 blister
da 24 provette
ciascuno

2-8°C fino alla data di scadenza. Le
provette ELSA che non sono
utilizzate devono essere conservate
in una busta di plastica a chiusura
ermetica, fornita nel kit.

1 flacone
da 30 mL

6 flaconi
da 2 mL

2-8°C fino alla data di scadenza.

2-8°C fino alla data di scadenza.
Dopo ricostituzione, si conserva 1
mese a 2-8°C oppure 2 mesi a –
20°C.

1flacone
da 0,2 mL

2-8°C fino alla data di scadenza.
Dopo ricostituzione, si conserva 1
mese a 2-8°C oppure 2 mesi a –
20°C.

1 flacone
da 100 mL

2-8°C fino alla data di scadenza.

1

SACCHETTO DI PLASTICA

(*) I valori indicati sopra sono dei valori di riferimento: i valori reali sono indicati sull’etichetta dei flaconi e sono espressi in unità/mL
(sistema arbitrario definito a partire da una preparazione di riferimento).
(**) Il range dei valori accettabili è indicato sull’etichetta del flacone.
• Anticorpi Fujirebio Diagnostics Inc.
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5. PRECAUZIONI D'USO
5.1. Misure di sicurezza
Le materie prime di origine umana contenute nei reagenti dei kit sono state testate con kit approvati e sono risultate negativi per gli
anticorpi anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV e per l'antigene HBs. Nessuno dei metodi analitici conosciuti può garantire in modo
assoluto che materie prime di origine umana non possano trasmettere infezioni virali. Pertanto tutti i tessuti umani inclusi i campioni
da dosare devono essere considerati potenzialmente infetti.
Non pipettare con la bocca.
E' vietato fumare, bere o mangiare nei luoghi ove si manipolano i campioni o i reattivi.
Indossare guanti monouso durante la manipolazione dei reattivi o dei campioni e lavarsi le mani con cura dopo ogni manipolazione.
Evitare di provocare schizzi.
Eliminare i campioni e decontaminare tutto il materiale suscettibile di essere stato contaminato come se contenesse agenti infettivi.Il
migliore metodo per decontaminare è il metodo dell'autoclave per almeno un'ora a 121,5°C.
La sodio azide può reagire con le tubazioni di piombo o di rame e formare azoturi di metalli fortemente esplosivi. Durante
l'eliminazione delle scorie, diluirle 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
Evitare di utilizzare i componenti del kit oltre la data di scadenza.
Evitare di utilizzare reattivi provenienti da lotti diversi.
Evitare ogni contaminazione microbica dei reattivi e dell'acqua utilizzata per il lavaggio.
Rispettare i tempi di incubazione e le raccomandazioni per il lavaggio.

6. PRELIEVO E PREPARAZIONE
Il dosaggio si effettua direttamente sul siero o sul plasma. Se il dosaggio viene effettuato entro le 24 ore seguenti il prelievo, i
campioni possono essere conservati a 2-8°C. Nel caso contrario, devono essere suddivisi in aliquote che verranno conservate
congelate (-20°C).
DILUIZIONI
In caso di elevati livelli di CA 15-3 la diluizione si effettua con il diluente fornito nel kit.
Si raccomanda di effettuare le diluizioni in provette di plastica monouso.

7. COME OPERARE
7.1. Materiale necessario ma non fornito
Micropipetta di precisione o materiale simile con puntale monouso che permetta di distribuire 20 µL, 300 µL e 1000 µL, 2000 µL . La
loro precisione deve essere verificata regolarmente. Acqua distillata. Provette di plastica monouso. Agitatore tipo Vortex. Agitatore a
movimento orbitale orizzontale. Scintillatore gamma per la misura dello iodio 125.
7.2. Protocollo
Tutti i reattivi devono essere portati a temperatura ambiente (18-25°C) almeno 30 minuti prima dell'utilizzazione.
La distribuzione dei reattivi nelle provette ELSA deve avvenire a temperatura ambiente (18-25°C).
Procedere con precauzione all'apertura del flacone "controllo" ed alla ricostituzione del liofilizzato.
Il dosaggio necessita dei seguenti gruppi di provette: provette Gruppo "0" per determinare il legame aspecifico, provette Gruppo
Calibratore per costruire la curva di taratura, provette per il controllo del kit, provette Gruppo Sx per i campioni da dosare.
Per calibratori, controllo e campioni si raccomanda di effettuare il dosaggio in doppio.
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Prediluire i campioni e il controllo. Nelle provette di plastica pipettare 20 µL di ogni campione o controllo ; aggiungere 1000 µL di
diluente e agitare.
Attenzione: dopo ricostituzione, gli calibratori sono pronti all'uso. Non prediluirli.
Pipettare 300 µL di calibratori e di controllo o campioni prediluiti nelle provette ELSA corrispondenti.
Agitare ogni provetta con un agitatore tipo Vortex.
Incubare 1 ora ± 5 min. a temperatura ambiente (18-25°C) sotto agitazione (400 rpm).
Lavare le provette ELSA nel modo seguente:
Aspirare il contenuto delle provette ELSA. Aggiungere 3,0 mL di acqua distillata in ogni provetta e aspirare di nuovo. Ripetere questa
operazione altre due volte.
Per ottenere risultati sicuri e riproducibili è necessario che le fasi di lavaggio siano eseguite in modo accurato: prestare attenzione
alle fasi di aspirazione e di dispensazione dei reattivi.
Aggiungere 300 µL di anticorpo monoclonale anti CA 15-3 125I in tutte le provette.
Agitare con un agitatore di tipo Vortex.
Incubare 1 ora ± 5 minuti a temperatura ambiente (18-25°C) sotto agitazione (400 rpm):
Lavare le provette ELSA secondo il protocollo descritto precedentemente.
Misurare la radioattività di ogni provetta con un contatore gamma tarato per la misura dello iodio 125.

8. CONTROLLO DI QUALITA
Buona norma sarebbe l'uso di sieri di controllo da utilizzarsi per ogni serie di dosaggi al fine di accertare la qualità dei risultati
ottenuti. Questi campioni devono essere trattati allo stesso modo dei prelievi da dosare.

9. RISULTATI
Per ogni gruppo di provette sottrarre il bianco e fare la media dei conteggi. Costruire la curva di taratura ponendo in ordinata i cpm
della dose ed in ascissa la concentrazione degli calibratori.
Leggere i valori dei campioni direttamente sulla curva, correggendo eventualmente per 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: Questi dati non devono in nessun caso sostituirsi ai risultati ottenuti nel laboratorio.

Gruppi di
provette

cpm
medi

Concentrazione
U/mL

50 000

40 000

478
5909
13636
22954
34091
48182
10909
5951
26930

0
15
40
80
140
240

30 000
cpm

Calibratore 0
Calibratore 1
Calibratore 2
Calibratore 3
Calibratore 4
Calibratore 5
Controllo
Campione 1
Campione 2

20 000

30
15
100

10 000

0

50

100
150
200
CA 15-3
U/mL

250

10 LIMITI DEL METODO
I campioni emolizzati, iperlipemici, contenenti fibrina o torbidi possono dare risultati inesatti.
Non estrapolare i valori dei campioni oltre l'ultimo standard. Diluire i campioni, per riportare il valore leggibile nella curva standard, e
ripetere il dosaggio.

11. VALORI ATTESI
Ogni laboratorio deve stabilire il proprio intervallo di normalita'. I valori qui riportati sono solamente indicativi.
Uno studio effettuato su 186 donne esenti da una qualsiasi patologia benigna o maligna ha dimostrato che il 98,6% dei valori sono
risultati inferiori a 30 U/mL.

6

ELSA-CA15-3

ITA

Cisbio Bioassays - Luglio 2018 - Versione 032

12. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI DOSAGGIO
12.1. Imprécision
E' stata valutata per mezzo di due campioni a differenti concentrazioni dosati 30 volte nella stessa serie, e in doppio in 10 serie
diverse.
Campioni
1
2

Media U/mL

Intra saggio CV
%
5,2
5,4

41,4
105

Inter saggio CV
%
4,8
6,0

12.2. Test di recupero
Quantità note di CA 15-3 sono state aggiunte a sieri umani. Le percentuali di recupero dei CA 15-3 nei campioni variano tra il 95 e il
105%.
12.3. Test di diluizione
Sono stati diluiti 10 campioni a valori elevati. Le percentuali di recupero ottenute sono comprese fra il 95 e il 115%.
12.4. Specificità
Gli anticorpi utilizzati in questo dosaggio assicurano una misura del tutto specifica del CA 15-3.
12.5. Sensibilità
La minima dose rivelabile diversa dallo zero standard con una confidenza del 95% è stata valutata a 0,2 U/mL.
12.6. Range di misurazione
0,2 – 240 U/mL.
12.7. Interferenze
La presenza di bilirubina a concentrazioni fino a 250 mg/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.

SCHEMA DEL DOSAGGIO

Provette

Calibratori
Controllo*
Campioni*

125-I
Anti-CA
15-3
µL

Agitare.

Agitare.

µL
Calibratori

300

Controllo
o
Campioni

300

Incubare 1 ora
a
18-25°C sotto
agitazione.

300

Lavare 3 volte

300

(*) Controllo e i campioni devono essere prediluiti.
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Incubare 1 ora
a
18-25°C sotto
agitazione.
Lavare 3 volte

Contare
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