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Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological  determination 
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Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von humanem Thyreotropin (hTSH) 
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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 11,5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11.5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibrateur 0 1 x 1 mL Calibrator 0 1 x 1 mL 0 - Kalibrator 1 x 1 mL
Calibrateurs 1 - 6 6 x 1 mL Calibrators 1 – 6 6 x 1 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 1 mL
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum 1 x 1 mL
Réactif de lavage 1 x 3 comprimés Wash reagent 1 x 3 tablets Waschreagenz 1 x 3 Puffertabletten 
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 
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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 11,5 mL Trazador  300 kBq 1 x 11,5 mL Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibratore 0 1 x 1 mL Calibrador 0 1 x 1 mL Πρότυπο 0 1 x 1 mL
Calibratori 1 – 6 6 x 1 mL Calibradores 1 – 6 6 x 1 mL Πρότυπα 1 – 6 6 x 1 mL
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL
Reagente di lavaggio 1 x 3 compresse Reactivo de lavado 1 x 3 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 3 δισκία 
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Kit per il dosaggio radioimmunologico della tireotropina umana (hTSH) 
 
Il kit è destinato all'uso professionale. 

 
Contenuto del kit : 
 

1 Flacone di Anticorpo 125I-anti-hTSH (monoclonale di topo), < 300 kBq, contenente 11,5 mL di tampone, albumina 
bovina, anticorpi monoclonali di topo, sodio azide e colorante rosso.

2 x 50 Provette coattate di anticorpo anti-hTSH (monoclonale di topo). 
7 Flaconi di calibratori di hTSH, contenenti ciascuno 1 mL di siero umano, albumina bovina e sodio azide, con 

concentrazioni comprese tra 0 e 55 UI/mL di hTSH umana. * 
1 Flacone di siero di controllo hTSH, contenente 1 mL di siero umano, albumina bovina e sodio azide, 

concentrazione indicata sull’etichetta. 
1 reagente di lavaggio, 3 compresse in blister.
1 Sacchetto di plastica 
1 Istruzioni per l’uso. 

* I valori sopra riportati sono i valori di riferimento. I valori reali di ogni calibratore e controllo sono mostrati reagenti 
etichette. 

Alcuni reagenti contengono sodio azide come conservante. Evitare il loro assorbimento ed ogni 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 
 
La tireotropina (TSH), ormone prodotto dal lobo anteriore dell’ipofii, è una glicopoteina con peso molecolare pari a circa 30.000, 
composta da due subunità diverse, una catena  e una catena . Solo la molecola intera e intatta (hTSH) è biologicamente attiva. Gli 
altri ormoni glicoproteici - quali hLH, hFSH, hCG – si compongono di due subunità. Le subunità  di questo gruppo di ormoni sono 
praticamente identiche, mentre le subunità  sono specifiche di ciascun ormone e si distinguono le une dalle altre per la diversa 
struttura. 
 
2. Risultati clinici ottenuti con RIA-gnost hTSH 

2.1. Importanza clinica del dosaggio del hTSH 
Tra tiroide, ipofisi, ipotalamo e ormoni tiroidei in circolo nel 
sangue – cioè triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) esiste un 
meccanismo di feedback (Fig. 1). 
 
L’ormone liberante la tireotropina (TRH) viene prodotto 
come neurosecrezione dall’ipotalamo. La TRH determina la 
liberazione della tireotropina (TSH) da parte dell’ipofisi e ne 
stimola la sintesi. Da parte sua, la TSH aumenta la sintesi e 
liberazione di T4 e T3. La liberazione della TSH è 
controllata dalla frazione circolante metabolicamente attiva 
degli ormoni tiroidei. In presenza di una concentrazione 
elevata della frazione libera di tali ormoni a livello periferico, 
il livello sierico di TSH viene conseguentemente ridotto o, al 
contrario, viene aumentato se la suddetta concentrazione 
risulta bassa. 
 
Il meccanismo descritto funge da base al saggio della TRH. 
Nei soggetti con funzionamento normale della tiroide, la 
somministrazione di TRH sintetica (ad esempio, Relefact 
TRH) provoca la secrezione di TSH da parte dell’ipofisi, 
misurabile con il metodo radioimmunologico. 
Nell’ipertiroidismo, la sintesi della TSH viene meno in virtù 
del feedback citato in precedenza, e tale ormone non può 
essere liberato. Nell’ipotiroidismo, invece, il feedback 
comporta, in risposta allo stimolo della TRH, un livello 
elevato di TSH nell’ipofisi e un aumento sproporzionato del 
livello di TSH, già elevato in prima istanza.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Livelli normali 
Nell’ambito dello studio clinico sul RIA-gnost hTSH, l’intervallo normale del livello sierico di hTSH in entrambi i sessi è risultato il 
seguente: 
 
 

Ipotalamo

Lobo anteriore
dell ’ipofisi

Tiroide

TRH

TSH

T4 T3

Proteine di trasporto
TBG, TBPA

Periferia

T4T3

Fig. 1 : Asse ipotalamo/ipofisi/tiroide
TRH    ormone liberante la tireotropina
TSH    tireotropina
T4       tiroxina
T3       triiodotironina
TBG   globulina legante la tiroxina
TBPA prealbumina legante la tiroxina
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Eutiroidismo 0,25 – 4 µUI/mL (n = 1966)
Ipertiroidismo < 0,25 µUI/mL (n = 182), nella maggioranza dei casi < 0,1 UI/mL 
Ipotiroidismo  5 µUI/mL (n = 50) 

 
 
Dopo lo stimolo da parte della TRH, il livello di TSH ha raggiunto nei soggetti sani 2-30 UI/mL (n= 417). Nell’ipertiroidismo, il livello 
di TSH è inferiore a 0,5 UI/mL (n= 59), mentre nell’ipotiroidismo può superare i 30 UI/mL (n= 8). 
In presenza di affezioni generali gravi e prolungate, il livello sierico di TSH può subire alterazioni o, quanto meno, la risposta della 
TSH allo stimolo della TRH può risultare ridotta. L’ipocalcemia o alcuni farmaci possono stimolare la secrezione di TSH (ad esempio 
gli antagonisti della dopamina, gli ioduri) o inibirla (ad esempio, la L-dopa, i corticosteroidi). Con l’età può verificarsi un leggero calo 
del livello di TSH e una diminuzione della secrezione di TSH stimolata dalla TRH. 
 

3. Principio del dosaggio e caratteristiche di RIA-gnost hTSH 
 
3.1. Principio del dosaggio 
RIA-gnost hTSH consente di dosare in vitro la tireotropina nel siero (o nel plasma) umano utilizzando il principio della tecnica 
sandwich a una fase. Durante tale saggio, si forma un complesso composto da anticorpo anti-hTSH (monoclonale di topo) fissato 
sulla parete della provetta, TSH contenuta nel campione e anticorpo anti-hTSH marcato con 125I (monoclonale di topo). In seguito alla 
reazione, la frazione libera di tracciante viene eliminata mediante decantazione (o aspirazione) e lavaggio. 
La frazione di tracciante specificatamente fissata alla provette coattate di anticorpo viene misurata mediante gamma counter. 
I risultati forniti dai campioni ignoti vengono valutati utilizzando la curva di taratura costruita in condizioni identiche. 
Per calibratori, controllo e campioni si raccomanda di effettuare il dosaggio in doppio. Dal momento che il dosaggio viene effettuato in 
doppio, con uno standard è possibile misurare insieme un massimo di 42 campioni di pazienti. 
Gli anticorpi monoclonali utilizzati nel kit sono altamente specifici per la TSH. E’ praticamente da escludersi una reazione incrociata 
con hLH, hFSH e hCG a intervalli di concentrazioni fisiologicamente rilevanti. 
I campioni oltre l’intervallo di dosaggio vengono diluiti con il tampone di lavaggio. 
Gli standard sono stati tarati facendo riferimento alla TSH OMS 80/558. 
Nota: per poter sfruttare al meglio la grande sensibilità del saggio attenersi alle seguenti direttive: 
 
a) proteggere le provette da qualsiasi contaminazione esterna 
b) eliminare completamente la frazione di tracciante non legata (mediante decantazione o aspirazione). Nel caso si proceda 

all’aspirazione, assicurarsi che i capillari non siano intasati; completata la decantazione, eliminare completamente il liquido 
restante picchiettando le provette su carta assorbente; 

c) verificare che l’apparecchio di misurazione e i portaprovette eventualmente utilizzati non siano contaminati; se necessario, 
procedere alla decontaminazione; 

d) escludere qualsiasi influenza da parte di fonti esterne di irradiazione. 
 
3.2. Caratteristiche specifiche del dosaggio 
3.2.1. Imprecisione 
E’ stata valutata mediante 3 campioni dosati 10 volte nella stessa serie e in 10 serie diverse. 
                                                Intrasaggio                                                Intersaggio 
 

Campioni Media (UI/mL) CV (%)  Campioni Media (UI/mL) CV (%) 
1 0,30 5,7  4 1,55 5,4 
2 3,95 1,5  5 3,61 4,8 
3 28,7 1,2 6 9,81 2,4

 
3.2.2 Sensibilità 
La dose minima rilevabile diversa dallo standard 0, con un livello di confidenza del 95%, è stata valutata a 0,03 UI/mL. 
 
4. Procedimento 
 
4.1 Materiale necessario 
Micropipette con puntali in plastica monouso da 100 L e 200 L, provette graduate, agitatore orizzontale (300  50 giri/min), gamma 
counter tarato per la determinazione dello iodio 125. 
 
4.2 Preparazione dei reagenti 
Non mescolare i reagenti di lotti differenti. 
Prima dell’utilizzo, portare a temperatura ambiente (a 18-25°C) i componenti del kit conservati a 2-8°C. Per la preparazione del 
tampone di lavaggio, dissolvere le tre compresse tampone in 300 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 
Il dosaggio viene effettuato direttamente su siero o plasma. Il siero o plasma può essere usato immediatamente o conservato per 
non più di 24 ore a una temperatura massima di 2-8 °C prima di procedere al dosaggio. Per una conservazione più lunga, si 
raccomanda di congelarlo a –20°C. Miscelare con cura i campioni dopo lo scongelamento. 
 
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 
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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 Protocollo di dosaggio 
1. Numerare un numero sufficiente di provette coattate di anticorpo, secondo le indicazioni della tabella 1 (calibratori, siero di 

controllo, campioni da dosare). 
2. Distribuire 200 L di calibratore o campione sul fondo delle provette. Utilizzare un puntale nuovo per ciascun campione. 
3. Distribuire 100 L di 125I-anti-hTSH in ogni provetta. 
4. Agitare le provette con un agitatore orizzontale (300  50 giri/minuto) per 2 ore a 18-25°C. 
5. Distribuire in ogni provetta 1 mL di tampone di lavaggio, lasciare decantare (aspirare) e lavare con 1 mL. 
6. Misurare la radioattività delle provette per 1 minuto utilizzando un gamma counter. 
 
4.6 Valutazione dei risultati 
La figura 2 riporta un esempio di curva di taratura del RIA-gnost hTSH. 
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. 
 
 

Fig. 2 : Esempio di curva di taratura 

Groupi Medi Concentrazione  

di provette cpm µU/mL 

Calibratore 0 185 0 

Calibratore 1 381 0.12 

Calibratore 2 823 0.44 

Calibratore 3 2235 1.50 

Calibratore 4 6854 4.90 

Calibratore 5  19640 15.00 

Calibratore 6 50062 54.00 

Controlo 2962 1.91 

 
 
 
4.7. Interferenze 
La presenza di bilirubina a concentrazioni fino a 250 mg/L, 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. 

 

5. Regole di base di protezione contro le radiazioni 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. 

µUI/ml TSH
50454035302520151050

C
P

M

48 500

38 800

29 100

19 400

9 700
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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 1: Protocollo di dosaggio del saggio hTSH  
 
   
 

 Calibratori (L) Siero 
di 

controll
o(L) 

Campioni (L) 

Numerazione delle 
provette 

CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 C 1 2 ecc. 

Calibratori CAL0 200/200           
 CAL1  200/200    
 CAL2   200/200         
 CAL3    200/200   
 CAL4     200/200       
 CAL5    200/200   
 CAL6       200/200     
Siero di controllo        200/200    
Campioni         200/200  

200/200
Etc. 

Tracciante anti-
hTSH 

◄------------------------------------------ 100 µL ------------------------------------------► 

 Agitare per 2 ore (300  50 giri/min) 

Tampone di 
lavaggio 

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

 Decantare (aspirare) ; lavare con 1 mL 
 Contare 
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