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Trousse pour le dosage 

immunoradiométrique de l’antigène 
carcinoembryonnaire dans le sérum ou le 

plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric assay for the 
quantitative determination of  the 

carcinoembryonic antigen in human serum or 
plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur 
quantitativen Bestimmung des 

carcinoembryonalen Antigens in Serum oder 
Plasma 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient: Kit content: Inhalt des Kits: 

Tubes revêtus 2 x 50 tubes Coated tubes 2 x 50tubes Testöhrchen beschichtet 2x 50 Röhrchen 
Traceur ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 350 kBq 1 x 32 mL 
Calibrateur 0  1 x  0,5 mL Calibrator 0  1 x  0.5 mL Standard  0     1 x  0,5 mL 
Calibrateur 1 - 5 5 x  0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x  0.5 mL Standards 1-5 5 x  0,5 mL 
Contrôle 1 x  0,5 mL Control  1 x  0.5 mL Kontrolle 1 x  0,5 mL 
Diluant 1 x 10 mL Diluent 1 x 10 mL Verdünnungslösung 1 x 10 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL 
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 immunoradiometrico 
dell’antigene carcinoembrionale nel siero o 

nel plasma 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica del antígeno 

carcinoembrionario en el suero o el plasma 
Para uso de diagnóstico In Vitro 

Κιτ για τον ανοσοραδιομετρικό ποσοτικό 
προσδιορισμό του καρκινοεμβρυϊκού 

αντιγόνου στον ορό ή στο πλάσμα 
Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

Contenuto del kit: Contenido del equipo: Περιεχόμενο της συσκευασίας: 

Provette rivestite 2 x 50 provette Tubos recubiertos 2 x 50 tubos Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 σωλήνες 
Tracciante ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Trazador ≤ 350 kBq 1 x 32mL Ιχνηθέτης ≤ 350 kBq 1 x 32 mL 
Calibratore 0  1 x  0,5 mL Calibrador 0  1 x  0,5 mL Βαθμονομητής 0   1 x  0,5 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x  0,5 mL Calibradores 1 - 5 5 x  0,5 mL Βαθμονομητής 1 - 5 5 x  0,5 mL 
Controllo 1 x  0,5 mL Control 1 x  0,5mL Ορός ελέγχου 1 x  0,5 mL 
Diluente 1 x 10 mL Diluyente 1 x 10 mL Αραιωτικό 1 x 10 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστικό σακουλάκι 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσης 1 

Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones: Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου 

 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Symbole 

Spiegazione 
dei simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

Jelmagyarázat Обяснение на 
символите Objašnjenje 

simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformità 

 europea 
Conformidad 

europea 

Σύμφωνο προς τα 
ευρωπαϊκά 
πρότυπα 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Европейската 
съответствието Evropska 

usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Grenzwerte der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Όριο 
θερμοκρασίας 
αποθήκευσης 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване на 
температурата 
на съхранение 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Αριθμός παρτίδας Gyártási szám Batch код Šifra serije 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομηνία 
λήξης 

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

Използвайте от 
Upotrebiti do 

 

Consulter la notice 
d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Im Handbuch 
nachschlagen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες 

χρήσης 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 

работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 
Zur In Vitro-
Diagnostik 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

Διαγνωστική 
συσκευή In Vitro In vitro diagnózis 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Gyártja: Произведено от Proizveo 

 Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου Jegyzékszám 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
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determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
A kémcsövek 

száma 
Брой 

определяния Broj određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
Beschichtete 

Röhrchen Provette rivestiste  Tubos recubiertos Επικαλυμμένοι 
σωλήνες 

Bevont 
kémcsövek 

Покритите тръби Obložene 
epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioaktiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador radiactivo Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Radioaktív 
nyomjelző izotóp 

Радиоактивно 
маркера Radioaktivni 

indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrierprobe Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontroll Контрол Kontrola 

         Diluant Diluent 
Verdünnungs-

lösung Diluente Diluyente Αραιωτικό Hígító разредител RASTVARAČ 

    Solution concentrée Concentrated 
solution 

Konzentrierte 
Lösung 

Soluzione 
concentrata 

Solución 
concentrada 

Συμπυκνωμένο 
διάλυμα Koncentrált oldat Концентриран 

разтвор 
TVIN 20 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 

 
 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 

         Retrait du NCA de la spécificité 
 
 

Changes from the previous version:  
Removal of NCA from the specificity. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Entfernung von NCA aus Abschnitt „Spezifizität“ 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Eliminazione del riferimento all’NCA nel paragrafo Specificità 

 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Eliminación del NCA en la sección de Especificidad 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Αφαίρεση του NCA από την εξειδίκευση. 
 
   
Változások az előző verzióhoz képest:  
Az NCA törlése a Specifitás részből. 
 
 
Промени спрямо предишната версия: 
Премахване на NCA от „Специфичност“. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Uklanjanje NCA iz specifičnosti 
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1. NOME E DESTINAZIONE 
CEA-RIACT è un kit destinato al dosaggio immunoradiometrico dell’antigene carcinoembrionale nel siero o nel plasma.  
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
2. INTRODUZIONE 
L'antigene carcinoembrionale (CEA), descritto per la prima volta da GOLD e FREEDMAN nel 1965, è una glicoproteina di peso 
molecolare di 180.000 D. 
L'antigene carcinoembrionale viene principalmente secreto ed escreto dai tumori ghiandolari della sfera digestiva (colon, retto, pancreas, 
stomaco) e dalle loro metastasi; è inoltre presente in altri tipi di tumori (seno, polmoni, ovaie, vescica, tiroide, ecc.); è presente in grande 
quantità nella mucosa colica fetale e in minima quantità nella mucosa colica di un adulto normale. 
Questa mancanza di specificità è dimostrata dall’aumento del suo tasso in presenza di malattie infiammatorie benigne del tratto 
digestivo e in presenza di affezioni epatobiliari. 
Attualmente l'interesse clinico del dosaggio del CEA è ampiamente dimostrato nel campo dei tumori colorettali: 
- Contribuisce a definire lo stadio e la prognosi con una correlazione particolarmente significativa negli ultimi 2 stadi della 

classificazione di Dukes. 
- Permette di valutare l’efficacia terapeutica. In particolare, tassi postoperatori elevati dimostrano una exeresi incompleta. 
- Presenta un interesse incontestabile nella diagnosi delle recidive ai fini della decisione di un reintervento precoce. 
Nel campo dei tumori al seno e dei tumori polmonari, il tasso del CEA è legato alla disseminazione metastatica e le variazioni di 
questo tasso sono considerate un elemento di valutazione della risposta alla terapia. 
Infine, l’associazione del CEA alla tirocalcitonina permette di supportare la diagnosi del cancro midollare della tiroide e di garantire il 
monitoraggio delle recidive. 
  
3. PRINCIPIO 
Il kit CEA-RIACT si basa sul principio della tecnica "sandwich" su fase solida. Sono stati preparati anticorpi monoclonali contro siti 
antigenici distanti sulla molecola di CEA: il primo viene assorbito sulla fase solida (provetta rivestita), il secondo marcato con iodio 
125 viene utilizzato come tracciante. 
Le molecole di CEA presenti nei calibratori o nei campioni da testare sono prese a "sandwich". L'eccesso di tracciante viene facilmente 
eliminato mediante una fase di lavaggio, sulla provetta rivestita rimane quindi solamente il complesso anticorpo assorbito/antigene/anticorpo 
marcato. 
La radioattività legata alla provetta sarà quindi proporzionale alla quantità di CEA inizialmente presente nel test. 
 
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: pronte all’uso. 
Anticorpo monoclonale anti-CEA fissato sul fondo della 
provetta, albumina bovina. 

 

2 confezioni 
da  

50 provette 

2-8°C fino alla data di scadenza. Le provette 
estratte dalla loro confezione e non utilizzate 
devono essere conservate nel sacchetto in 
plastica fornito nel kit. 
Dopo l’apertura, 6 settimane a 2-8°C, entro il 
limite della data di scadenza. 

ANTI-CEA 125I: pronto all’uso. 
Anticorpo monoclonale anti-CEA 125I, tampone, 
albumina bovina, sodio azide, immunoglobuline di topo 
non immunizzate, colorante rosso.  
≤ 350 kBq (≤ 9,5 µCi). 

 

1 flacone 
da 

32 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo l’apertura e il primo utilizzo,  
6 settimane a 2-8°C, entro il limite della data di 
scadenza. 

CALIBRATORE 0: pronto all’uso.  
Siero di bue, sodio azide.  

1 flacone 
da 

0,5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo l’apertura e il primo utilizzo, 
6 settimane a 2-8°C, entro il limite della data di 
scadenza . 

CALIBRATORI: pronti all’uso.  
Antigene CEA umano altamente purificato, plasma 
umano, sodio azide. 
3 - 6 - 20 - 80 – 200 ng/mL*. 

 

5 flaconi 
da 

0,5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo l’apertura e il primo utilizzo, 
6 settimane a 2-8°C, entro il limite della data di 
scadenza .   

CONTROLLO: pronto all’uso. 
Antigene CEA umano altamente purificato**, plasma 
umano, sodio azide.  

1 flacone 
da 

0,5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo l’apertura e il primo utilizzo, 
6 settimane a 2-8°C, entro il limite della data di 
scadenza.   

DILUENTE: pronto all’uso. 
Plasma umano, sodio azide, EDTA. 
La concentrazione di CEA in questo diluente deve 
essere determinata durante il dosaggio dei campioni 
che devono essere diluiti. 

 

1 flacone 
da 

10 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza.  
Dopo l’apertura e il primo utilizzo, 
6 settimane a 2-8°C, entro il limite della data di 
scadenza .   

TWEEN 20: Soluzione concentrata. 
Diluire 3 mL di Tween 20 in 1 litro di acqua distillata. 
Agitare dolcemente.  

1 flacone 
da 

10 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza.  
Dopo la diluizione, conservare in un 
recipiente munito di tappo per 15 giorni, entro 
il limite della data di scadenza (2-8°C).  

SACCHETTO DI PLASTICA - 1  
* I valori sopraindicati sono valori target, quelli reali sono riportati sulle etichette dei flaconi. 
**   I valori reali del limite di accettazione sono riportati sull'etichetta del flacone. 
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L’equivalenza rispetto al riferimento internazionale (1st IRP 73/601, espressa in UI) è stata misurata a 0,0124 con un’incertezza di ± il 
10%. Per ottenere valori espressi in Unità Internazionali, occorre moltiplicare i risultati ottenuti con il kit Cisbio Bioassays per il fattore 
0,0124. 
 
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. 
La sodio azide può reagire con le tubazioni in piombo e in rame formando azoturi metallici fortemente esplosivi. Per lo smaltimento 
dei rifiuti, diluirli 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 E PREPARAZIONE 
Il dosaggio si effettua direttamente su siero o plasma.  Se il dosaggio viene effettuato entro le 24 ore successive al prelievo, i 
campioni dovranno essere conservati a 2-8°C. In caso contrario, possono essere divisi in parti aliquote che verranno conservate 
congelate (-20°C). 
 
Diluizione 
In caso di sospetto di tassi elevati di CEA, la diluzione si effet tua con il diluente fornito nel kit.  
Si raccomanda di effettuare le diluizioni in provette in plastica monouso. 
 
7. PROCEDIMENTO 
7.1. Materiale necessario  
Micropipette di precisione o materiale simile con puntale monouso che consenta l’erogazione di 50 µL, 300 µL e 2 mL. La loro 
calibrazione deve essere verificata regolarmente. 
Acqua distillata. 
Provette in plastica monouso. 
Miscelatore tipo Vortex. 
Agitatore a movimento orbitale orizzontale. 
Scintillatore gamma regolato per la misura dello iodio 125. 
 
7.2. Protocollo  
Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura ambiente (18-25°C) almeno 30 minuti prima del loro utilizzo. 
L’erogazione dei reagenti nelle provette rivestite si effettua a temperatura ambiente (18-25°C). 
Il dosaggio richiede i seguenti gruppi di provette: 
Gruppo calibratore 0 per la determinazione del legame non specifico. 
Gruppi calibratore per la definizione della curva di taratura. 
Gruppo testimone per il controllo. 
Gruppi Sx per i campioni che devono essere dosati. 
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Si consiglia di effettuare i test in duplicato per i calibratori, controllo e i campioni e di non erogare in più di 150 provette nello stesso 
dosaggio. 
 
Rispettare l’ordine di aggiunta dei reagenti: 
 
Erogare 300 µL di anticorpo monoclonale anti-CEA 125I in tutte le provette. 
Aggiungere 50 µL di calibratori, di controllo o di campioni nei gruppi di provette corrispondenti. 
Mescolare dolcemente ogni provetta con un agitatore tipo Vortex. 
Incubare per 1 ora ± 5 minuti a temperatura ambiente (18-25°C) sotto agitazione a 400 rotazioni al minuto.  
Lavare le provette nel modo seguente: 
Aspirare il più completamente possibile il contenuto di ogni provetta. 
Aggiungere 2,0 mL di soluzione di lavaggio in ogni provetta e vuotarle nuovamente. 
Ripetere questa operazione altre 2 volte.  
L'ottenimento di risultati sicuri e riproducibili richiede che le varie fasi del lavaggio siano efficaci: è necessario che l’eliminazione delle 
varie soluzioni d’incubazione e di lavaggio sia massima.  
Misurare la radioattività legata alla provetta mediante un scintillatore gamma. 
 
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 ogni gruppo di provette, fare la media dei conteggi. 
Costruire la curva di taratura esprimendo i cpm dei 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 di taratura tipo (esclusivamente esempio): i dati riportati in tabella non devono essere in alcun caso sostituiti ai risultati 
ottenuti in laboratorio.  
 

Gruppi di 
provette 

cpm 
medi 

Concentrazione 
ng/mL 

Calibratore 0 169 0 
Calibratore 1 973 3 
Calibratore 2 1763 6 
Calibratore 3 5198 20 
Calibratore 4 19911 80 
Calibratore 5 43317 200 

Controllo 1635 5,5 
Campione A 2248 7,9 
Campione B 10230 40,4 
Campione C 28784 121,1 

 
 
 
 
 
La concentrazione del diluente CEA-RIACT determinata durante il dosaggio deve essere presa in considerazione durante il calcolo 
della concentrazione di un campione diluito. 
Esempio di calcolo: nel caso di un campione diluito nella proporzione di 1:10 con un diluente misurato a 2 ng/mL di CEA, sottrarre 
(9/10 x 2) ng/mL al valore letto e moltiplicare per 10 il valore così ottenuto: Sx = (valore letto – (9/10 x 2)) x 10 ng/mL. 
 
10. LIMITI DEL METODO 
I campioni che presentano un disturbo, un’emolisi, un’iperlipemia o che contengono fibrina possono fornire risultati inesatti. Non 
estrapolare i valori dei campioni oltre l’ultimo calibratore. Diluire i campioni e ridosarli. 
Nei metodi di analisi in cui l’antigene e il tracciante vengono incubati simultaneamente sulla fase solida, i campioni non diluiti con 
concentrazione estremamente elevata di antigene possono dare luogo ad un effetto gancio, vedere §12.7. 
 
11. VALORI PREVISTI  
Ogni laboratorio deve stabilire i propri valori normali. I valori sotto riportati sono forniti esclusivamente a titolo indicativo. 
 
Distribuzione dei valori normali 
Questi valori sono stati ottenuti su soggetti presunti normali di entrambi i sessi. 
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Zona di 
concentrazione 

Fumatori e non fumatori 
misti (n=184) Fumatori (n=42) Non fumatori (n=42) 

0 - 3 ng/mL 89% 81% 95% 
3 - 5 ng/mL 9% 17% 5% 
5 - 7 ng/mL 2% 2% 0% 

 
12. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DOSAGGIO  
12.1. Range di misurazione 
1 - 200 ng/mL. 
12.2. Imprecisione   
È stata valutata mediante 4 campioni di concentrazione diversa dosati 30 volte nella stessa serie o mediante 4 campioni di 
concentrazione diversa dosati in duplicato in 10 serie diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
12.3. Test di recupero 
Sono state aggiunte quantità note di CEA a sieri umani. Le percentuali di recupero di CEA nei campioni variano tra il 94 e il 105%. 
12.4. Test di diluizione  
Sono stati diluiti campioni di concentrazione elevata. Le percentuali di recupero ottenute sono comprese tra il 90 e il 115%. 
12.5. Specificità  
Questo dosaggio non presenta reazioni crociate con sostanze di struttura simile al CEA. 
12.6. Limite di rilevamento 
Il limite di rilevamento misurato mediante metodo analitico (30 misure del calibratore 0 e 10 misure del calibratore 1) viene definito 
come la più piccola concentrazione rilevabile diversa da 0 con una probabilità del 95%. È stato valutato a 0,3 ng/mL.  
Il limite di rilevamento funzionale, valutato al 20% del CV inter-saggio, è pari a 1 ng/mL con una probabilità del 95%. 
12.7. Effetto gancio  
Non è stato osservato nessun effetto gancio fino a 20.000 ng/mL. 
12.8. Interferenze  
Non è stata osservata nessuna interferenza da bilirubina, emoglobina, trigliceridi e fattori reumatoidi, misurata fino a concentrazioni 
rispettive pari a 500 µg/mL, 5 mg/mL, 12 g/L e 1400 UI/mL. 
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 OPERATIVO  
 

Provette 
125I 

anti-CEA 
µL 

Calibratori 
Controllo 
Campioni 

µL 

 
Mescolare moderatamente  

 
Incubare per  

1 ora ± 5 min sotto agitazione (400 rpm) 
a 18-25°C 

 
Lavare 3 volte 

 

Contare  
Calibratori 

 300 50 
 

Controlli 
 300 50 
 

Campioni 300 50 
 

Campioni X 
ng/mL 

Intra-saggio 
CV % 

 

Campioni X 
ng/mL 

Inter-saggio 
CV % 

1 5,13 4,6 A 3,04 10 
2 21,6 3,1 B 23,0 3,4 
3 50,7 2,4 C 72,6 3,3 
4 121 1,5 D 128 4,4 
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