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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de l’antigène NSE  

dans le sérum humain 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric assay for the 
quantitative determination of NSE antigen 

in human serum 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur 
quantitativen Bestimmung von NSE im 

HumanSerum 
Zur In Vitro-Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 Röhrchen 
Traceur  370 kBq 1 x 30 mL Tracer  370 kBq 1 x 30 mL Tracer  370 kBq 1 x 30 mL 
Calibrateur 0 1 x qsp 4 mL Calibrator 0 1 x qs 4 mL Kalibrator 0 1 x q.s. 4 mL 
Calibrateurs 1 – 5 5 x qsp 0,5 mL Calibrators 1 – 5 5 x qs 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x q.s. 0,5 mL 
Contrôle 1 x qsp 0,5 mL Control 1 x qs 0.5 mL Kontrolle 1 x q.s. 0,5 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 NSE nel siero umano  

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica del antigeno NSE en 

suero humano  
Para uso de diagnóstico In Vitro 

∆οκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό του αντιγόνου NSE στον 

ανθρώπινο ορό 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

ELSA 4 x 24 provette ELSA 4 x 24 tubos ELSA 4 x 24 σωλήνες 
Tracciante  370 kBq 1 x 30 mL Trazador  370 kBq 1 x 30 mL Ιχνηθέτης  370 kBq 1 x 30 mL 
Calibratore 0 1 x q.b a 4 mL Calibrador 0 1 x csp 4 mL Πρότυπο 0 1 x qs 4 mL 
Calibratori 1 – 5 5 xq.b a 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Controllo 1 xq.b a 0,5 mL Control 1 x csp 0,5 mL Μάρτυς 1 x qs 0,5 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 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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 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας 

Numer partii Č. šarže Šifra serije 

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

de Ημερομ. λήξης Zużyć do Použitelné do Upotrebiti do 

 
Consulter la 
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Consult operating 
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 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την 

Wyprodukowane 
przez Vyrobil Proizveo 

 Référence Catalogue 
number 

Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec 
Reference Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών
Liczba probówek Počet 

zkumavek 
Broj 

određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen 
Provette 
coattate

Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

rury w Zkumavky Obložene 
epruvete

 Traceur radioactif Radioactive tracer
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny 

Tracer Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontrola Kontrola 

 
Solution de 

lavage  Wash solution  
Waschlotion 

zum x-maligen 
Verdünnen

Soluzione di 
lavaggio  

Solución de 
lavado  

∆ιάλυμα 
πλύσης  

roztwór do 
płukania 

Koncentrovaný 
roztok 

Rastvor za 
pranje  

 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL SRB POL CES 



 
 
MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 

        Modification code langue Serbie 
 

 
        Changes from the previous version:  
         Serbian language code updated 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
       Serbischer Sprachcode aktualisiert  

 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Aggiornato codice lingua serba 
  
 
Cambios desde la versión anterior:  
Actualizado el código de idioma serbio 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  

       Ο κωδικός για τη σερβική γλώσσα ενημερώθηκε 
 

 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Zaktualizowano kod języka serbskiego 
 
 
Změny od předchozí verze:  
Aktualizován kód srbštiny 
 
 
Promene od prethodne verzije:  

         Kôd srpskog jezika ažuriran 
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1. DESCRIZIONE 
 
ELSA-NSE  è un kit per il dosaggio immunoradiometrico dell’antigene NSE nel siero umano.  
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
2. INTRODUZIONE 
 
L’enolasi neurospecifica (NSE = Neuron Specific Enolase) è un enzima glicolitico presente in neuroni, tessuti nervosi periferici e 
tessuti neuroendocrini, in particolare nelle cellule del sistema APUD (Amine Precursor Uptake Decarboxylation). Si presenta sotto 
forma di dimero αγ e γγ con peso molecolare pari a circa 95000 D. 
Si riscontrano livelli sierici elevati di NSE in presenza di tumori di origine neuroectodermica o neuroendocrina: il tumore polmonare 
anaplastico a piccole cellule e il neuroblastoma ne sono due esempi. 
I tumori bronchiali presentano numerose varietà istologiche: il tumore anaplastico a piccole cellule è il più temibile per via della 
crescita rapida e della presenza di metastasi spesso precoci. La NSE è un marcatore molto specifico di questa varietà 
microcellulare. La determinazione del livello di NSE al momento della diagnosi consente di giungere a una valutazione 
anatomopatologica di tali tumori. Molti studi hanno dimostrato il rapporto tra il livello di NSE e l’estensione della patologia: livelli 
elevati sono associati all’avanzamento del tumore. Dosaggi ripetuti di NSE durante il trattamento citotossico consentono di valutare 
l’efficacia di quest'ultimo e prevedere un'eventuale tachifilassi.  
Un’altra varietà di tumore neuroendocrino è il neuroblastoma. Nei bambini il dosaggio della NSE in presenza di una sindrome da 
massa addominale è utile per differenziare la diagnosi tra tumore di Wilms e neuroblastoma. Un alto livello di NSE dovrebbe 
indicare un neuroblastoma e dosaggi ripetuti consentono di seguirne l’evoluzione. 
 
 
3. PRINCIPIO DEL METODO 
 
Il kit ELSA-NSE  si basa sul principio della “tecnica sandwich” su fase solida. Due anticorpi monoclonali reagiscono contro due siti 
antigenici lontani l’uno dall’altro nella molecola di NSE. Il primo è legato alla fase solida ELSA mentre il secondo, marcato con iodio 
125, viene utilizzato come tracciante. 
Le molecole di NSE presenti negli calibratori o nei campioni da analizzare sono catturate a “sandwich” tra i due anticorpi. L’eccesso 
di tracciante viene facilmente rimosso durante la fase di lavaggio; sull'ELSA resta quindi soltanto il complesso anticorpo 
legato/antigene/anticorpo marcato. 
La radioattività legata all'ELSA è direttamente proporzionale alla quantità di NSE inizialmente presente nel campione. 
 
 
4. REAGENTI 
 
Ciascun kit contiene reagenti sufficienti per 96 provette. La data di scadenza è indicata sull’etichetta esterna. 
 

REAGENTI SIMBOLI QUANTITA’  CONSERVAZIONE 

ELSA:  pronte all’uso.  
Anticorpo monoclonale anti-NSE in eccesso fissato 
sull’ELSA immobilizzata sul fondo della provetta. 

 
CT 

4 confezioni 
da 24 

provette 

2-8°C fino alla data di scadenza.  
Le provette ELSA estratte dalla confezione e 
non utilizzate dovranno essere conservate nel 
sacchetto di plastica in dotazione nel kit. 

ANTI-NSE 125I: pronto all’uso. 
Anticorpo monoclonale anti-NSE 125I, tampone, 
albumina bovina, sodio azide, colorante rosso, 
immunoglobuline di topo non immunizzato. 
≤ 370 kBq (≤ 10 µCi). 

 
 

TRACER 1 flacone 
da 30 mL 2-8°C fino alla data di scadenza. 

CALIBRATORE 0:  liofilizzato. 
Siero di cavallo, conservanti. 
Ricostituire con 4 mL di acqua distillata. 

 
CAL 

1 flacone 
q.b. a 4 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo la ricostituzione: - 20°C fino alla data di 
scadenza. 

CALIBRATORI:  liofilizzati. 
Siero di cavallo, NSE umana, conservanti. 
5 – 25 – 50 – 100 – 200 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 la ricostituzione: - 20°C fino alla data di 
scadenza. 

CONTROLLO:  liofilizzato. 
Siero di cavallo, NSE umana, conservanti. 
Valore atteso: 12 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 la ricostituzione: - 20°C fino alla data di 
scadenza. 

TWEEN 20: soluzione concentrata. 
Diluire 9 mL di Tween 20 in 3 litri di acqua distillata. 
Agitare moderatamente. 

 
TWEEN20 

1 flacone 
da 10 mL 

2-8° C fino alla data di scadenza. 
Dopo la diluizione conservare in un recipiente 
chiuso per massimo 15 giorni (2-8°C). 

SACCHETTO DI PLASTICA  1  
 

(*) I valori indicati in tabella sono valori di riferimento; i valori reali di ogni calibratore e del controllo sono indicati sulle etichette. 
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5. PRECAUZIONI D’USO  
 
5.1 Norme di sicurezza 

Considerare i campioni da dosare come potenzialmente infetti.  
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, 
diluire i rifiuti 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 unicamente sul siero.  
I campioni emolizzati e iperlipemici devono essere scartati (eritrociti e trombociti possono liberare quantità non trascurabili di NSE). 
Se il dosaggio è effettuato entro le 24 ore successive al prelievo, i campioni devono essere conservati a 2-8°C. In caso contrario, 
possono essere divisi in aliquote che saranno conservate congelate (-20°C). 
Evitare di congelare e scongelare più volte i campioni. 
Diluizioni: 
Se si sospettano livelli elevati di NSE,  procedere alla diluizione utilizzando lo calibratore 0 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, 300 µL, 500 µL e 4 
mL. 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. 
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7.2 Protocollo 
Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura ambiente (18-25°C) almeno 30 minuti prima dell’impiego. Dopo ricostituzione, i 
reattivi devono essere utilizzati tra i 30 minuti. 
La distribuzione dei reagenti nelle provette ELSA devono avvenire a temperatura ambiente. 
 
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 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 300 µL di anticorpo monoclonale anti-NSE 125I  in tutte le provette ELSA. 
Aggiungere 50 µL di calibratori, controllo o campioni nei gruppi di provette corrispondenti. 
Agitare leggermente ciascuna provetta con un agitatore tipo Vortex. 
Incubare 3 ore (± 5 minuti) a temperatura ambiente (18-25°C) sotto agitazione.  
Lavare le provette ELSA nel seguente modo: 
Aspirare tutto il contenuto delle provette.  
Aggiungere 3 mL di soluzione di lavaggio in ciascuna provetta e aspirare di nuovo.  
Ripetere l’operazione altre due volte. 
Per ottenere risultati affidabili e riproducibili è necessario che le varie fasi di lavaggio siano eseguite in modo accurato. 
L’eliminazione delle varie soluzioni di incubazione e di lavaggio deve essere completa; se si ricorre al lavaggio manuale, l’estremità 
del dispositivo di aspirazione deve essere posta sul fondo della provetta ELSA. 
 
Misurare la radioattività legata all'ELSA mediante un gamma counter. 
 
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 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. 
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 calibratore tipo: i dati riportati in tabella non devono essere in alcun caso sostituiti ai risultati ottenuti in laboratorio. 
 

Gruppi di 
provette 

cpm 
medi 

Concentraztione 
ng/mL 

 

 

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

 
92 

988 
6909 

18730 
53261 

100825 
2427 

 
0 
5.9 

27.5 
57 

102 
215 

12.8 
 

 
  
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. 
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11. VALORI ATTESI  
 
Ciascun laboratorio deve stabilire un proprio intervallo di normalità.  
I valori qui di seguito riportati sono puramente indicativi. 
 

n Media 
ng/mL 

Valori estremi 
ng/mL 

111  
8,6 

 
4,7 – 14,7 

 
Il 97,5% dei valori è inferiore a 12 ng/mL. 
 
 
12. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DOSAGGIO 
 
12.1 Imprecisione 

E’ stata valutata mediante campioni con differenti concentrazioni dosati 15 volte nella stessa serie o in doppio in 15 serie diverse. 
 

 
Campioni 

_ 
x 

ng/mL 

Intra-saggio 
 

CV % 

  
Campioni 

_ 
x 

ng/mL 

Inter-saggio 
 

CV % 
A      7,6 2,0  D   6,2 4,5 
B   72 1,7  E 20,7 4,5 
C 104 2,0  F 99,3 3,1 

 
12.2 Test di recupero 

Quantità note di NSE sono state aggiunte a sieri umani. Le percentuali di recupero nei campioni variano tra il 90 e il 110%. 
 
12.3 Specificità 

Gli anticorpi utilizzati in questo dosaggio sono specifici della subunità γ della NSE. Pertanto, riconoscono le forme αγ e γγ 
dell’enolasi. 
 
12.4 Sensibilità  

La dose minima rilevabile diversa dallo calibratore 0, con un livello di confidenza del 95%, è stata valutata a 0,3 ng/mL. 
 
12.5. 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 
125I anti-NSE 

µL  

Calibratori 
Controllo 
Campioni 

µL  

  

Calibratori 300 50 
Agitare 

leggermente 
 

Incubare 
3 h (± 5 min) 
a  18-25°C 

sotto agitazione 
 

Lavare 3 volte 
 

Contare 
Controllo 300 50 

Campioni 300 50 
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