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Trousse pour le dosage 

immunoradiométrique de 
l’antigène 

spécifique de la prostate 
dans le sérum ou le plasma 

Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the 
immunoradiometricassay 

of prostate specific antigen 
in human serum and plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur immunoradiometrischen 
Bestimmung von Prostata 

spezifischem Antigen in humanem 
Serum oder Plasma  

Zur In Vitro-Diagnostik 

Zestawem do Test 
immunoradiometryczny 

oznaczania swoistego antygenu 
sterczowego PSA w surowicy i 

osoczu 
Do diagnostyki in vitro 

комплект за 
имунорадиометричен анализ на 
простатен специфичен антиген в 

серум или плазма 

за инвитро диагностика 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 
 
Zestaw zawiera: 

комплект съдържа 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 Opłaszczone probówki                 2 x 50 Епруветки с покритие 2 x 50 
Traceur ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Ważności ≤ 370 kBq                    1 x 32mL Индикатор ≤ 370 kBq 1 x 32mL 
Calibrateur 0 1 x 5 mL Calibrator 0 1 x 5 mL Kalibrator 0 1 x 5 mL Kalibrator 0                                   1 x 5mL   Калибратор 0 1 x 5mL   
Calibrateurs 1 – 5 5 x 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 0,5 mL Kalibratory 1-5                              5 x 0.5mL Калибратори 1-5 5 x 0.5mL 
Contrôle 1 x 0,5 mL Control  1 x 0.5 mL Kontrolle 1 x 0,5 mL Kontrola                                        1 x 0.5mL Контрола 1 x 0.5mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20                                     1 x 10mL Tween 20 1 x 10mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 Plastikowa torebka                      1 Найлонов плик 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 Instrukcja używania 1 Инструкциите за употреба 1 

Attention : Certains réactifs 
contiennent de l’azoture de 
sodium 

Warning : Some 
reagents contain sodium 
azide 

Achtung : Einige Reagenzien 
enthalten Natriumazid 

 
Uwaga: Niektóre reagenty zawierają 
azydek sodu 

 
Внимание: Някои реагенти 
съдържат натриев азид 

Kit per il dosaggio 
immunoradiometrico 

dell’antigene specifico della 
prostata 

nel siero o nel plasma 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrico del 
antígeno específico de la 

próstata en suero o plasma 

Para uso de diagnóstico In Vitro 

Δοκιμασία για τον 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό 

του ειδικού αντιγόνου του προστάτη 
στον ορό ή στο πλάσμα  

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Egy immunradiometriás vizsgálati 
készlet prosztata specifikus 
antigén meghatározásához 
szérumból vagy plazmából 

Az in vitro diagnosztikai 

Kit za radiološko-imunološko 
testiranje antigena specifičnog za 

prostatu u serumu ili plazmi 

Za in vitro dijagnostiku 

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

A kit tartalmaz :  Kit sadrži 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 Bevonatos csövek 2 x 50 Obložene epruvete 2 x 50 
Tracciante ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Trazador ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq 1 x 32mL Indikatora ≤ 370 kBq 1 x 32mL 
Calibratore 0 1 x 5 mL Calibrador 0 1 x 5 mL Πρότυπο 0 1 x 5 mL Kalibrator 0 1 x 5mL   Kalibrator 0 1 x 5mL   
Calibratori 1 – 5 5 x 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 0,5 mL Kalibratorok 1-5 5 x 0.5mL Kalibratori 1-5 5 x 0.5mL 
Controllo 1 x 0,5 mL Control 1 x 0,5 mL Μάρτυς 1 x 0,5 mL Kontrol 1 x 0.5mL Kontrola 1 x 0.5mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10mL Tween 20 1 x 10mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 Műanyag tasak 1 Plastična vreća 1 

Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 Használati útmutatóban 1 Uputstvo za upotrebu 
 

1 

Attenzione : Alcuni reagenti 
contengono sodio azide 

Precauciones  : Algunos 
reactivos contienen azida sódica 

Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια 
περιέχουν αζίδιο νατρίου 

 
Figyelem: Néhány reagenst 
nátrium-azidot tartalmaz 

 

 
Upozorenje: Neki reagensi sadrže 
natrijum azid 

 
 

 



 Explication des 
symboles 

Explanation of 
symbols  

Erläuterung der 
Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli 

Significado de 
los simbolos 

Eπεξήγηση των 
συμβόλων  

Wyjaśnienie 
symboli Jelmagyarázat 

Обяснение 
на 
символите 

Objašnjenje 
simbola  

 
Conforme aux 

normes 
européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

Eυρωπαϊκή 
Συμμόρφωση 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az európai 
szabványoknak 

Европейската 
съответствието Evropska 

usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
conservación 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване 
на 
температурата 
на съхранение 

Ograničenje 
temperature 
za čuvanje 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Nº de lote Κωδικός παρτίδας Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Utilizar antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Felhasználható az 
alábbi dátumig : 

Срок на 
валидност Upotrebiti do 

 
Consulter la notice 

d’utilisation 
Consult operating 

instructions 
Das Handbuch zu 

Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

uso 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 
работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Equipo de 
diagnóstico In 

Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro In vitro diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την 

Wyprodukowane 
przez Gyártja: 

Произведено от 
Proizveo 

 Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 

καταλόγου Wzorzec Referenciakészítmén
y 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba 

probówek A kémcsövek száma 
Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen 
Provette 
coattate 

Tubos 
recubiertos 

Επικαλυμμένοι 
σωλήνες 

Probówki 
powlekane Bevont kémcsövek 

Покритите 
тръби Obložene 

epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny Radioaktív tracer 

Индикатор Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Δείγμα ελέγχου Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 Solution de lavage  Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de 
lavado  

Διάλυμα πλύσης 
που  

Roztwór 
płuczący y higítandó mosóoldat разтвор за 

промиване 
Rastvor za 

pranje  
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Interférences Biotine. 
 
 

        Changes from the previous version:  
 Biotin interferences. 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Biotin Interferenzen. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Interferenze biotiniche. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Interferencias de biotina. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
παρεμβολές βιοτίνης. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Interferencje Biotin. 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
A Biotin zavarja. 
 
 
Промени от предишната версия:  
интерференции с биотин. 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Biotin interferencije. 
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1. DESCRIZIONE 
Il PSA-RIACT è un kit per il dosaggio immunoradiometrico dell’antigene specifico della prostata nel siero o nel plasma.  
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
2. INTRODUZIONE 
Il PSA (antigene prostatico specifico) è una proteasi serinica del gruppo delle callicreine presente quasi esclusivamente nella 
prostata. E’ una glicoproteina con peso molecolare 34.000 D che svolge un ruolo primario  nella liquefazione del liquido seminale. 
Il PSA circola nel siero sia in forma libera che legata alle antiproteasi alfa-1-antichimotripsina (PSA-ACT) e alfa-2-macroglobulina. I 
dosaggi convenzionali del PSA misurano indifferentemente le due forme PSA e PSA-ACT (PSA totale).  
Mentre nel siero di uomini sani è presente una scarsissima quantità di PSA totale, si rilevano livelli sierici elevati nel caso di iperplasia 
benigna, di prostatite e soprattutto di carcinoma prostatico, anche in stadi precoci (stadio A). 
Il dosaggio del PSA deve essere interpretato tenendo conto dei risultati dell’esplorazione rettale. Al valore soglia di 4 ng/mL, la 
sensibilità del dosaggio del PSA ne consente l’impiego sin dalla diagnosi di tumore alla prostata e durante tutte le fasi della malattia: 
determinazione dello stadio, valutazione del volume tumorale, risposta terapeutica in particolare nel follow-up post-operatorio, 
prognosi e durante la remissione ai fini di una diagnosi precoce di eventuali recidive. 
 
3. PRINCIPIO DEL METODO 
Il kit PSA-RIACT 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 PSA. Il primo è legato alla fase solida (sistema coated tube) mentre il secondo, 
marcato con iodio 125, viene utilizzato come tracciante. 
Le molecole di PSA 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; 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 PSA 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 QUANTITA’ CONSERVAZIONE 
Coated tubes: pronti all’uso. 
Anticorpo monoclonale anti-PSA sul fondo della 
provetta. 

 
CT 

2 confezioni 
da 50 

provette 

2-8°C fino alla data di scadenza del tracciante. 
Le provette non utilizzate devono essere conservate 
nel sacchetto di plastica in dotazione nel kit. 

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

 
 

TRACER 

 
1 flacone 
da 32 mL 

 
2-8°C fino alla data di scadenza del tracciante. 

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

 
CAL 

1 flacone 
da 5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza del tracciante. 

CALIBRATORI: pronti all’uso. 
PSA umano, siero umano, sodio azide. 
 1 - 5 - 20 - 50 - 100 ng/mL*.   

 
CAL 

5 flaconi 
da 0,5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza del tracciante. 

CONTROLLO: pronto all’uso. 
PSA umano**, siero umano, sodio azide. 

 
CONTROL 

1 flacone 
da 0,5 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza del tracciante 

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

 
TWEEN 20 

1 flacone 
da 10 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza del tracciante. 
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 sono indicati sulle etichette. 
 L’equivalenza rispetto al riferimento internazionale (1° IS 96/670) è stata misurata a 1,1 con un’approssimazione di +/- 10%. 
 (Per ottenere dei valori espressi in Unità internazionale, è necessario moltiplicare i risultati ottenuti con il kit Cisbio Bioassays per il 
fattore: 1,1). 
**  I limiti di accettabilità sono indicati sull’etichetta del flacone. 
Dopo l'apertura, tutti i reagenti devono essere utilizzati entro la data di scadenza stampata sul kit, nel rispetto delle condizioni 
di conservazione sopra riportate. 
 
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 



 0459
 

PSA-RIACT 
Cisbio Bioassays - Agosto 2021 - Modello 024 

 

 16 

ITA 

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. Non effettuare la 
manipolazione di più di 100 provette alla volta. Evitare qualsiasi contaminazione microbica dei reagenti e dell’acqua utilizzata per il 
lavaggio. Rispettare i tempi di incubazione. 
 
6. PRELIEVO DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE 
Il dosaggio si effettua direttamente sul siero o sul plasma senza citrato (EDTA, eparina). 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). 
Diluizioni 
Se si sospettano livelli elevati di PSA, procedere alla diluizione utilizzando lo calibratore 0 in dotazione nel kit. 
Si raccomanda di effettuare le diluizioni in provette di plastica monouso. 
7. INTERFERENZE 
Non sono state trovate interferenze con i risultati del dosaggio concentrazioni di bilirubina < 0,5 mg/mL, o di emoglobina < 5 mg/mL, 
o di trigliceridi < 11 mg/mL. 
8.PROCEDIMENTO  
8.1 Materiale necessario 
Micropipette di precisione o materiale similare con puntali monouso che consentano la distribuzione di 50 µL, 300 µL, 2 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. 
 
8.2 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 
Calibratori per costruire la curva di taratura. Gruppo campione per il controllo. Gruppo Sx per i campioni di siero o di plasma da 
dosare.  
Per calibratori, controlli e campioni si raccomanda di effettuare i dosaggi in doppio.  
La distribuzione dei reagenti deve avvenire nel seguente ordine:  
Distribuire 300 µL di anticorpo monoclonale anti-PSA 125l in tutte le provette. 
Aggiungere 50 µL di calibratore, di controllo o di campioni da dosare nelle provette corrispondenti. 
Agitare leggermente ciascuna provetta con un agitatore tipo Vortex. 
Incubare 2 ore ± 5 min. a temperatura ambiente (18-25°C) sotto agitazione (400 rpm). 
Lavare le provette nel seguente modo: 
Aspirare il contenuto delle provette. 
Aggiungere 2,0 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. 
Misurare la radioattività legata alle provette mediante un gamma counter. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
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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 (solo un esempio): i dati riportati in tabella non devono essere in alcun caso sostituiti ai risultati ottenuti in 
laboratorio. 
 

Gruppi di provette Cpm medie Concentrazione ng/mL  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

Calibratore 0 139     0 
Calibratore 1 1029     1 
Calibratore 2 5202     5 
Calibratore 3 18589   20 
Calibratore 4 43885   50 
Calibratore 5  82184 100 
Controllo 3060               3,0 
Campione 1 9654               9,5 
Campione 2 29536             33,0 

 
 
11. 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. 
 
12. VALORI ATTESI 
Ciascun laboratorio deve stabilire un proprio intervallo di normalità. I valori qui riportati sono puramente indicativi. La tabella 
sottoriportata esprime i risultati, divisi per fasce di età, di uno studio effettuato su 941 uomini esenti da qualsiasi patologia (in 
particolare da ipertrofia benigna della prostata o da cancro). 

Età Numero di casi Mediana (ng/mL) Intervallo interquartile 25 - 75 (ng/mL) 95° percentile (ng/mL) 
< 35 anni 276 0.75 0.58 - 1.03 1.54 

36 - 45 289 0.84 0.63 - 1.19 1.92 
46 - 55 238 0.95 0.67 - 1.47 3.09 
56 - 66 138 1.135 0.75 - 2.16 5.36 

  
 
13. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DOSAGGIO 
 
13.1 Imprecisione 
E’ stata valutata mediante 2 campioni con differenti concentrazioni che sono stati dosati 30 volte nella stessa serie e in doppio in 10 
serie diverse. 

Campione Media (ng/mL) Intra-saggio (CV %) Inter-saggio (CV %) 
1  2.4 2.2 4.2 
2  32.8 1.5 3.7 

 

13.2 Test di recupero 
Quantità note di PSA sono state addizionate a sieri umani. Le percentuali di recupero nei campioni variano tra il 90 e il 110%. 

13.3 Test di diluizione 
Sono stati diluiti 10 campioni ad elevate concentrazioni. Le percentuali di recupero ottenute sono comprese tra il 90 e il 110%. 

13.4 Specificità 
La coppia di anticorpi utilizzati nel dosaggio garantisce la misura specifica delle forme libere e legate (PSA-ACT) del PSA. 

13.5 Sensibilità 
La sensibilità misurata, definita come la concentrazione minima rilevabile diversa dallo calibratore 0, con un livello di confidenza del 95%, 
è stata valutata a 0,04 ng/mL. La sensibilità funzionale, definita come concentrazione misurata dal profilo si imprecisione per un CV pari 
al 20%. E' stata valutata a 0,3 ng/mL. 

13.6 Effetto gancio 
Non è stato osservato alcun effetto gancio per concentrazioni inferiori a 10000 ng/mL. 

13.7 Interferenze  

• Non è stata osservata alcuna interferenza con gli HAMA (anticorpi umani anti-murini) misurati fino a 1.500 ng/ml. 

• Esiste un'interferenza con la Biotina D a concentrazioni superiori a 300 ng/ml. 
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SCHEMA DEL DOSAGGIO 

Provette Anti-PSA 125 I 
µL 

Calibratore 0 
µL 

Calibrtaori 
Controllo 

Campioni di siero o Plasma 
µL 

Agitare moderatamente  
Incubare  

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

 
Lavare 2 volte 

Contare Calibratore  0 300 50 -- 

Calibratori 300 -- 50 

Controllo 300 -- 50 

Campioni 300 -- 50 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAPHY 
 
Catalona WJ, Richie JP, Ahmann FR, et al. Comparison of digital rectal examination and serum 
prostate specific antigen in the early detection of prostate cancer : results of a multicenter clinical trial of 
6,630 men. J Urol. 1994;151:1283-90. 
 
Catalona WJ, Smith DS, Ratliff TL, et al. Measurement of Prostate-Specific Antigen as a screening test 
for prostate cancer. New Engl J Med. 1991;324:1156-61. 
 
Dungas GS, Porter AT, Venner PM. Prostate-Specific Antigen. monitoring the response of carcinoma of 
the prostate to radiotherapy with a new tumor marker. Cancer. 1990;66:45-8. 
 
Lightner DJ, Lange PH, Reddy PK, Moore L. Prostate Specific Antigen and local recurrence after radical 
prostatectomy. J Urol. 1990;144:921-6. 
 
Oesterling JE, Cooner WH, Jacobsen SJ, Guess HA, Lieber MM. Influence of patient age on the serum 
PSA concentration. Urol Clin North Am. 1993;20:671-80. 
 
Ohori M, Wheeler TM, Scardino PT. The new american joint committee on cancer and international 
union against cancer TNM classification of prostate cancer. Cancer. 1994;73:104-14. 
 
Stamey TA, Yang N, Hay AR et al. Prostate Specific Antigen is the serum marker for adenocarcinoma 
of the prostate. New Engl L Med. 1987;317:909. 
 
Voges GE, McNeal JE, Redwine EA, Freiha FS, Stamey TA. The predictive significance of substaging 
stage a prostate cancer (A1 versus A2) for volume and grade of total cancer in the prostate. J Urol. 
1992;147:858-63. 
 
Wang MC, Valenzuela LA, Murphy GP, Chu TM. Purification of a human Prostate Specific Antigen. 
Invest Urol. 
1979;17:159. 
 
Yuan JJ, Coplen DE, Petros JA, et al. Effect of rectal examination, prostatic massage, ultrasonography 
and needle biopsy on serum Prostate Specific Antigen levels. J Urol. 1992;147:810-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 

SOMMAIRE / SUMMARY 
 
 
 

  

Page 4 - 7 

  
 

Page 22 - 25 

  

Page 8 - 11 

  
 

Page 26 - 29 

  

Page 12 - 14 

  
 

Page 30 - 33 

  

Page 15 - 18 

  
 

Page 34 - 37 

  
Page 19 - 21 

  
Page 38 - 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38T101 

 

FRA 

ENG 

DEU 

ITA 

SPA 

ELL 

POL 

HUN 

BUL 

SRB 


	0-Label-PSA-RIACT-Mod024
	0-Symboles-PSA-RIACT-Mod024 
	0-Info Modif-PSA-RIACT- Mod024
	04-ITA-PSA-RIACT-Mod024
	QUANTITA’
	SIMBOLI
	6. PRELIEVO DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE
	Diluizioni
	SCHEMA DEL DOSAGGIO



	0-Biblio-PSA-RIACT-Mod024
	0-4 de couv-PSA-RIACT-Mod024

