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Dosage radio-immunologique pour la 
détermination quantitative de l’androstenedione 

dans le sérum humain. 

Radioimmunoassay for the quantitative 
determination of androstenedione 

 in human serum. 

 
Radioimmunoassay zur quantitativen bestimmung 

des androstendion in humanem serum. 
 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes coatés 2 x 50  Coated tubes 2 x 50  Beschichtete Röhrchen 2 x 50  
Traceur < 115 kBq  1 x 27 mL Tracer < 115 kBq   1 x 27 mL Tracer < 115 kBq   1 x 27 mL 
Calibrateur 0 1 x qsp 1 mL Calibrator 0 1 x qs 1 mL Kalibrator 0 1 x qs 1 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x qsp 0.25 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.25 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0.25 mL 
Contrôles 2 x qsp 0.25 mL Controls 2 x qs 0.25 mL Kontrollen 2 x qs 0.25 mL 
Solution de lavage (concentrée) 1 x 10 mL Washing solution (conc.) 1 x 10 mL Waschlösung (konzentriert) 1 x 10 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Mode d’emploi 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 

Dosaggio radioimmunologico per la 
determinazione quantitativa dell’androstenedione 

in siero umano 
 

Radioinmuno ensayo para la determinación 
cuantitativa de androstenediona  

en suero humano. 
 

Ραδιοανοσοπροσδιορισμος για τον ποσοτικο 
προσδιορισμο της ανδροστενεδιονης σε 

ανθρωπινο ορο. 
 

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

Tubi Rivestiti 2 x 50  Tubos recubiertos 2 x 50  Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50  
Tracciante < 115 kBq   1 x 27 mL Trazador < 115 kBq   1 x 27 mL Ιχνηθέτης < 115 kBq   1 x 27 mL 
Calibratore 0 1 x q. ba 1 mL Calibrador 0 1 x csp 1 mL Βαθμονομητής 0 1 x qs 1 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q. ba 0.25 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0.25 mL Βαθμονομητές 1 – 5 5 x qs 0.25 mL 
Controlli 2 x q. ba 0.25 mL Controles 2 x csp 0.25 mL Ορός ελέγχου 2 x qs 0.25 mL 
Soluzione di lavaggio (conc.) 1 x 10 mL Solución de lavado (conc.) 1 x 10 mL Διάλυμα πλύσης (συμπυκνωμένο)  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 

 



 Explication des 
symboles 

Explanation of 
symbols  

 
Erläuterung der 

Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

 
Significado de los 

simbolos 

 
Eπεξήγηση των 
συμβόλων που 

Jelmagyarázat 
 

Objašnjenje 
simbola 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

 
Európai 

megfelelőség 

 
Europska 

konformnost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

 
Tárolási 

hőmérséklethatár 

 
Ograničenje 

temperature za 
čuvanje 

 
N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας 

 
Gyártási szám 

 
Šifra serije 

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

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

 
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 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

 
Olvassa el a 
használati 
utasítást 

 
Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

 
In vitro 

diagnosztika 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 

Gyártja: Proizveo 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου 

Referenciakészít
mény 

Kataloški broj 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 

A kémcsövek 
száma 

Broj određivanja 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια 

Bevont csövek Obložene cijevi 

TRACER  
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 

Tracer Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής 
Kalibrátor Kalibrátor 

CONTROL  Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου 
Kontroll Kontrola 

TWEEN20 
Solution de lavage Washing solution Waschlösung 

Soluzione di 

lavaggio 
Solución de lavado Διάλυμα πλύσης 

Koncentrált oldat Koncentrisani 

rastvor 

 

FRA ENG DEU ITA ELL SPA HUN SRB 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Ajout langue Serbie et Hongrie. 

 
 

Changes from the previous version:   
 Adding language Serbia and Hungary.  
 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Hinzufügen der Sprache Serbien und Ungarn 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Aggiungere la lingua Serbia e Ungheria 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Agregar idioma Serbia y Hungría 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   

 Προσθέτοντας τη γλώσσα Σερβία και Ουγγαρία 
 
 
 

Változások az el őző verziótól: 
Nyelv felvétele Szerbia és Magyarország 

 
 
 

Промјене из претходне верзије: 
Želite li srpski i srpski. 

R-GM-100 
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DOSAGGIO RADIOIMMUNOLOGICO PER LA DETERMINAZIONE QU ANTITATIVA DELL’ANDROSTENEDIONE IN 
SIERO UMANO 
 
R-GM-100 100 Determinazioni  
 
SOLO PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO - IL KIT È DESTINATO ALL'USO PROFESSIONALE. 
 
 
1.  INTRODUZIONE 
 
L’androstenedione (4-Androstene-3, 17-Dione) è uno steroide C19, prodotto dalla ghiandola surrenale e dalle gonadi. L’androstenedione 
è un precursore immediato del testosterone e dell’estrone successivamente convertibili in estradiolo.  
 
La misurazione dei livelli di androstenedione nel siero rappresenta un utile marker della biosintesi androgenica. E’ stato osservato un 
aumento dei livelli di androstenedione in associazione ad iperplasia surrenale congenita virilizzante. Innalzamenti dei livelli sierici di 
androstenedione sono risultati associati anche a sindrome dell’ovaio policistico, ipertecosi stromale, deficienza di 3ß-idrossisteroide 
idrogenasi ed ad altre cause di irsutismo nella donna (3,5,6). Un innalzamento dei livelli di androstenedione nel siero può verificarsi 
anche in soggetti con tumori surrenalici e ovarici virilizzanti (3).  
 

 

2. PRINCIPIO DEL DOSAGGIO 
 
La procedura sfrutta il principio del dosaggio radioimmunologico, vale a dire la competizione tra antigene radioattivo e antigene non-
radioattivo per un numero prestabilito di siti anticorpali leganti (9). La quantità di androstenedione marcato con I125 legato agli anticorpi 
risulterà inversamente proporzionale alla concentrazione di androstenedione presente nel campione. La separazione tra antigene libero 
e legato avviene mediante decantazione o aspirazione del contenuto dei tubi rivestiti con anticorpi. 
 
 
3. REAGENTI  
 
I reagenti sono sufficienti per 100 determinazioni. La data di scadenza di ciascun reagente è indicata sulla rispettiva etichetta. 
 

REAGENTI SIMBOLI QUANTITA  CONSERVAZIONE 

TUBI RIVESTITI :  pronto all’uso. 
100 tubi rivestiti con immunoglobulina di conglio anti-
androstenedione. 

 
CT 

 2 
confezioni 

da  
50 provette 

 
2-8°C fino alla data di scadenza. 
I tubi non utilizzati potranno essere 
conservati a 2-8°C, protetti dall’umidità. 

125I-ANDROSTENEDIONE:  : pronto all’uso. 
Androstenedione marcato con I125 in soluzione tampone a 
base proteica. 
Contenuto di radioattività: < 115 kBq.  
Conservante : NaN3 (< 0,1%).  

 
TRACER 1 flacone 

da 
27 mL 

  

2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

CALIBRATORE “0”:  liofilizzato. 
0 ng/mL di androstenedione in siero umano. Ricostituire  con 
1,0 mL di acqua distillata. 
Conservante : NaN3 (< 0,1%). 

 
CAL 

1 flacone   
q.b. a 1 mL 

 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione, i calibratori potranno 
essere conservati a 2-8°C per un mese. 

CALIBRATORI DA 1 A 5*:  liofilizzato. 
Androstenedione in siero umano:0.1-0.3-1-3-10 ng/mL* 
 
Conservante : NaN3 (< 0,1%). 

 
CAL  

 
5 flaconi 

q.b. a 0.25 
mL 

 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione, i calibratori potranno 
essere conservati a 2-8°C per un mese. 

CONTROLLI*:  liofilizzato. 
2 flaconi contenenti rispettivamente un livello basso e un 
livello alto di androstenedione in siero umano. 
Conservante : NaN3 (< 0,1%). 

 
CONTROL 

 
2 flaconi 

q.b. a 0.25 
mL 

  

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione, i calibratori potranno 
essere conservati a 2-8°C per un mese. 

SOLUZIONE DI LAVAGGIO  (concentrata 50x) :  
 

 
TWEEN20 

 

1 flacone 
da 

10 mL  
 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
La soluzione di lavaggio diluita è stabile per 
2 mesi a 2-8°C.  
 

Sacchetto di plastica  1  

(*) I valori reali di ogni calibratore e del controllo sono indicati sulle etichette.  
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4. PRECAUZIONI D’USO 
 
1. Precauzioni : Materiale Radioattivo- Non per somministrazione interna od esterna ad esseri umani o animali: Il materiale radioattivo 

può essere acquistato, ordinato e detenuto solo da personale medico, laboratori di analisi, ospedali ed unicamente per uso 
diagnostico IN VITRO, non per somministrazione interna od esterna in esseri umani o animali. Il ricevimento, l’acquisto, il possesso, 
l’uso e il trasferimento di tale materiale è soggetto a regolamentazioni che possono differire da Nazione a Nazione. 
Misure precauzionali nell’utilizzo di materiale radioattivo: 
o Conservare il materiale radioattivo in apposite aree. 
o Non mangiare, bere, fumare o applicare cosmetici nelle aree destinate all’uso di materiali radioattivi. 
o Non pipettare la soluzione radioattiva con la bocca. 
o Indossare guanti durante l’utilizzo di materiale radioattivo e lavare accuratamente le mani dopo l’impiego di tale materiale. 
o Coprire l’area di lavoro con carta assorbente a perdere. 
o Ogni perdita accidentale di radioattivo deve essere trattata in accordo con le procedure stabilite. 
o Tutti i materiali radioattivi vanno eliminati in appositi sistemi di smaltimento secondo le disposizioni emesse dagli organi di 

controllo con giurisdizione sul laboratorio. 
 
2. Rischio Chimico - Sodio Azide (NaN 3): La Sodio Azide è impiegata nei reagenti del kit ad una concentrazione finale non superiore 

a 0.1% p/p. La Sodio azide può reagire con tubature di scarico in piombo e rame formando azidi metalliche altamente esplosive. 
Quando si procede all’eliminazione del prodotto sciacquare abbondantemente con acqua per evitare l’accumulo di azidi. La Sodio 
azide è un veleno che può essere fatale se ingerito. Non pipettare il materiale contenente Sodio azide con la bocca. Maneggiare 
con cura evitando il contatto con la pelle e lavare le mani dopo aver lavorato con materiale contenente Sodio azide. 
Frasi di rischio 
R-21/22 Dannoso a contatto con la pelle e se ingerito 
Frasi di sicurezza 
S-26 In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con tanta acqua e consultare un medico. 
S-28.1 Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con tanta acqua. 
S-46  Se ingerito consultare subito un medico, mostrandogli il contenitore o l’etichetta. 
 

3. Rischio Biologico - Siero Umano:  Il kit contiene alcuni reagenti preparati con siero  umano. Il siero  impiegati sono stati testati 
con un metodo approvato dalla FDA e sono risultati negativi per la presenza di anticorpi HIV-1/2, HCV e HBsAg. In ogni caso, 
poiché nessun metodo offre completa assicurazione che HIV-1/2, HCV, HBsAg o altri agenti infettivi siano assenti, questi reagenti 
dovrebbero essere considerati potenzialmente infettivi e maneggiati con le stesse precauzioni  adottate per altri campioni di siero o 
di plasma al Biosafety Level 2 e secondo le disposizioni del manuale sanitario CDC (Centers for Disease Control/National Institutes 
of Health), “Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories”, 3rd Edizione, 1993. 
 
 

5. RACCOLTA DEI CAMPIONI 
 
Si raccomanda di utilizzare siero. I campioni fortemente lipemici o emolizzati devono essere scartati. I campioni possono essere 
conservati a 2-8°C per 1 giorno; per periodi più lunghi aliquotare e congelare a -20°C. Ripetuti congelamenti e scongelamenti dei 
campioni possono provocare una diminuzione dei livelli di androstenedione.  
 
6. PROCEDIMENTO OPERATIVO 
 
 

6.1 MATERIALE NECESSARIO  
 

- Provette in plastica 
- Porta provette. 
- Micropipette automatiche a punte intercambiabili a volume variabile. 
- Miscelatore vortex 
- Cilindro graduato 
- Pompa aspirante oppure apparecchiatura automatica per il lavaggio delle micropiastre. 
- Gamma counter per scintillazione 
- Acqua distillata. 

– Bagnomaria 
 
6.2  PROTOCOLLO  

  
- Attendere che i reagenti ed i campioni raggiungano la temperatura ambiente. 
- Agitare delicatamente i campioni prima dell’uso. 
- Per quanto riguarda i calibratori, si consiglia di effettuare il dosaggio in duplicato. 
 
1. Preparare  tubi vuoti  per la Total Count, e i tubi rivestiti per i Calibratori, i Campioni e i Controlli. 
2. Dispensare 25 µL di standard, campioni e controlli nelle rispettive provette. Dispensare direttamente nel fondo dei provetti. 
3. Dispensare 250 µL  di Tracciante Radioattivo in ogni tubo. Miscelare delicatamente. 
4. Incubare tutti i tubi a bagnomaria a 37°C per 60 minuti.  
5. Aspirare il contenuto di tutti i tubi fuoché di quelli destinati alla Total Count. 
6. Dispensare 2 mL  di soluzione di lavaggio diluita, in ciascun tubo fuorché in quelli destinati alla Total Count ed aspirare 

accuratamente o decantare il contenuto di tutti i tubi su carta assorbente. 
7. Leggere la radioattività legata ai tubi, per 1 minuto, in gamma counter. Si consiglia di controllare il background dello strumento prima 

di effettuare la lettura. Al fine di evitare variazioni nella sensibilità del sistema, il background dovrà essere ridotto al minimo o 
accuratamente regolato.  
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7. CALCOLO DEI RISULTATI 
 
I risultati riportati nell’inserto del prodotto sono stati calcolati utilizzando una curva log-lineare. Sistemi di calcolo differenti potrebbero 
fornire risultati leggermente diversi. 
 
Calcolare la percentuale di Binding Capacity (Bo/T%), e la percentuale di Binding (B/Bo%) per  Calibratori,  Controlli e Campioni. 
Tracciare la curva di calibrazione su una carta semilogaritmica utilizzando il metodo  spline forzata fitting, con le concentrazioni dei 
calibratori in ascissa e i rispettivi valori di B/Bo % in ordinata. Calcolare quindi la B/Bo % per ciascun campione e leggere, per 
interpolazione sulla curva di calibrazione, la concentrazione di androstenedione presente nel campione esaminato, espressa in ng/mL. 
 
ESEMPIO DI CALCOLO 
 
I valori sotto riportati devono essere considerati unicamente un esempio e non devono essere utilizzati in luogo dei dati sperimentali. 
 
 

ANDROSTENEDIONE 

 

 

 
 

Gruppi di  Cpm medi B/B0 Concentration  

provette 
  

ng/mL 

Calibratore 0 18095   0 

Calibratore 1 14858 82,11 0,1 

Calibratore 2 12509 69,13 0,3 

Calibratore 3 8524 47,11 1 

Calibratore 4 4755 26,28 3 

Calibratore 5 1902 10,51 10 

Controllo 1 8776 48,50 0,95 

Controllo 2 4203 23,23 4,01 

 
 
 
 
CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO 
 
- Se i risultati ottenuti dosando il Controllo 1 e il Controllo 2 non sono all’interno dei limiti riportati  sulle etichette, non è opportuno 

utilizzare i risultati ottenuti per i campioni, a meno che non si trovi una giustificazione soddisfacente. 
- Ogni laboratorio può preparare un proprio pool di sieri da utilizzare come controllo, da conservare congelato in aliquote. Non 

congelare e scongelare un’aliquota più di due volte. 
- I criteri di accettazione delle differenze tra i risultati in duplicato dei campioni devono basarsi sulla buona prassi di laboratorio. 
 
8. VALORI DI RIFERIMENTO 
 
Si raccomanda a ciascun laboratorio di determinare il proprio intervallo di riferimento. I valori qui di seguito riportati sono solo indicativi. 
 

POPOLAZIONE N MEDIA MEDIA + 3 SD  

  (ng/mL) (ng/mL) 

Maschi 100 1.30 2.86 

Femmine 100 1.14 2.83 

Insieme 200 1.22 2.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 
 
Tutte le caratteristiche di performance sono espresse in ng/mL. 
Conversione in nmol/L: ng/mL x 3,45 = nmol/L. 
 
A. Sensibilita’:  
 
La sensibilità teorica, o limite minimo di rilevazione, calcolata per interpolazione della media meno due deviazioni standard di 20 
replicati del Calibratore 0 ng/mL di Androstenedione, è pari a 0.05 ng/mL.  
 
B. Precisione:  
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Intra-saggio  
 

Campione 
Media ± DS CV N 

 (ng/mL)  (%)  
1 0.51 ± 0.03 5.9 17 
2 1.50 ± 0.12 8.0 20 
3 4.70 ± 0.41 8.7 17 

 
Inter-saggio  
 

Campione 
Media ± DS CV N 

 (ng/mL)  (%)  
1 0.63 ± 0.06 9.5 6 
2 2.17 ± 0.17 7.8 6 
3 5.47 ± 0.20 3.7 6 

 
C. Accuratezza 
 
L'accuratezza del metodo è stata valutata mediante il test di recupero ed il test di parallelismo: 
 
Test di Recupero:  
Sono stati sottoposti al test tre campioni di siero contenenti livelli diversi di androstenedione endogeno ai quali sono state aggiunte 
quantità note di androstenedione.  
 
 
 

Aggiunto Atteso Misurato Recupero 
(ng/mL) (ng/mL) (ng/mL) (%) 

S1 - 0.67 - 
S1 + CAL 0 0.34 0.41 120.6 
S1 + CAL 1 0.39 0.40 102.6 
S1 + CAL 2 0.49 0.54 110.2 
S1 + CAL 3 0.84 1.01 120.2 
S1 + CAL 4 1.84 1.80 97.8 
S1 + CAL 5 5.34 4.22 79.0 
S2 - 1.89 - 
S2 + CAL 0 0.95 0.94 98.9 
S2 + CAL 1 1.00 1.06 106.0 
S2 + CAL 2 1.10 1.10 100 
S2 + CAL 3 1.45 1.51 104.1 
S2 + CAL 4 2.45 2.56 104.5 
S2 + CAL 5 5.95 6.50 109.2 
 
Test di Parallelismo: 
 
Sono stati sottoposti a test tre campioni di siero diluiti con calibratore 0 ng/mL di Androstenedione 
 

Fattore di  Atteso Misurato Recupero 
diluzione (ng/mL) (ng/mL) (%) 

S1 indiluito - 2.71 - 
1/2 1.35 1.38 102.2 
1/4 0.68 0.67 98.5 
1/8 0.34 0.35 102.9 
1/16 0.17 0.23 135.2 
S2 indiluito - 5.01 - 
1/2 2.50 2.27 90.8 
1/4 1.25 1.29 103.2 
1/8 0.63 0.73 115.9 
1/16 0.31 0.39 125.8 
 
 
 
 
 
 
 
D. Specificiata’: 
 
E’ stata valutata la reattività crociata dell’antisiero dell’ androstenedione contro diversi composti. La percentuale di reattività crociata è 
stata espressa come rapporto tra concentrazione di androstenedione e concentrazione dell’altro composto, con un legame del 50% 
dello calibratore 0 ng/mL. 
 

Composto  % Reattività Crociata  
Androstenedione  100 
Androsterone 0.0566 
17α-Hydroxyprogesterone  0.084 
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Cortisone 0.0099 
Isoandrosterone 0.0112 
21-Deoxycortisone 0.0006 
Etiocholanolone 0.0422 
5α - Dihydrotestosterone  0.0105 
Dehydroepiandrosterone (DHEA) 0.0155 
Progesterone 0.0168 
Corticosterone  0.0047 
Cortisol  0.0148 
Estrone  0.0270 
Pregnenolone  ND 
Cholesterol - 
DHEA-Sulfate  0.0009 
Estradiol –17β ND 
Estriol  ND 
17α -Hydroxypregnenolone ND 

 
 
 

SCHEMA DEL DOSAGGIO 
 
 

              Tubi 
 
Reagenti 

Attività 
Totale 

Calibratori Controlli  Campioni 

Calibratori ---- 25 µL ---- ---- 
Serum controlli ---- ---- 25 µL ---- 
Campioni ---- ---- ---- 25 µL 
Tracciante 250 µL 250 µL 250 µL 250 µL 
 
- Miscelare e incubare a bagnomaria a 37° C per 60 minuti  
- Aspirare, o decantare, e lavare: 1x2mL eccetto i tubi attività totale 
- Lettura 
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