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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de la thyroglobuline 

humaine en sérum ou plasma 
Pour diagnostic In Vitro  

kit for an immunoradiometric assay of serum 
or plasma human thyroglobulin 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
von Human-Thyreoglobulin im Serum oder 

Plasma 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus  2 x 50  Coated tubes  2 x 50  Teströhrchen beschichtet  2 x 50 
Traceur  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Tracer  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Tracer  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL 
Solution de lavage 1 x 25 mL Washing solution  1 x 25 mL Waschlösung  1 x 25 mL 
Solution de tampon  1 x 35 mL Buffer solution (R4) 1 x 35 mL Pufferlösung  (R4) 1 x 35 mL 
Calibrateurs (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Calibartors (CAL1 - CAL7) 7 x 1   mL Kalibratoren (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL 
Sérum de contrôle (C1) 1 x qsp 1 mL  Control sera (C1)  1 x qs 1 mL  Kontrolle (C1) 1 x qs 1 mL  
Sérum de contrôle (C2) 3 x qsp 1 mL  Control sera (C2) 3 x qs 1 mL Kontrolle (C2) 3 x qs 1 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Arbeitsanleitung 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 
della tireoglobulina umana in siero o plasma  

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica de la tiroglobulina 

humano en suero o plasma  

Para diagnóstico in vitro  

Τυποποιημένη συσκευασία για τον 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπινης θυρεοσφαιρίνης του ορού ή του 
πλάσματος 

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  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Trazador  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Ιχνηθέτης   ≤ 481 kBq  1 x 42 mL 
Soluzione di lavaggio  1 x 25 mL Reactivo de lavado  1 x 25 mL Διάλυμα έκπλυσης 1 x 25 mL 
Soluzione tampone  1 x 35 mL Reactivo de tampón  1 x 35 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 35 mL 
Calibratori (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Calibradores (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Πρότυπα (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL 
Siero di controllo (C1) 1 x q.ba 1 mL  Control (C1) 1 x csp 1 mL  Οροί μάρτυρες (C1) 1 x qs 1 mL  
Siero di controllo (C2) 3 x q.ba 1 mL Control (C2) 3 x csp 1 mL Οροί μάρτυρες(C2) 3 x qs 1 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de empleo 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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European conformity 
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stockage 

Storage temperature 
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conservazione 
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N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας Lote Lotnr. Numer partii Šifra serije 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Zużyć do  Upotrebiti do 
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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 

Consulte o manual  
de operações 

Läs 
bruksanvisningen 

Patrz dołączona 
ulotka 

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 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro In vitro-diagnos 

Diagnostyka In 
Vitro 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por 
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MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe. 

 
 

Changes from the previous version:   
Modification Serbian language code. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica codice lingua serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código de idioma serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση κώδικα σερβικής γλώσσας. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Modificação do código de idioma sérvio. 
 
 
Ändringar från den föregående versionen:  
Ändring serbisk språkkod. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 
Modyfikacja kodu języka serbskiego. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Izmjena kod srpske jezika. 

THYRO 
Cisbio Bioassays - Juin  2018 - Modèle 018 

FRA 

ENG 

DEU 

ITA 

SPA 

ELL 

SWE 

POL 

POR 

SRB 



THYRO 
Cisbio Bioassays - Giugno 2018 - Versione 018 

 4

ITA 

1. DESCRIZIONE 
THYRO è un kit per il dosaggio immunoradiometrico della TIREOGLOBULINA umana in serio o plasma.  
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
2. INTRODUZIONE 
Il kit THYRO è un test immunoradiometrico che consente il dosaggio della tireoglobulina umana circolante.  
La tireoglobulina – glicoproteina iodata con peso molecolare pari a 660000 – è l’elemento costitutivo principale della colloide dei 
follicoli tiroidei. E’ sintetizzata esclusivamente dalle cellule tiroidee, delle quali costituisce anche il marcatore specifico. La 
tireoglobulina svolge un ruolo essenziale nella biosintesi, nell’immagazzinamento e nella secrezione degli ormoni tiroidei T3 e T4.  
Il dosaggio della tireoglobulina è utile : 
• In oncologia: per il monitoraggio dell’evoluzione dei carcinomi tiroidei differenziati. 

In caso di ablazione totale della tiroide, la tireoglobulina rappresenta un marcatore affidabile e precoce dello sviluppo di metastasi.  
• Nelle patologie tiroidee benigne: il dosaggio della tireoglobulina consente di seguire l’evoluzione del morbo di Basedow e di 

valutare la sospensione terapeutica . 
 I livelli di tireoglobulina risultano elevati anche in presenza di varie forme di tiroidite, soprattutto nella tiroidite cronica di 

Hashimoto. 
• Per la diagnosi differenziale delle cisti tiroidee e paratiroidee, attraverso il dosaggio simultaneo di tireoglobulina e paratormone . 
• Per la diagnosi differenziale tra agenesia ed ectopia tiroidea: nell’ipotiroidismo congenito, la presenza di tireoglobulina consente di 

giungere alla diagnosi di ectopia, in quanto nell’agenesia la tireoglobulina è assente . 
• Per la diagnosi differeziale delle tireotossicosi. Nelle tireotossicosi indotte dall’amiodarone, i livelli di tireoglobulina risultano elevati. 

Nella tireotossicosi factitia non sono rilevabili . 
 
Fino ad oggi gli autoanticorpi anti-tireoglobulina presenti nel siero hanno condizionato i risultati dei dosaggi di tireoglobulina. Il kit 
THYRO utilizza anticorpi monoclonali selezionati per la loro capacità di identificare i siti di tireoglobulina non riconosciuti dalla 
maggioranza degli autoanticorpi del paziente, consentendo pertanto un dosaggio affidabile della tireoglobulina anche in presenza di 
auto-anticorpi. 
 
3. PRINCIPIO DEL METODO 
Il kit THYRO utilizza una tecnica immunoradiometrica che presenta le seguenti caratteristiche : 
• Sulle pareti delle provette viene coattata una miscela di quattro anticorpi monoclonali anti-tireoglobulina umana, selezionati 

secondo criteri ben precisi di specificità, avidità e complementarietà. 
• Come tracciante viene utilizzato un quinto anticorpo monoclonale, marcato con iodio 125, capace di identificare un epitopo 

diverso da quelli riconosciuti dagli anticorpi legati alle provette. 
• Questi anticorpi vengono orientati verso le regioni epitopiche non individuate dalla maggioranza degli autoanticorpi anti-

tireoglobulina presenti in numerose patologie tiroidee, evitando così il ricorso sistematico a un test con analita. 
• Dopo l’incubazione di standards e campioni in presenza di un eccesso di anticorpi legati alle provette e dell’anticorpo marcato, e 

l’eliminazione della frazione libera tramite lavaggio, la misurazione dell’attività legata alla provetta consente di calcolare la 
concentrazione di tireoglobulina. 

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:  pronte all’uso. 
Anticorpi monoclonali anti-tireoglobulina fissati sul 
fondo della provetta. 

 
CT 2 confezioni da 

50 provette 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo l’apertura della confezione, conservare le 
provette coattate di anticorpi e non utilizzate nel 
sacchetto di plastica con l’essiccante. 

ANTI-TIREOGLOBULINA 125I: pronta all’uso. 
Anticorpo monoclonale anti-tireoglobulina marcato 
con iodio 125, diluito in tampone 
fosfato/immunoglobuline non 
specifiche/tween/caseina pH 7,4, contenente sodio 
azide 0,1%, con aggiunta di colorante rosso. 
Il flacone contiene massimo 13 µCi ovvero 481 
kBq  di anticorpo anti-tireoglobulina 125I con attività 
specifica pari a 12 Ci/g, ovvero circa 200000 cpm 
per 400 µL (444 kBq/µg). 

 
 
 

TRACER 
1 flacone 
da 42 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

CALIBRATORI (CAL1 – CAL7) :  pronti all’uso. 
Tireoglobulina umana, diluita in tampone fosfato a 
pH 7,4, contenente sodio azide 0,1%, con aggiunta 
di colorante arancio. 0,2 – 1,5 – 5 - 15 – 50 – 200 – 
500 ng/mL (*). 

 
 

CAL 
7 flaconi 
da 1 mL 

 
2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

SIERO DI CONTROLLO (C1 ) : liofilizzati. (**) 
Siero umano con sodio azide 0,1%. 
Ricostituire ciascun flacone con 1 mL di acqua 
distillata. 
 

 
 
 

CONTROL 1 flacon2 
q.b. a 1 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza.  
Dopo ricostituzione: i siero di controllo conservati 
a 2-8°C possono essere utilizzati nell’arco di 5 
giorni. Le frazioni non utilizzate possono essere 
conservate e congelate a -20°C.  
Non scongelare più di una volta. 
In queste condizioni i reagenti sono stabili per 2 
mesi. 
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SIERO DI CONTROLLO (C2) : liofilizzati. (**) 
Siero umano con sodio azide 0,1%. 
Ricostituire ciascun flacone con 1 mL di acqua 
distillata. 
 

 
 
 

CONTROL 3 flaconi 
q.b. a 1 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza.  
Dopo ricostituzione: i siero di controllo conservati 
a 2-8°C possono essere utilizzati nell’arco di 5 
giorni. Le frazioni non utilizzate possono essere 
conservate e congelate a -20°C.  
Non scongelare più di una volta. 
In queste condizioni i reagenti sono stabili per 2 
mesi. 

SOLUZIONE DI LAVAGGIO :  liquida. 
Tampone imidazolo concentrato (pH 7,4) 
contenente tween 20 e sodio azide 0,1%. Questa 
soluzione va diluita a 1/40 con acqua distillata. 

 
 

WASH 
1 flacone 
da 25 mL  

 
2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

SOLUZIONE TAMPONE:  pronta all’uso. 
Tampone fosfato pH 7,4 contenente sodio azide 
0,1%, con aggiunta di colorante arancio. Le 
eventuali diluizioni dei campioni vanno effettuate 
con la soluzione tampone. 

 
 

BUF 
1 flacone 
da 35 mL  

 
2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

SACCHETTO DI PLASTICA   1  
 
(*)  I valori mostrati sopra sono d’esempio. Il valore di ogni calibratore o controllo è riportato sull’etichetta. 
1 ng CIS = 1 ng CRM 457 (human thyroglobulin reference material). 
(**) I limiti di accettabilità sono indicati sull’etichetta del flacone. 
 
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, 
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 test può essere effettuato su siero o su plasma. 
N.B.: I prelievi effettuati in citrato danno risultati inferiori nella misura del 10% rispetto a quelli ottenuti con il siero: 
Plasma citrato= 0,86 x siero - 0,0075    r2 = 0,998 
Il dosaggio potrà essere effettuato su campioni conservati a 2-8°C per un periodo massimo di 5 giorni. 
Oltre tale termine, conservare i campioni a -20°C. 
Evitare di congelare e scongelare più volte i campioni. 
Si sconsiglia di utilizzare campioni emolizzati o iperlipemici. 
Diluizioni 
Se si sospettano livelli elevati di tireoglobulina, procedere alla diluizione utilizzando la soluzione tampone in dotazione nel kit. 
Si raccomanda di effettuare le diluizioni in provette di plastica monouso. 
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7. PROCEDIMENTO 
7.1. Materiale necessario 
Micropipette di precisione o materiale similare con puntali monouso che consentano la distribuzione di 100 µL, 300 µL e 2 mL . La 
loro precisione deve essere verificata regolarmente. Cilindro (1 litro). Acqua distillata o deionizzata. Agitatore tipo Vortex. Agitatore 
a movimento orbitale orizzontale. Carta tipo Parafilm®. Dispositivo di aspirazione. Gamma counter tarato per la determinazione 
dello iodio 125.  
 
7.2 Protocollo  
Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura ambiente (18-25°C) almeno 30 minuti prima dell’impiego.  
Anche la ricostituzione e la distribuzione dei reagenti nelle provette rivestite devono avvenire a temperatura ambiente. 
Per il dosaggio sono necessari i seguenti gruppi di provette:  
Gruppo T per la determinazione dell’attività totale 
Gruppi calibratore per costruire la curva di taratura 
Gruppo campione per il controllo 
Gruppi Sx per i campioni da dosare. 
� Si consiglia di effettuare i dosaggi in doppio per gli calibratori, il controllo e i campioni.  
� La preparazione della curva di taratura e il dosaggio dei campioni devono essere effettuati contemporaneamente. 

a) Protocollo Standard 
La distribuzione dei reagenti deve avvenire nel seguente ordine:  

• Distribuire 100 µL di calibratori, siero di controllo o campioni da dosare nei rispettivi gruppi di provette. 
• Aggiungere 300 µL di soluzione tampone in tutte le provette, fatta eccezione per le provette T. 
• Ricoprire le provette con carta tipo Parafilm®. 
• Incubare 3 ore sotto agitazione (400 rpm) a temperatura ambiente ( 18-25°C). 
• Lavare le provette rivestite nel modo seguente: 

Aspirare completamente il contenuto delle provette. 
Aggiungere 2,0 mL di soluzione di lavaggio in ciascuna provetta. 
Aspirare. 
Ripetere l’operazione. 
Lasciare riposare le provette per 2 minuti oppure aspirare in modo accurato per eliminare eventuali residui. 

• Distribuire 400 µL  di tracciante 125I in tutte le provette. 
• Ricoprire le provette con carta tipo Parafilm®. 
• Incubare 16-20 ore a temperatura ambiente (18-25°C)  senza agitare . 
• Lavare le provette nel modo seguente: 

Aspirare completamente il contenuto delle provette. 
Aggiungere in ciascuna provetta 2,0 mL di soluzione di lavaggio. 
Aspirare. 
Ripetere l’operazione. 
Lasciar riposare le provette per 2 minuti e aspirare in modo accurato per eliminare eventuali residui. 
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 effettuata con una potenza sufficiente a creare turbolenze nella provetta.  

� Misurare per un minuto la radioattività della frazione legata utilizzando un gamma counter tarato per la determinazione dello iodio 
125. 

 
PROTOCOLLO STANDARD (SCHEMA DEL DOSAGGIO) 

Ordine di aggiunta e volume (in µL) dei reagenti da aggiungere in ciascuna provetta 
 

Provette 

Calibratori  
(CAL1-CAL7) 

Controlli (C1-C2) 
Campioni  

µL 

 
Soluzione 
tampone 

µL 

 
 

Agitare 
- 

Incubare 
3 ore  

a 18-25°C 
sotto agitazione 

400rpm 
- 

Lavare 2 volte 

Tracciante 125 I 
(R2) 
µL 

 
Incubare 
16 – 20 h 
a 18-25°C 

senza agitare 
- 

Lavare  2 volte 

Contare  

 
T 
 

- 
- 

400 

 
Calibratori 

 
100 

300 
400 

 
Controlli  
Campioni  

100 
 

300 400 

 
b) Protocollo Rapido 
La distribuzione dei reagenti deve avvenire nel seguente ordine:  
• Distribuire 100 µL calibratori, siero di controllo o campioni da dosare nei rispettivi gruppi di provette. 
• Distribuire 400 µL di tracciante 125I in tutte le provette. 
• Agitare brevemente utilizzando un agitatore tipo Vortex®. 
• Ricoprire le provette con una pellicola di plastica tipo Parafilm®. 
• Incubare una notte (16-20 h) a temperatura ambiente (18-25°C)  senza agitare . 
• Lavare le provette nel modo seguente: 

Aspirare completamente il contenuto delle provette. Aggiungere in ogni provetta 2,0 mL di soluzione di lavaggio. 
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0 . 2 1 . 5 5 1 5 5 0 2 0 0 5 0 0
0

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

n g / m l

cp
m

Aspirare. Ripetere l’operazione. Lasciare riposare le provette per 2 minuti e aspirare in modo accurato per eliminare eventuali 
residui. 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 effettuata con una potenza sufficiente a creare turbolenze nella provetta.  

• Misurare per un minuto la radioattività legata alle provette utilizzando un gamma counter. 
 

PROTOCOLLO RAPIDO (SCHEMA DEL DOSAGGIO) 
Ordine di aggiunta e volume (in µL) dei reagenti da aggiungere in ciascuna provetta 

 

Provette 

Calibratori 
 (CAL1-CAL7) 

Controlli (C1 – C2) 
Campioni  

µL 

Tracciante 125 I 
(R2) 
µL Agitare 

- 
Incubare 16 – 20 h 

a 18-25°C 
(senza agitare)  

 
Lavare 2 volte 

Contare  T - 400 

Calibratori 100 400 

 
Controlli  
Campioni  

100 400 

 
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 
Preparazione della curva di taratura: 
Fare la media dei conteggi per ogni doppio. Se necessario, calcolare le percentuali di legame B/T (%). 
Costruire la curva di taratura esprimendo i cpm (o B/T (%)) degli calibratori in funzione della loro concentrazione. 
La determinazione della concentrazione di tireoglobulina nei campioni viene effettuata mediante interpolazione dei cpm o delle B/T 
(%).  
Per la curva di calibrazione si raccomanda il modello matematico di fitting spline forzata. 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. 
 

 CPM 
Attività totale 187089 

CAL1 0,2 ng/mL 112 
CAL 2 1,5 ng/mL 529 
CAL 3 5 ng/mL 1207 
CAL 4 15 ng/mL 3130 
CAL 5 50 ng/mL 9635 
CAL 6 200 ng/mL 37848 
CAL 7 500 ng/mL 84289 

C1 10,7 ng/mL 2708 
C2 110 ng/mL 23854 

 
 
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. 
 
11. VALORI ATTESI 
Ciascun laboratorio deve stabilire un proprio intervallo di normalità. I valori qui di seguito riportati sono puramente indicativi. 
I valori osservati in soggetti presunti sani, distribuiti in entrambi i sessi, risultano compresi nei seguenti intervalli di concentrazione (n= 
149). 
 

INTERVALLI DI CONCENTRAZIONE NUMERO DI PAZIENTI % 
0 - 5  ng/mL 11 7,4 

5 - 10 ng/mL 37 25,0 

10 - 20 ng/mL 61 41,0 

20 - 30 ng/mL 20 13,0 

30 - 50 ng/mL 15 10,0 

> - 50 ng/mL 5 3,4 
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12. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DOSAGGIO 
12.1. Precisione 
La precisione del test è indicata dalla riproducibilità intra-saggio e inter-saggio. 
 

INTRA-SAGGIO  
 RIPRODUCIBILITA’  RIPRODUCIBILITA’ 

Protocollo  standard n = 31  Protocollo rapido n = 31  
SIERO X (ng/mL) CV (%) SIERO X (ng/mL) CV (%) 

A 0,73 7,0 F 0,69 6,6 
B 5,2 2,6 G 3,9 3,7 
C 39 2,4 H 25,6 4,5 
D 105 1,7 I 88 1,6 
E 320 1,8 J 214 1,5 

 
INTER-SAGGIO 

 RIPRODUCIBILITA’  RIPRODUCIBILITA’ 
Protocollo  standard n = 30  Protocollo rapido n = 12  

SIERO X (ng/mL) CV (%) SIERO X (ng/mL) CV (%) 
A 0,95 14,6 F 0,92 12,1 
B 3,9 4,9 G 3,4 8,6 
C 37 4,6 H 33 3,5 
D 101 6,2 I 89 6,5 

 
 
12.2. Test con aggiunta di analita 

 
 
 

 Protocollo  standard  Protocollo rapido  
SIERO concentrazione 

(ng/mL) 
Recupero 

(%) 
SIERO concentrazione 

(ng/mL) 
Recupero 

 (%) 
Campione 1 157 101 Campione 5 137 99 
Campione 2 207 104 Campione 6 180 105 
Campione 3 204 108 Campione 7 169 101 
Campione 4 121 103 Campione 8 107 101 

 

 
 
I dosaggi di Tiroglobulina possono essere influenzati dalla presenza di anticorpi anti-TG o da altri fattori non specifici presenti nel siero 
del paziente; di conseguenza, è necessario verificare l’influenza di tali interferenze sul siero procedendo ad un test di sovraccarico. 
 
Il test di sovraccarico deve essere effettuato nel seguente modo: 
- Controllo C2:   PE = 100 µL 
- Campione:    PE = 100 µL 
- Test di sovraccarico: PE = 50 µLC2 + 50 µL campione 
- Calcolo della percentuale di recupero: 
 

 
 Esempio:  
dato 48 ng/mL la concentrazione misurata del C2. 
dato 5 ng/mL la concentrazione misurata del campione. 
dato 26 ng/mL la concentrazione misurata durante il test di sovraccarico 
 

 
 
 

Test di sovraccarico

C2 + campione
2

 x 100 

26 

48 + 5
2

 x 100 = 98,1%% di recupero = 
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12.3. Test di diluizione 
Quattro campioni sono stati diluiti nella solozione tampone. 
 

Protocollo  standard Protocollo rapido  
Fatore di 
diluizione 

Valore ottenuto 
(ng/mL) 

Recupero (%) Fatore di 
diluizione 

Valore ottenuto 
(ng/mL) 

Recupero (%) 

Puro 92  Puro 85  
1/2 100 109 1/2 92 108 
1/4 103 112 1/4 99 116 
1/8 100 109 1/8 90 106 

      
Puro 205  Puro 212  
1/2 229 112 1/2 214 101 
1/4 236 115 1/4 222 105 
1/8 243 119 1/8 236 111 

1/16 239 117 1/16 217 102 
      

Puro 337  Puro 299  
1/2 332 99 1/2 314 105 
1/4 352 104 1/4 324 108 
1/8 361 107 1/8 341 114 

1/16 373 111 1/16 361 121 
      

Puro 423  Puro 407  
1/2 418 99 1/2 436 107 
1/4 432 102 1/4 430 106 
1/8 467 110 1/8 446 110 

1/16 492 116 1/16 488 120 
      

 
 
12.4. Effetto gancio 
Concentrazioni di tireoglobulina fino a 28.000 ng/mL danno un segnale superiore a quello dell’ultimo standard utilizzando il 
protocollo rapido (1 fase). Va tuttavia osservato che valori > 8000 ng/mL sono rari. Utilizzando il protocollo standard (due fasi) 
l’effetto gancio si verifica oltre 800.000 ng/mL. 
 
12.5. Sensibilità 
La sensibilità misurata, definita come la concentrazione minima rilevabile diversa dallo standard 0, con un livello di confidenza del 
95%, è stata valutata a 0,2 ng/mL. 
La sensibilità funzionale, definita come concentrazione misurata dal profilo si imprecisione per un CV pari al 20%. E' stata valutata  
a 0,7 ng/mL. 
 
12.6. Intervallo di misurazione 
0,7 – 500 ng/mL 
 
12.7. Interferenze 
Non è stata osservata nessuna interferenza da bilirubina, emoglobina e trigliceridi, misurata fino a concentrazioni rispettive pari a  
250 mg/L, 10 g/L e 20 g/L. 
L’immunodosaggio viene protetto contro il rischio di interferenze, ad esempio da anticorpi anti-topo (HAMA) tramite l’aggiunta di una 
protezione nel tracciante (immunoglobuline di topo non specifiche). 
Non è tuttavia possibile escludere in maniera assoluta l’assenza di " 
falsi positivi" o "falsi negativi" per via della presenza, nel campioni del paziente, di interferenze quali anticorpi eterofili, anticorpi 
antiavidina, fattore reumatoide, ecc.. 
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