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TM 

 

MAGLUMI  Renina diretta (CLIA) 
 
USO 
Il kit è un immunodosaggio in chemiluminescenza in vitro per la determinazione quantitativa della renina in campioni di plasma 
umano EDTA utilizzando l’analizzatore per immunodosaggi in chemiluminescenza completamente automatizzato della serie 
MAGLUMI (che comprende i modelli Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 
4000 e Maglumi 4000 Plus). 
 
SINTESI E SPIEGAZIONE DEL TEST 
La renina, un enzima polipeptidico (peso molecolare ~40000) anche nota come angiotensinogenasi, è una proteasi circolante 
secreta dalle cellule iuxtaglomerulari presenti nell’apparato iuxtaglomerulare renale in risposta a un basso volume sanguigno o a 
un basso contenuto di NaCI nell’organismo1.2. Viene rilasciata in risposta a stimoli fisiologici quali una diminuzione del volume 
sanguigno e della pressione sanguigna3, e una deplezione di sodio. Il precursore inattivo della renina è la prorenina, che viene 
convertita in renina in due passaggi4-6. In primo luogo, la prorenina subisce un cambiamento conformazionale reversibile (che 
causa l'attivazione della prorenina); in secondo luogo, i 46 amminoacidi della prorenina vengono proteoliticamente scissi a 
produrre la renina attiva, una glicoproteina formata dai residui di 340 amminoacidi. Parte della prorenina sfugge alla scissione 
proteolitica in renina e viene rilasciata nella circolazione7. La prorenina può essere attivata in vari modi, quali la crioattivazione, 
l’acidificazione o la proteolisi parziale8,9. La secrezione della prorenina non sembra essere strettamente regolata, a differenza 
della secrezione della renina che è rigorosamente controllata10. La concentrazione nel sangue della prorenina è di circa dieci 
volte superiore rispetto a quella della renina. La renina è considerata un enzima a doppio dominio, perché le pozioni N- e C- 
terminali sono molto simili. Ogni dominio contiene un solo residuo di acido aspartico, critico per l'attività catalitica11. 
La renina attiva il sistema renina-angiotensina convertendo l’angiotensinogeno prodotto nel fegato in angiotensina I (inattiva) la 
quale viene ulteriormente convertita in angiotensina II (attiva) nell’epitelio vascolare del polmone12. L’angiotensina II può causare 
la vasocostrizione stimolando il sistema nervoso centrale, inoltre stimola la secrezione dell’ADH (ormone antidiuretico) e la 
secrezione dell’aldosterone dalla ghiandola surrenale13,14. La regolazione della pressione sanguigna e il controllo della filtrazione 
glomerulare renale sono le funzioni più importanti del sistema renina-angiotensina15. 
 
PRINCIPIO DEL TEST 
Il dosaggio della renina diretta è un immunodosaggio in chemiluminescenza di tipo “sandwich”. 
Il campione (o calibratore/controllo, se applicabile), le microsfere magnetiche rivestite con anticorpo monoclonale anti-renina, e 
un altro anticorpo monoclonale anti-renina marcato con ABEI sono mescolati accuratamente e incubati a 37°C, formando un 
sandwich di immunocomplessi. Dopo la sedimentazione in un campo magnetico, il surnatante viene decantato e quindi viene 
eseguito un ciclo di lavaggio. Successivamente viene aggiunto lo Starter 1+2 per provocare l'avvio di una reazione 
chemiluminescente. Il segnale luminoso viene misurato da un fotomoltiplicatore in 3 secondi come unità di luce relativa (RLU), la 
quale è proporzionale alla concentrazione di renina presente nel campione (o calibratore/controllo, se applicabile). 
 
COMPONENTI DEL KIT 
Materiale fornito 

Componenti Contenuto 
100 test 

(RIF:130206011M) 
50 test 

(RIF:130606011M) 

Microsfere magnetiche 
rivestite con anticorpo monoclonale 
anti-renina, contenenti BSA, NaN3 (< 
0,1%). 

2,5 ml 2,0 ml 

Calibratore basso antigene di renina (ricombinante), 
contenente BSA, NaN3 (< 0,1%). 

2,0 ml 1,0 ml 

Calibratore alto 
antigene di renina (ricombinante), 
contenente BSA, NaN3 (< 0,1%). 

2,0 ml 1,0 ml 

Marcato ABEI 
marcato con anticorpo monoclonale 
anti-renina, contenente BSA, NaN3 (< 
0,1%). 

8,5 ml 5,5 ml 

130206011M:100 test 
130606011M:050 test 
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Controllo 1 
antigene di renina (ricombinante), 
contenente BSA, NaN3 (< 0,1%). 

2,0 ml 2,0 ml 

Controllo 2 antigene di renina (ricombinante), 
contenente BSA, NaN3 (< 0,1%). 

2,0 ml 2,0 ml 

Tutti i reagenti sono forniti pronti all'uso. 

 
Accessori richiesti ma non in dotazione 
Serie MAGLUMI: 

Modulo di reazione RIF:630003 

Starter 1+2 RIF:130299004M 
Wash concentrata RIF:130299005M 

Lightcheck RIF:130299006M 

Ordinare gli accessori da Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (SNIBE) o dal nostro rappresentante 
autorizzato. 
 
CALIBRAZIONE 
Il test dei calibratori specifici del dosaggio consente ai valori RLU di regolare la curva master assegnata. Per eseguire una 
calibrazione accurata, i calibratori sono controllati in base allo Standard internazionale dell'OMS 68/356. I risultati sono 
determinati per mezzo di una curva di calibrazione generata specificatamente dallo strumento da una ricalibrazione su 2 punti 
(10 calibrazioni) e una curva master fornita per mezzo dell’identificazione a radio frequenza (RFID) CHIP del reagente. 
Si consiglia la ricalibrazione in caso si verifichi una qualsiasi delle seguenti condizioni: 
 Ad ogni scambio di lotto (Reagente o Reagenti Starter). 
 Ogni settimana e/o ogni volta che viene utilizzato un nuovo kit reagente (consigliato). 
 Dopo la riparazione dello strumento. 
 In caso i controlli non rientrino nell'intervallo previsto. 
 Ogniqualvolta le variazioni della temperatura ambiente superino i 5°C (consigliata). 

 
CONTROLLO QUALITÀ 
Seguire le normative governative o i requisiti di accreditamento per la frequenza dei controlli qualità. 
Il controllo qualità interno è applicabile esclusivamente al sistema MAGLUMI. Per le istruzioni per l’uso e i valori obiettivo, fare 
riferimento alle Informazioni sul controllo qualità della renina diretta (CLIA). L'utente deve valutare i risultati sulla base dei 
propri standard e delle proprie conoscenze. 
Per informazioni dettagliate sull’immissione di valori di controllo qualità, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento 
dell’analizzatore per immunodosaggi in chemiluminescenza completamente automatizzato della serie MAGLUMI. 
Per monitorare le prestazioni del sistema e le tendenze dei grafici, sono necessari materiali di controllo qualità disponibili in 
commercio. Trattare tutti i campioni di controllo qualità come se fossero campioni paziente. Un livello di prestazione 
soddisfacente si raggiunge quando i valori di analisi ottenuti rientrano nell'Intervallo di controllo accettabile per il sistema o nel 
proprio intervallo, secondo quanto determinato da un adeguato schema di controllo qualità del laboratorio interno. In caso i 
risultati del controllo qualità non rientrino nei Valori previsti o nei valori stabiliti dal laboratorio, non riportare i risultati. 
Intraprendere le seguenti azioni: 
 Verificare che i materiali non siano scaduti. 
 Verificare che la manutenzione necessaria sia stata eseguita. 
 Verificare che il dosaggio sia stato eseguito in conformità con le istruzioni per l’uso. 
 Eseguire nuovamente il dosaggio con nuovi campioni di controllo qualità. 
 Se necessario, contattare il proprio fornitore di assistenza tecnica o il proprio distributore locale per assistenza. 
 
RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
 Quando la prorenina, il precursore inattivo della renina, viene crioattivata in renina durante la manipolazione del campione, si 

ottengono risultati falsamente elevati. La crioattivazione si verifica quando i campioni paziente vengono raffreddati a 
temperature pari o inferiori ai 4°C per lunghi periodi di tempo, e quando i campioni vengono raffreddati ma sono ancora liquidi 
(vale a dire, non congelati). La crioattivazione della prorenina in renina si verifica più rapidamente nel siero. La concentrazione 
nel sangue della prorenina è di circa dieci volte superiore rispetto a quella della renina. 

 L’unico tipo di campione convalidato è il plasma umano EDTA. L’uso di campioni di siero, plasma eparinato, e plasma citrato 
fornisce valori di renina inferiori e non è pertanto consigliato. 

 Si raccomanda fortemente l’attenta standardizzazione della preparazione del campione paziente e delle condizioni di 
campionamento. Prelevare il sangue a temperatura ambiente mediante venipuntura, in provette in vetro siliconato, vacutainer 
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(tappo viola) o equivalente, contenenti EDTA come anticoagulante. La presenza di emolisi può indicare il trattamento scorretto 
durante il prelievo o la manipolazione dei campioni. 

 Il prelievo dei campioni a digiuno è consigliato ma non obbligatorio. Annotare l’ora del giorno e la postura del paziente durante il 
prelievo ematico (in posizione supina, eretta o seduta). 

 Non raffreddare preventivamente le provette di prelievo del sangue contenenti EDTA né conservare le provette in ghiaccio; 
analizzare il sangue a temperatura ambiente. Centrifugare le provette in una centrifuga non refrigerata, separare il plasma 
EDTA dalle cellule immediatamente dopo la centrifugazione, quindi aliquotare e congelare immediatamente a una temperatura 
pari o inferiore ai -20°C. 

 Scongelare con attenzione prima del test, mescolare i campioni scongelati e verificare la presenza di, e rimuovere, eventuali 
bolle d’aria prima di procedere con il dosaggio. 

 I campioni grossolanamente emolizzati o lipemici e campioni contenenti particelle o che mostrano un’ovvia contaminazione 
microbica non devono essere testati. 

 Non utilizzare campioni coagulati. 
 Evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento. I campioni di plasma EDTA possono essere congelati e scongelati solo 

una volta, e possono essere conservati fino a 60 giorni congelati a una temperatura di -20°C. 
 Si consiglia di testare i campioni di plasma subito dopo averli caricati sullo strumento. 
 Il volume minimo richiesto per una singola determinazione di renina diretta è di 100 µl. 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

  
 Per uso diagnostico In Vitro. 
 Seguire attentamente ciò che è indicato nel foglietto illustrativo. Non è possibile garantire l'affidabilità dei risultati del dosaggio 

in caso di deviazione dalle istruzioni contenute nel presente foglietto illustrativo. 
Precauzioni di sicurezza 
 ATTENZIONE: il presente prodotto richiede la manipolazione di campioni umani. Si raccomanda che tutti i materiali di origine 

umana siano considerati potenzialmente infettivi e siano manipolati in conformità con la normativa 29 CFR 1910.1030 in 
materia di esposizione professionale ad agenti patogeni a trasmissione ematica. Deve essere utilizzato il livello 2 di 
biosicurezza o altre pratiche di biosicurezza adeguate per i materiali che contengono o che si sospetta contengano agenti 
infettivi. 

 Tutti i campioni, i reagenti biologici e i materiali utilizzati nel dosaggio devono essere considerati potenzialmente in grado di 
trasmettere agenti infettivi. Essi devono pertanto essere smaltiti in conformità con le pratiche del proprio istituto. Gettare tutti i 
materiali in modo sicuro e accettabile e in conformità con i requisiti normativi vigenti. 

 Questo prodotto contiene Azoturo di sodio. Lo smaltimento dei contenuti e dei contenitori deve essere conforme a tutte le 
normative locali, regionali e nazionali. 

 Fare riferimento alle schede dei dati di sicurezza disponibili su richiesta. 
Precauzioni nella manipolazione 
 Non utilizzare kit di reagenti oltre la data di scadenza. 
 Non interscambiare i componenti del reagente da reagenti o lotti differenti. 
 Prima di caricare il kit di reagente sul sistema per la prima volta, lo stesso deve essere mescolato per sospendere nuovamente 

quelle microsfere magnetiche che si sono sedimentate durante la spedizione. 
 Per le istruzioni di miscelazione delle microsfere magnetiche, consultare la sezione Preparazione del reagente del presente 

foglietto illustrativo. 
 Per evitare la contaminazione, indossare guanti puliti durante la manipolazione di reagenti e campioni. 
 Nel tempo, i liquidi residui possono seccarsi sulla superficie del setto. Si tratta normalmente di sali essiccati che non avranno 

alcuna influenza sull'efficacia del dosaggio. 
 Per una discussione dettagliata relativamente alle precauzioni da utilizzare durante la manipolazione del kit, fare riferimento al 

servizio di assistenza SNIBE. 
 
Conservazione e Stabilità 
 Sigillato: conservato a una temperatura di 2-8°C fino alla data di scadenza. 
 Aperto a una temperatura di 2-8°C: la stabilità minima è di 4 settimane. 
 Caricato: la stabilità minima è di 4 settimane. 
 Per garantire le prestazioni ottimali, si consiglia di riporre i kit aperti in frigorifero dopo il termine dei test infragiornalieri. È 

comunque possibile continuare a usare i kit oltre il periodo di apertura o di caricamento se i controlli rientrano negli intervalli 
previsti. 

 Conservare in posizione verticale per favorire la successiva corretta nuova sospensione delle microsfere magnetiche. 
 Tenere al riparo dalla luce solare diretta. 
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PROCEDURA DEL TEST 
Preparazione del reagente 
 La nuova sospensione delle microsfere magnetiche avviene automaticamente una volta caricato correttamente il kit; prima 

dell’uso, accertarsi che le microsfere magnetiche siano sospese di nuovo in modo omogeneo. 
 Per garantire una prestazione corretta del test, è necessario seguire rigorosamente le istruzioni operative dell'analizzatore per 

immunodosaggi in chemiluminescenza completamente automatizzato della serie MAGLUMI. Ogni parametro del test è 
identificato mediante un CHIP RFID posto sul Reagente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni di 
funzionamento dell'analizzatore per immunodosaggi in chemiluminescenza completamente automatizzato della serie 
MAGLUMI. 

 
DILUIZIONE 
Le diluizioni non sono generalmente necessarie a causa dell’ampio intervallo di misurazione del dosaggio. Nei rari casi in cui sia 
necessaria la diluizione del campione, fare riferimento alle procedure del proprio laboratorio. 
Effetto gancio ad alta dose 
Per il dosaggio della renina diretta, non è stato osservato alcun effetto gancio ad alte dosi per campioni contenenti renina fino a 
un massimo di 150.000 μIU/ml. 
 
LIMITAZIONI 
Per ottenere risultati affidabili, è necessaria una tecnica abile e una rigorosa attinenza alle istruzioni. 
La contaminazione batterica o l’inattivazione termica dei campioni possono compromettere i risultati del test. 
Un risultato rientrante nell’intervallo previsto non esclude la presenza della malattia e deve essere interpretato assieme con il 
quadro clinico del paziente ed altre procedure diagnostiche. 
I risultati del test sono riportati quantitativamente. Tuttavia, la diagnosi della malattia non deve essere basata sul risultato di un 
singolo test, ma deve essere determinata in congiunzione con gli altri risultati clinici associati a un parere medico. 
Qualsiasi decisione terapeutica deve altresì essere presa caso per caso. 
La degradazione della molecola o la crioattivazione della prorenina può compromettere i risultati finali. 
I campioni paziente contenenti anticorpi umani anti-topo (HAMA) possono dare valori falsamente aumentati o diminuiti. Sebbene 
siano aggiunti agenti HAMA-neutralizzanti, concentrazioni estremamente elevate di HAMA possono occasionalmente influenzare 
i risultati. 
 
RISULTATI 
Calcolo dei risultati 
L'analizzatore calcola automaticamente la concentrazione di renina in ogni campione per mezzo di una curva di calibrazione 
generata da una ricalibrazione su 2 punti. I risultati sono espressi in μIU/ml. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle 
istruzioni di funzionamento dell'analizzatore per immunodosaggi in chemiluminescenza completamente automatizzato della serie 
MAGLUMI. 
Interpretazione dei risultati 
Gli intervalli previsti per il dosaggio della renina sono stati ottenuti testando 250 campioni prelevati in posizione eretta e 252 
campioni prelevati in posizione supina da soggetti apparentemente sani in Cina, e hanno prodotto i seguenti valori previsti: 
 Posizione eretta: 4,20-45,6 μIU/ml (5° e 95° percentile). 
 Posizione supina: 3,11-41,2 μIU/ml (5° e 95° percentile). 
Il sangue è stato prelevato tra le ore 07:00 e le ore 10:00 con i soggetti in posizione eretta o supina. 
I campioni relativi alla posizione eretta sono stati prelevati quando i soggetti si sono seduti per il prelievo di sangue, dopo essere 
stati in piedi per 30 minuti; i campioni relativi alla posizione supina sono stati prelevati dopo che i soggetti sono rimasti sdraiati in 
posizione supina per almeno 30 minuti. 
I risultati possono differire tra i laboratori a causa di variazioni nella popolazione e nel metodo utilizzato. Si raccomanda che 
ciascun laboratorio stabilisca i propri intervalli di riferimento. 
 
CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI 
Precisione 
La precisione per il dosaggio della renina diretta è stata determinata come descritto in CLSI EP5-A2; 2 controlli e 4 plasma pool 
umano EDTA contenenti diverse concentrazioni di analiti sono stati dosati a gruppi di due in due test indipendenti al giorno per un 
totale di 20 giorni di analisi. Il risultato è riassunto nella seguente tabella: 

Campione Media (µIU/ml) 
(N=80) 

Intra-test Inter-test Totale 
SD 

(µIU/ml) %CV SD 
(µIU/ml) %CV SD 

(µIU/ml) %CV 

Plasma pool EDTA 1 4,498 0,355 7,89 0,082 1,82 0,365 8,11 
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Plasma pool EDTA 2 19,970 1,217 6,09 0,514 2,57 1,322 6,62 
Plasma pool EDTA 3 99,899 4,306 4,31 1,060 1,06 4,435 4,44 
Plasma pool EDTA 4 879,302 16,996 1,93 2,326 0,26 17,154 1,95 

Controllo 1 40,047 2,076 5,18 0,715 1,79 2,198 5,49 
Controllo 2 104,940 3,500 3,34 2,929 2,79 4,564 4,35 

 
Limite del bianco (LoB) 
È definito come il massimo risultato di misurazione che è possibile osservare per un campione bianco. Il LoB per il dosaggio della 
renina diretta è di 0,5 µIU/ml. 
 
Limite di rivelabilità (LoD) 
Il LoD per il dosaggio della renina diretta è di 1,0 µIU/ml. 
 
Intervallo di misurazione 
0,5-1000 µIU/ml (definito come il limite del bianco e il limite di rilevamento superiore della curva master). I valori inferiori al limite 
del bianco sono riportati come < 0,5 μIU/ml. I valori al di sopra del limite di rilevamento superiore sono riportati come >1000 
µIU/ml . 
 
Linearità 
Il dosaggio è lineare tra 1,0 µIU/ml e 1000 µIU/ml sulla base di uno studio eseguito con le linee guida da CLSI EP6-A. Nove livelli 
di campioni equamente distribuiti sono stati preparati mescolando un campione di plasma EDITA contenente renina a 1050 
µIU/ml con un campione di siero con deplezione di renina (0,0 µIU/ml). Il recupero medio del campione è variato da 90% a 110%. 
 
Confronto tra metodi 
Sono stati testati un totale di 177 campioni nell’intervallo tra 0,53 e 973,73 µIU/ml mediante il dosaggio della renina diretta e un 
immunodosaggio disponibile in commercio in conformità con CLSI EP-9-A3. I dati derivanti dalle risultanti regressioni lineari sono 
riepilogati come: 
y = 1,031x-3,089, r2 = 0,991. 
 
Specificità analitica 
I dati sulla specificità del dosaggio sono stati ottenuti aggiungendo questi potenziali cross-reagenti ai campioni di plasma EDTA. 
La cross-reattività del dosaggio è stata dimostrata essere non rilevabile per Beta2-microglobulina (<50 μg/ml), catepsina D (<1,5 
μg/ml), tripsina (<1,6 μg/ml), e plasmina (<100 μg/ml). 
 
Interferenza endogena 
Le sostanze fino alle seguenti concentrazioni massime non interferiscono con il dosaggio: 
 Bilirubina         20 mg/dl 
 Trigliceridi     3000 mg/dl 
 Emoglobina     500 mg/dl 
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Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. 
No.16, Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen, 518122, P.R.China 

Tel: 0086-755-21536601         Fax: 0086-755-28292740 

 

 
Lotus Global Co., Ltd. 
1 Four Seasons Terrace, West Drayton, Middlesex London, UB7 9GG, United Kingdom 

Tel: 0044-20-75868010          Fax: 0044-20-79006187 
 

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI 

 
Consultare le istruzioni per l'uso 

 
Produttore 

 

Limite di temperatura 
(conservare a 2-8 °C)  

Data di scadenza 

 
Contenuti sufficienti per 

 
Tenere al riparo dalla luce solare diretta 

 
Alto 

 
Rappresentante autorizzato nella 
Comunità europea 

 Dispositivo medico diagnostico in vitro  Componenti del kit 

 Numero di catalogo (codice)  Numero di lotto 
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