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TM 

 

MAGLUMI  Gastrina-17 (CLIA) 
 
USO 
Il kit è un immunodosaggio in chemiluminescenza in vitro per la determinazione quantitativa della gastrina-17 nel siero umano 
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 gastrina è un ormone peptidico che stimola la secrezione dell’acido gastrico (HCl) da parte delle cellule parietali dello stomaco 
e contribuisce alla motilità gastrica. Il gene della gastrina viene espresso e la gastrina secreta in una varietà di cellule nel corpo, 
tra le altre, quelle dell’intestino tenue e crasso (mucose duodenali, digiunali, ileali e del colon), del pancreas, del tessuto 
neuroendocrino (ipofisi e ipotalamo, cervelletto, nervo vagale, e midollo surrenale), dei genitali e del tratto respiratorio, dove 
presta servizio per una varietà di scopi. Tuttavia, la gastrina “matura” viene prodotta in modo predominante dalla mucosa antrale 
dello stomaco, dove le cellule endocrine G secernono il peptide in risposta alla presenza di amminoacidi, ammine alimentari e 
calcio nello stomaco, allo scopo di stimolare la secrezione di acido gastrico1-6. 
Il mRNA della preprogastrina, il precursore della gastrina a 101 residui, viene tradotto nel reticolo endoplasmatico, dove una 
sequenza di segnalazione N-terminale viene scissa dal peptide tra un residuo di alanina e di serina per produrre la progastrina a 
80 residui7-8. La progastrina quindi passa attraverso il complesso del Golgi e la rete trans-Golgi, dove può essere solfatata su 
Tyr86 e/o fosforilata su Ser96. La solfatazione e la fosforilazione possono aumentare il trattamento della progastrina, mentre la 
fosforilazione può altresì influire sulla conversione di prodotti intermedi della gastrina estesi alla glicina in gastrina matura9-11. Nel 
corpo umano, più del 95% della gastrina con attività biologica è rappresentato dalla gastrina alfa amidata, tra cui la gastrina-17 
rappresenta l’80%-90% rilasciato dalle cellule G nell’antro dello stomaco, e la gastrina-34 rappresenta il 5%-10%. Il residuo 
glicolico C-terminale di G34-Gly viene infine convertito in un gruppo ammide terminante dall’enzima PAM per produrre la G34 
matura, che a volte viene ulteriormente scissa a produrre la G17 matura. La G17 e la G34 sono le gastrine “classiche”, quelle che 
sono state originariamente trovate stimolare la secrezione dell'acido gastrico, mentre la G17-Gly, la G34-Gly e la progastrina 
sono le gastrine “non classiche”, o “intermediari di trattamento”; l’attività biologica di tali peptidi è stata scoperta solo 
recentemente12-13. 
 
PRINCIPIO DEL TEST 
Il dosaggio della Gastrina-17 è un immunodosaggio in chemiluminescenza di tipo “sandwich”. 
Il campione (o calibratore/controllo,se applicabile), l’anticorpo monoclonale anti-Gastrina-17 marcato con ABEI e le microsfere 
magnetiche rivestite con un altro anticorpo monoclonale anti-Gastrina-17 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 
flash 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 gastrina-17 presente nei campioni (o calibratore/controllo, se applicabile). 
 
COMPONENTI DEL KIT 
Materiale fornito 

Componente Contenuto 
100 test 

(RIF:130201022M ) 
50 test 

(RIF:130601022M ) 
Microsfere 
magnetiche 

rivestite con anticorpo monoclonale 
anti-gastrina-17, contenenti BSA, NaN3 (< 0,1%). 

2,5 ml 2,0 ml 

Calibratore basso contenente BSA e gastrina-17, NaN3 (< 0,1%). 2,5 ml 2,0 ml 

Calibratore alto contenente BSA e gastrina-17, NaN3 (< 0,1%). 2,5 ml 2,0 ml 

Marcato ABEI anticorpo monoclonale anti-gastrina-17 marcato 
con ABEI, contenente BSA, NaN3 (< 0,1%). 

12,5 ml 7,5 ml 

Controllo 1 contenente BSA e gastrina-17, NaN3 (< 0,1%). 2,0 ml 2,0 ml 

Controllo 2 contenente BSA e gastrina-17, NaN3 (< 0,1%). 2,0 ml 2,0 ml 

Tutti i reagenti sono forniti pronti all'uso. 

130201022M:100 test 
130601022M:050 test 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gastric_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Parietal_cells
https://en.wikipedia.org/wiki/Stomach
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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 dai nostri rappresentanti 
autorizzati. 
 
CALIBRAZIONE 
Tracciabilità: questo metodo è stato standardizzato rispetto alla sostanza di riferimento interno SNIBE. 
Il test dei calibratori specifici del dosaggio consente ai valori RLU di regolare la curva master assegnata. I risultati sono 
determinati per mezzo di una curva di calibrazione generata specificatamente dallo strumento da una ricalibrazione su 2 punti e 
una curva master (10 calibrazioni) viene 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: 
 A ogni cambio di lotto (Reagente o Starter 1+2). 
 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 gastrina-17 (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 i distributori locali per assistenza. 
 
RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
 Digiuno durante la notte (circa 10 ore) e quindi prelevare il sangue in un ambiente asettico seguendo le precauzioni universali 

per la venipuntura. I campioni di siero prelevati utilizzando provette di campionamento standard o provette contenenti gel di 
separazione possono essere applicati al dosaggio. 

 Per garantire la coerenza dei risultati, i campioni devono essere trasferiti in cuvette per centrifugazione e centrifugati a ≥ 
10.000 RCF (Forza centrifuga relativa) per 15 minuti. 

 Si raccomanda di centrifugare il sangue in poco tempo dopo il prelievo. Accertarsi che si sia verificata la formazione completa 
del coagulo nei campioni prima di centrifugare. Alcuni campioni, specialmente quelli provenienti da pazienti trattati con 
anticoagulanti o sottoposti a terapia trombolitica possono presentare un aumento del tempo di coagulazione. 

 Se il campione viene centrifugato prima della formazione completa del coagulo, la presenza di fibrina potrebbe causare risultati 
errati. I campioni devono essere privi di fibrina e di altri materiali particellari. 

 Non utilizzare campioni emolizzati o grossolanamente lipemici, nonché campioni contenenti sostanze particellari o mostranti 
una ovvia contaminazione microbica. Per risultati ottimali, ispezionare tutti i campioni per verificare l’eventuale presenza di 
bolle e rimuoverle prima di procedere all’analisi. 

 Evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento. Il campione di siero può essere congelato e scongelato solo una volta. I 
campioni conservati devono essere accuratamente mescolati prima dell'uso (Vortex). I campioni congelati devono essere 
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mescolati ACCURATAMENTE dopo lo scongelamento agitandoli al Vortex a BASSA velocità. In caso di dubbi, chiedere 
ulteriori dettagli al Rappresentante locale SNIBE. 

 I campioni centrifugati che presentano uno strato lipidico in superficie devono essere trasferiti nella cuvetta di reazione o in una 
provetta secondaria. È necessario prestare attenzione a trasferire solo i campioni trasparenti senza materiale lipidico. 

 Tutti i campioni (campioni paziente o di controllo) devono essere sottoposti ad analisi entro 3 ore dal posizionamento sul 
Sistema MAGLUMI. Fare riferimento all'assistenza SNIBE per ulteriori dettagli sulle modalità di conservazione dei campioni a 
bordo. 

 In caso l'analisi dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore, rimuovere il siero dai globuli rossi o dai coaguli o dal separatore. 
I campioni rimossi dal separatore, dai globuli rossi o dai coaguli possono essere conservati fino a un massimo di 12 ore a una 
temperatura di 2-8°C e conservati congelati fino a 30 giorni a una temperatura pari o inferiore a -20°C. 

 Prima di spedire i campioni, si consiglia di rimuoverli dal coagulo, dai globuli rossi o dal separatore. Durante la spedizione, i 
campioni devono essere confezionati ed etichettati in conformità con le normative statali, federali e internazionali vigenti in 
materia di trasporto di campioni clinici e di sostanze infettive. I campioni devono essere spediti congelati. 

 Il volume di campione richiesto per una singola determinazione di gastrina-17 è di 80 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. 

 
PROCEDURA DEL TEST 
Preparazione del reagente 
 La nuova sospensione delle microsfere magnetiche avviene automaticamente una volta caricato correttamente il kit; prima 
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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 Kit di reagente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni di 
funzionamento dell'analizzatore per immunodosaggi in chemiluminescenza completamente automatizzato della serie 
MAGLUMI. 

 
DILUIZIONE 
La diluizione del campione mediante analizzatore non è disponibile con questo kit. 
I campioni aventi concentrazioni superiori all'intervallo di misurazione possono essere diluiti manualmente. Dopo la diluizione 
manuale, moltiplicare il risultato per il fattore di diluizione. Scegliere i diluenti utilizzabili oppure chiedere consiglio a SNIBE prima 
di una diluizione manuale. 
Effetto gancio ad alta dose 
Per il dosaggio della gastrina-17, non è stato osservato alcun effetto gancio ad alte dosi per campioni contenenti gastrina-17 fino 
a un massimo di 100.000 pmol/l. 
 
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. 
 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 nel siero possono 
occasionalmente influenzare i risultati. 

 
RISULTATI 
Calcolo dei risultati 
L'analizzatore calcola automaticamente la concentrazione di gastrina-17 in ogni campione per mezzo di una curva di calibrazione 
generata da una ricalibrazione su 2 punti. I risultati sono espressi in pmol/l. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle 
istruzioni di funzionamento dell'analizzatore per immunodosaggi in chemiluminescenza completamente automatizzato della serie 
MAGLUMI. 
Interpretazione dei risultati 
L’intervallo previsto per il dosaggio di gastrina-17 è stato ottenuto testando 236 soggetti apparentemente sani in Cina. Secondo il 
metodo parametrico, l’intervallo del valore di riferimento della distribuzione al 95% è di 2-10 pmol/l. 
I risultati possono differire tra i laboratori a causa di variazioni nella popolazione e nel metodo utilizzato. Si raccomanda che 
ciascun laboratorio stabilisca il proprio intervallo previsto. 
 
CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI 
Precisione 
La precisione per il dosaggio di gastrina-17 è stata determinata secondo quanto descritto in CLSI EP5-A2. 2 controlli e 4 siero 
pool umano 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 mediante un analizzatore. Il risultato è riassunto nella seguente tabella: 

Campione 
Media (pmol/l) 

(N=80) 

Intra-test Inter-test Totale 

SD (pmol/l) %CV SD (pmol/l) %CV SD (pmol/l) %CV 

Siero pool 1 1,750 0,087 4,97 0,084 4,80 0,121 6,91 

Siero pool 2 10,048 0,394 3,92 0,275 2,74 0,481 4,79 

Siero pool 3 51,065 0,950 1,86 1,439 2,82 1,724 3,38 

Siero pool 4 226,722 3,398 1,50 2,603 1,15 4,280 1,89 

Controllo 1 9,956 0,435 4,37 0,187 1,88 0,474 4,76 

Controllo 2 116,847 4,667 3,99 3,818 3,27 6,030 5,16 
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Limite del bianco (LoB) 
Il LoB per il dosaggio della gastrina-17 è di 1,0 pmol/l. 
 
Limite di rivelabilità (LoD) 
Il LoD per il dosaggio della gastrina-17 è di 1,5 pmol/l. 
 
Intervallo di misurazione 
1,0-500 pmol/l (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< 1,0 pmol/l. I valori al di sopra del limite di rilevamento superiore sono riportati come > 500 pmol/l. 
 
Linearità 
Il dosaggio è lineare tra 1,5 pmol/l e 500 pmol/l 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 siero contenente gastrina-17 a 540 pmol/l con un 
campione di siero con deplezione di gastrina-17 (0,0 pmol/l). Il recupero medio del campione è variato da 90% a 110%. 
 
Recupero 
Il dosaggio gastrina-17 presenta un recupero medio del 100%±10%. Due diversi livelli di gastrina-17 sono stati aggiunti a tre 
campioni, con i risultati elencati nella seguente tabella: 

Campione Quantità aggiunta (pmol/l) Osservata (pmol/l) %Recupero 

S1 
- 5,458 / 

12,86 17,957 97,20 
108,14 117,004 103,15 

S2 
- 25,986 / 

12,86 39,199 102,75 
108,14 133,909 99,80 

S3 
- 128,045 / 

12,86 140,205 94,55 
108,14 234,888 98,80 

 
Confronto tra metodi 
Sono stati testati un totale di 1180 campioni clinici nell’intervallo tra 1,503 e 497,5 pmol/l mediante il dosaggio della gastrina-17 (y) 
e un immunodosaggio disponibile in commercio (x). I dati derivanti dalle risultanti regressioni lineari sono riepilogati come:  
y = 1,0080x -0,0781, r2 = 0,9959. 
 
Specificità analitica 
La specificità del dosaggio è stata ottenuta aggiungendo TG (100 ng/ml), e gastrina-34 (1000 pg/ml) a tre campioni di siero 
contenenti 3,0, 12 e 180 pmol/l di gastrina-17, rispettivamente. Non è stata trovata alcuna interferenza. 
 
Interferenza endogena 
Le sostanze fino alle seguenti concentrazioni massime non interferiscono con il dosaggio: 
 Bilirubina        20 mg/dl 
 Trigliceridi     2000 mg/dl 
 Emoglobina     800 mg/dl 
 ANA        +++ (campione altamente positivo) 
 RF              1500 IU/ml 
 HAMA 30 ng/ml 
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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 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ssl.oca.korea.ac.kr/pubmed/?term=Copps%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20001914
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ssl.oca.korea.ac.kr/pubmed/?term=Lovas%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20001914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ssl.oca.korea.ac.kr/pubmed/?term=The+Production+and+Role+of+Gastrin-17+and+Gastrin-17-Gly+in+Gastrointestinal+Cancers
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