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ALBUMINA 
per il dosaggio dell'albumina nel siero e nel plasma; metodo colorimetrico con 

verde bromocresolo; monoreattivo liquido pronto all'uso 
 

SOMMARIO 
L'albumina è la maggiore plasmaproteina presente in circolo; le sue funzioni includono la regolazione della 
distribuzione del liquido extracellulare; gli amminoacidi che la compongono formano parte del pool 
dell'organismo. Oltre a ciò, l'albumina agisce come agente veicolante di una varietà di sostanze come ormoni, 
lipidi, vitamine, calcio ed altri oligoelementi. L'albumina è sintetizzata nel fegato dagli amminoacidi assorbiti 
con la digestione ed è il fattore maggior responsabile della pressione osmotica plasmatica, contrapposta 
all'effetto della pressione capillare sanguigna, la quale tende a forzare acqua nei tessuti. 
Un aumento dell'albumina plasmatica è riscontrabile in: disidratazione, stasi venosa durante il prelievo. Una 
diminuzione si verifica in sovraidratazione, eccessiva perdita di proteine da reni, pelle o intestino, sintesi 
diminuita, a causa di deficienza alimentare, malattie epatiche o malassorbimento, incremento del catabolismo 
durante febbre o in diabete mellito non trattato e nell'ipertiroidismo. 
PRINCIPIO 

Albumina + Verde bromocresolo    Composto colorato in blu 
REATTIVI FORNITI 
Solo per uso diagnostico in vitro. I componenti del kit, conservati a 15-25°C (standard a 2-8°C), sono stabili 
fino alla data di scadenza indicata sulla confezione. 
 Reattivo  

Cromogeno: 
Composizione: tampone succinato 100mM pH 4,2, verde bromocresolo 0,2mM, 
tensioattivi. 
Attenzione: il reattivo contiene sodio azide 0,095%. Evitare il contatto con pelle e 
occhi-evitare il contatto con metalli pesanti-lasciare scorrere molta acqua se 
versato negli scarichi urbani 

 Standard: Composizione: Albumina 4g/dl. 
CAMPIONE 
Siero non emolizzato o plasma(EDTA o eparinato). Evitare la stasi venosa. Il campione è stabile 1 settimana 
a T.A. e 1 mese a 2-8°C.  
PROCEDIMENTO 

 Tipo di analisi   End Point 

 Tempo di lettura   5 minuti 

 Stabilità colore   60 minuti 

 Lunghezza d'onda   630 nm (600-650) 

 Temperatura   T.A. 

 Zero   Bianco reattivo 

 

 Bianco Standard/Campione 

   
Standard/Campione - 20l 
Reagente 2ml 2ml 

 
RISULTATI 
                         E campione                               E campione 
Albumina g/dl = -------------------- x 4          g/l = -------------------- x 40 
                         E standard                                E standard 
 
INTERVALLO DI RIFERIMENTO 
Siero-plasma: Albumina 3,8 - 5,1 g/dl         38 - 51 g/l 
LIMITAZIONI 
Linearità del metodo: 7 g/dl (70 g/l) 
Campioni fortemente itterici, lipemici od emolizzati richiedono l’utilizzo di un bianco campione con acqua 
distillata. 
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