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Bilirubina Totale Monodose 
 
PRINCIPIO DI REAZIONE: 
La bilirubina totale presente nel siero reagisce con la 3,5-dicloroanilina diazotata, producendo un diazo composto intensamente colorato 
che può essere determinato colori metricamente. 
CONTENUTO DEL KIT: 
R1 (24 cuvette predispensate): composizione = Acido cloridrico 0,1M, tensioattivo. 
R2 (1 gocciolatore): composizione = Acido cloridrico 0,1M, sale di 3,5-diclorobenzen diazonio 2mM, tensioattivi e stabilizzanti. 
CAMPIONI: 
Siero non emolizzato, plasma con eparina o EDTA. I campioni devono essere protetti dalla luce diretta e sono stabili 3 giorni a 2-8°C 
conservati alo buio ed 1 mese a -20°C. 
STABILITÀ: 
Il reagente è stabile se conservato tra i 2-8°C  fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. 
 
CONDIZIONI OPERATIVE: 

Lunghezza d'onda: 505 nm Tipo di reazione: Endpoint 

Percorso ottico: 1 cm Tempo d'incubazione: 5 minuti 

Temperatura: 25°C Delay: 00 

 
PROCEDURA: 
Sullo strumento Sirio, Vet Evolution e Clin Check Plus: 
1. Selezionare il programma B.TOT.. 
2. Incubare la cuvetta contenente R1 + 50ul di campione a 37° per 5 minuti. 
3. Azzerare lo strumento con la cuvetta contenete R1 + 50ul di campione, premendo READ/INVIO. 
4. Aggiungere alla cuvetta contenente R1 + campione, 1 goccia di R2 e agitare.  
5. Inserire la cuvetta nella cella di lettura, premere READNVIO; dopo 5 minuti comparirà sul display il valore relativo alla concentrazione 

di bilirubina totale (espressa in mg/dl) presente nel campione. 
 
Sullo strumento Prime – Vet 
1. Accendere l’interruttore posizionato nella parte anteriore dello strumento, inserire la data odierna, e premere ENTER. 
2. Scegliere la funzione F4 = START OPERATION. Quindi premere il tasto T. BIL. 
3. Fare l’auto-zero premendo OD REPEAT. Attendere il tempo necessario per l’incubazione e premere ENTER per confermare l’auto-

zero. Sul display comparirà “TEMPERATURE OK”. Quindi premere nuovamente ENTER. 
4. Incubare la cuvetta contenente R1 + 50ul di campione a 37° per 5 minuti. 
5. Eseguire un bianco con la cuvetta contenente R1 + 50ul di campione, inserendola nella cella di lettura e premendo OD REPEAT. 

Dopo cinque secondi comparirà sul display il risultato del bianco. 
6. Premere ENTER; a questo punto sarà possibile inserire il numero di indentificazione (ID) del paziente premendo F1 per registrare 

l’ID oppure F2 se non si desidera registrarlo.  
7. Aggiungere 1 goccia di R2 alla cuvetta contenente R1 + Campione ed agitare; incubare per 5 minuti nel termostato a 37°C. 
8. Inserire la cuvetta nella cella di lettura e premere OD REPEAT; dopo cinque secondi comparirà sul display il valore relativo alla 

concentrazione di bilirubina totale (espressa in mg/dl) presente nel campione. 
 
CARATTERISTICHE: 
Il metodo è lineare fino a 20 mg/dl. Qualora il valore risultasse superiore, si consiglia di diluire il campione 1+9 con acqua distillata e 
ripetere il test, moltiplicando il risultato per 10. 
 
VALORI DI RIFERIMENTO: 
Cane:                          < 0,6 mg/dl 
Gatto:                         < 0,5 mg/dl 
 
 
PRECAUZIONI 
REATTIVO 1: 
R52/53: nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.  
S20/21: non mangiare, né bere né fumare durante l’impiego.  
S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. 
S36/37/39: usare indumenti protettivi e guanti adatti  e proteggersi gli occhi/lafaccia. 

 


