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CK - NAC Monodose 
 
PRINCIPIO DI REAZIONE: 
                                                          CK 
 Creatinfosfato + ADP              --------------------  Creatina + ATP                                          
                                                          HK 
D-Glucosio + ATP                   --------------------  ADP + G-6-P                                                         
                                        G-6-PDH 
G-6-P + NADP+          --------------------  6-PG + NADPH + H+ 
La creatinchinasi catalizza la conversione di creatin fosfato e ADP a creatina ed ATP. L'ATP ed il glucosio sono convertiti ad 
ADP e glucosio-6-fosfato dalla esochinasi. La glucosio-6-fosfato deidrogenasi ossida il glucosio -6-fosfato a D-glucosio-6-
fosfato, riducendo il NAD a NADH. Il tasso di formazione del NADH, misurato a 340nm, è direttamente proporzionale 
all'attività serica del CK. 
CONTENUTO DEL KIT: 
R1(24 cuvette predispensate, composizione=  tampone imidazolo 100mM pH 6.70, creatinfosfato 30mM, glucosio 

20mM, N-acetilcisteina 20mM, magnesio acetato 10mM, EDTA 2mM, 

ADP 2mM, NADP 2mM, AMP 5mM, diadenosinpentafosfato 10 M, 

glucosio-6-fosfato deidrogenasi 2500 U/L, esochinasi 3000 U/L. 
R2 (1 gocciolatore). 
CAMPIONI: 
Siero non emolizzato o plasma eparinato conservati al riparo dalla luce. 
STABILITÀ: 
Il reagente è stabile se conservato tra  2 e 8°C, fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. 
 
CONDIZIONI OPERATIVE: 

Lunghezza d'onda: 340 nm Tipo di reazione: Cinetica 3 

Percorso ottico: 1 cm Tempo d'incubazione: 120 secondi 

Temperatura: 37°C Delay: 120secondi 

 
PROCEDURA: 
Sugli strumenti Sirio, Vet Evolution e Clin Check 
1. Selezionare il programma CK. 
2. Aggiungere 4 gocce di R2 alla cuvetta contenente R1, incubare per 1-2 minuti a 37°C nel termostato.   

3. Aggiungere 40 l di campione alla cuvetta e agitare. 
4. Inserire la cuvetta così ottenuta nella cella di lettura e premere READ/INVIO; dopo 4 minuti comparirà sul display il valore 
    relativo alla concentrazione di CK (espressa in U/l) 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 CK. 
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. 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.  
5. Aggiungere 4 gocce di R2 alla cuvetta contenente R1; agitare e incubare per almeno 2 minuti nel termostato a 37°C. 
6. Aggiungere 40µl di campione alla cuvetta e agitare. 
7. Inserire la cuvetta nella cella di lettura e premere OD REPEAT; dopo quattro minuti comparirà sul display il valore 

relativo alla concentrazione di CK (espressa in U/l) presente nel campione. 
 

CARATTERISTICHE: 
Il metodo è lineare fino a 1600 U/l. 
 
VALORI DI RIFERIMENTO: 
Cane:                          < 105Ul 
Gatto:                         < 120Ul 
Cavallo:                      < 133Ul 
 
 
 
 


