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CALCIO ASX 
per il dosaggio del calcio nel siero, nel plasma e nelle urine; metodo colorimetrico 

arsenazo (III); monoreattivo liquido pronto all'uso 

 
SOMMARIO 
Il calcio è utilizzato dall'organismo per diverse funzioni, non solo nel sistema scheletrico, ma anche nella normale funzione 
neuromuscolare e nella emostasi.  Il livello ematico del calcio può essere influenzato da malassorbimento intestinale, da 
alterazioni nella secrezione del PTH, da modifiche nel metabolismo osseo e da alterazioni delle proteine plasmatiche (in 
special modo l'albumina), che dovrebbero essere sempre parallelamente quantificate. 

PRINCIPIO 
A pH debolmente acido il calcio forma con l'arsenazo (III) un complesso di colore blu la cui intensità è misurata 630nm. 
L'intensità del colore è proporzionale alla quantità di calcio presente nel campione. Non è osservata alcuna interferenza 
da magnesio, in quanto al pH del reagente il cromogeno risulta estremamente specifico. Per analizzatori bicromatici, porre 
la seconda lunghezza d'onda a 700nm. 

REATTIVI FORNITI 
Solo per uso diagnostico in vitro. I componenti del kit, conservati a 2-8°C, sono stabili fino alla data di scadenza indicata 
sulla confezione. 
 Reattivo: Composizione: Arsenazo (III) 0.2mM, tampone di Good 50mM pH 6.8, conservanti. 

Attenzione: il reattivo è tossico per contatto ed ingestione. 

 Standard: Composizione: 10ml; Calcio 10mg/dl 

CAMPIONE 
Siero non emolizzato, plasma eparinizzato. Evitare i campioni  di plasma ottenuti con EDTA, citrato od ossalato. Il 
campione dovrebbe essere prelevato a digiuno su paziente sdraiato e possibilmente senza stasi venosa. La stasi è 
responsabile di una alterazione del livello di albumina, a sua volta in grado di alterare il livello di calcio. L'uso di un laccio 
emostatico può aumentare il livello di calcio nel prelievo anche di 0.5mg/dl (0.10mmol/l). Non utilizzare il siero 

proveniente da pazienti in terapia con EDTA per iperparatiroidismo. In questi casi, è raccomandabile l'utilizzo di tecniche 
spettrofotometriche in assorbimento atomico. Il siero deve essere separato dal coagulo al più presto; il calcio nel campione 
di siero o di plasma è stabile 7 gg. a 4°C o 6 mesi a -20°C. Campioni di urine: per un'analisi accurata; è importante che 
tutto l'eventuale precipitato presente nelle urine venga ridisciolto. Acidificare le urine delle 24 ore con 15ml di HCI37% 
(concentrato). I campioni di urina non acidificati e che siano stati refrigerati, devono essere acidificati e/o riscaldati a 56°C 
per 15 minuti o fino a completa ridissoluzione. Ricordare che i campioni di urina acidificati non sono più utilizzabili 
per il dosaggio della creatinina. I campioni di urina devono essere diluiti 1:2 prima dell'analisi. 

PROCEDIMENTO 
 Bianco Standard/Campione 

Standard/Campione - 20l 
Reattivo 2ml 2ml 

 Mescolare ed incubare per 2 minuti. Quindi leggere a 630 (600-660) nm contro il bianco reagente l'assorbanza del 
campione (Ax) e dello standard (As). Il colore è stabile per almeno 20 minuti. 

Nota: su particolari strumenti con lettura bicromatica, utilizzare come lunghezza d'onda di riferimento 700nm. 

RISULTATI 
Ax / As x 10 = mg/dl calcio 

INTERVALLO DI RIFERIMENTO 
Siero/plasma: Bambini: 10-11.6 mg/dl 
  Adulti: 8.8-10.8 mg/dl 
Urina:  100 - 300 mg/24h 

LIMITAZIONI 
Linearità del metodo: 20 mg/dl 
Usare provette in plastica monouso o vetreria accuratamente lavata con acido cloridrico diluito. Campioni fortemente 
itterici, lipemici od emolizzati richiedono l'utilizzo di un bianco campione con acqua distillata. 
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