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Colesterolo Monodose 
 
PRINCIPIO DI REAZIONE: 
                                                        CE 
Esteri del Colesterolo                 --------------------  Colesterolo + acidi grassi 
                                                        CHOD 
Colesterolo + O2                      ---------------------  Colest-4-en-3-one  + H2O2 
                                                       POD 
H2O2 + 4-APP + p-clorofenolo --------------------  Chinonimina  +  H2O 
 
Il colesterolo esterificato viene idrolizzato, in presenza di colesterolo esterasi, in colesterolo ed acidi grassi. Il colesterolo così 
formatosi, insieme con quello libero, viene ossidato dalla colesterolo ossidasi a colest-4-an-3-one e perossido d'idrogeno. Per 
azione della perossidasi, il perossido d'idrogeno reagisce con 4-aminoantipirina e p-clorofenolo formando un composto 
colorato in rosso la cui intensità di colore è proporzionale alla concentrazione di colesterolo presente nel campione. 
CONTENUTO: 
R1 (24 cuvette 
predispensate):composizione= 

sodio colato 8 mmol/l, CHE >400 U/L, CHOD >200 U/L, POD>500 U/L,  
4-aminoantipirina 0.6 mmol/l, p-clorofenolo 2 mmol/l, tensioattivi e 
stabilizzanti, tampone Good 50mM pH 7.2. 

CAMPIONI: 
Siero non emolizzato, plasma ( EDTA). Il colesterolo è stabile nel campione per 3 gg. a 2-8°C oppure 1 mese a -20°C. 
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: 505 nm Tipo di reazione: End Point 

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

Temperatura: 37°C Delay: 00 

 
PROCEDURA: 
Sugli strumenti Sirio, Vet Evolution e Clin Check Plus  
1. Selezionare il programma CHOL. 
2.  Incubare la cuvetta contenente R1 per 1-2 minuti a 37°C nel termostato. 
3.  Eseguire un bianco contro reattivo R1 premendo READ/INVIO. 
4. Aggiungere 20 µl di campione nella cuvetta e agitare. 
5. Inserire la cuvetta nella cella di lettura e premere READ/INVIO. Dopo 5 minuti comparirà sul display il valore relativo 

alla concentrazione di colesterolo (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 CHO. 
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. Eseguire un bianco contro reattivo, incubando per almeno 2 minuti una cuvetta contentente solo R1. Quindi inserire la 

cuvetta nella cella di lettura e premere OD REPEAT. Dopo cinque secondi comparirà sul display il risultato del bianco. 
5. 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.  
6. Aggiungere 20 µl di campione alla cuvetta, agitare ed incubare per 5 minuti a 37°C. 
7. Inserire la cuvetta nella cella di lettura e premere OD REPEAT; dopo cinque secondi comparirà sul display il valore 

relativo alla concentrazione di colesterolo (espressa in mg/dl) presente nel campione. 
 
CARATTERISTICHE: 
Il metodo è lineare fino a 700 mg/dl. 
 
VALORI DI RIFERIMENTO: 
Cane < 290 mg/dl 
Gatto < 220 mg/dl 
Cavallo <150 mg/dl 

 
 
 


