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CREATININA 
monoreattivo per la determinazione in fixed time della creatinina nei liquidi biologici  

(Jaffé mod.) 
SOMMARIO 
La creatinina è un prodotto di scarto formato nella muscolatura dal composto creatinfosfato. Il livello di creatinina è, al contrario dell'urea, 
praticamente costante nel circolo ematico ed è principalmente funzione della massa muscolare; non è particolarmente influenzato da 
dieta, età, sesso o esercizio fisico. La creatinina viene rimossa dal circolo mediante la filtrazione glomerulare ed è escreta con le urine 
senza apprezzabile riassorbimento tubulare. Anche se la creatinina è misurata quale indice di funzionalità renale, il suo livello non inizia 
a salire prima che la funzione renale si sia ridotta almeno il 50%. 

PRINCIPIO 
                                    OH- 

Creatinina + Ac. Picrico    Composto aranciorosso 
La creatinina reagisce con l'acido picrico in ambiente alcalino formando un complesso colorato in rosso. Lo sviluppo di colore può essere 
seguito fotometricamente a 500-520nm. l’associazione di un tensioattivo e di ioni borato minimizza le interferenze. 

REATTIVI FORNITI 
Solo per uso diagnostico in vitro.   
 Reattivo 1: Composizione: Acido Picrico 14 mM. 
 Reattivo 2: Composizione: Sodio idrossido 0,18 M, sodio tetraborato 10 mM, tensioattivo. 
 Standard: Creatinina 2mg/dl; stabilizzanti e conservanti 

I reattivi vanno conservati a 15-25°C, al riparo dalla luce diretta. I reattivi sono stabili fino alla data di scadenza indicata sulla confezione. 

CAMPIONE 
Siero, plasma, urine. 
La creatinina è stabile 24 ore a 2-8°C. congelare il campione per periodi più prolungati. 
Diluire i campioni di urine 1:100 con acqua deionizzata. Può essere utile acidificare leggermente le urine con HCl. 

PROCEDIMENTO 
 Miscelare in parti uguali il reattivo 1 con il reattivo 2.  
Stabilità del reagente di lavoro: preferibilmente entro 30gg a 15-25°C, ben chiuso e protetto dalla luce. 
Stabilità del reagente dopo prima apertura: preferibilmente entro 60gg a 15-25°C al riparo dalla luce. 

 Standard Campione 

Standard 100l - 

Campione - 100l 
Reattivo  di lavoro 1ml 1ml 

RISULTATI 
                                                      E campione                                       
Siero/Plasma:  Creatinina mg/dl = ----------------------- x 2            

                                                          E standard                                        

                                               E campione                                   
Urine: Creatinina mg/dl = --------------------------- x 2 x 100     

                                               E standard                                              
 

                                                        E campione 
Clearance Creatinina mg/24h = ---------------------------------------  x 2 x 100 x diuresi 

                                                        E standard 
 
(valore standard, diluizione e diuresi in decilitri). 

INTERVALLO DI RIFERIMENTO 
Siero/Plasma:  Uomini: 0.7 - 1.2 mg/dl (62 - 105 mol/l) 

   Donne: 0.6 – 1.1 mg/dl (53 – 97 mol/l) 
 
Urine 24h:  Uomini: 1000 - 2000 mg/24h (8.85 – 17.70 mmol/24h) 
   Donne: 800 - 1800 mg/24h (7.08 – 15.93 mmol/24h) 
Ogni laboratorio dovrebbe stabilire dei propri intervalli di riferimento in relazione alla propria popolazione. 

LIMITAZIONI 
Linearità del metodo: 20mg/dl. Se il valore risultasse superiore, si consiglia di diluire il campione 1+9 con fisiologica e ripetere il test 
moltiplicando il risultato per 10. 
Interferenze: Non sono verificabili in presenza di emoglobina ≤200mg/dl; bilirubina ≤7mg/dl; lipidi ≤600mg/dl   
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PRECAUZIONI 
R2 è irritante 
R36/38: Irritante per gli occhi e la pelle. 
S20/21: non maneggiare 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/la faccia. 
S45: in caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l’etichetta). 
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