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FOSFATASI ALCALINA FL 
per il dosaggio della fosfatasi alcalina nel siero e nel plasma; metodo cinetico 
colorimetrico ottimizzato DGKC - tampone DEA; reattivo liquido pronto all'uso. 

 

SOMMARIO 
La fosfatasi alcalina (ALP) è presente in elevate concentrazioni nel fegato, nelle ossa, nella placenta, nell'intestino ed in 
alcune forme di tumore. Innalzamenti non patologici del livello dell'enzima nel sangue sono dovuti alla crescita ossea nei 
bambini come pure in gravidanza a causa della secrezione placentare. Al contrario, innalzamenti patologici della ALP sono 
dovuti generalmente a sofferenza epatica (epatite, cirrosi o carcinoma), affezioni ossee (carcinoma, morbo di Paget, 
rachitismo) o anche altre cause come il morbo di Hodgkin o collasso cardiocircolatorio. E' possibile separare delle forme 
isoenzimatiche mediante elettroforesi. Il presente metodo è basato sul substrato proposto da Bessey, Lowry e Brock, in 
tampone dietanolamina, in grado di favorire la transforforilazione. La formulazione del presente reagente è basata sulle 
raccomandazioni della DGKC. 

PRINCIPIO 
                 ALP 
4-Nitrofenilfosfato+H2O  --------------  4-Nitrofenolo+fosfato 
La sequenza enzimatica è relativa alla idrolisi da parte della fosfatasi alcalina del 4-nitrofenilfosfato, con formazione di 4-
nitrofenolo e acido fosforico. Il 4-nitrofenolo assorbe a 405nm e l'incremento di assorbanza è proporzionale all'attività 
enzimatica. 

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 A Composizione: dietanolamina pH 9.80 1M, magnesio cloruro 0.5mM, stabilizzanti. 
 Reattivo B Composizione: p-nitrofenilfosfato 10mM, stabilizzanti. 
ATTENZIONE: i reagenti contengono sodio azide 0.1%. Non ingerire; evitare il contatto con la pelle. La 

sodio azide forma con rame e piombo delle azidi esplosive: lasciar scorrere molta acqua 
dopo aver versato il reagente negli scarichi. 

CAMPIONE 
Siero non emolizzato o plasma eparinato. L'attività dell'ALP è stabile 7 gg. a 2-8°C e si incrementa con il tempo. 

PROCEDIMENTO 
Per ottenere il reattivo di lavoro, preparare aliquote a piacere composte di 4 parti di reagente A + una parte di reagente B, 
o adoperare i due reagenti separati su autoanalizzatore. Stabilità 30 gg. a 2-8°C o 5 gg. a 15-25°C. Portare a temperatura 
ambiente prima dell'uso. 
 Pipettare in cuvetta 1 ml di reattivo; quindi preincubare il reattivo a 25,30 o 37°C per almeno 5 minuti. 

 Aggiungere 20l di campione e mescolare. Dopo 1 minuto misurare l'assorbanza a 405nm azzerando con acqua, 

incubando a 25,30 o 37°C. Effettuare almeno due letture a distanza di 60 secondi. Calcolare il A/min. 

RISULTATI 
A/min x 2757 = U/L di ALP 

INTERVALLO DI RIFERIMENTO 
   25°C  30°C  37°C 
Uomini:   40-190  49-232  64-306U/L 
Donne:   50-190  61-232  80-306U/L 
Bambini fino a 15 anni: <400  <488  <644  U/L 
Bambini fino a 17 anni: <300  <366  <483  U/L 

LIMITAZIONI 
Linearità del metodo: 700U/L 
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AVVERTENZE: 
R1 è nocivo. 
R48/22: Nocivo, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione; 
R41: Rischio di gravi lesioni oculari; 
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: 
S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggere gli occhi/la faccia. 
S46: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli l’etichetta o il contenitore.  

 

mailto:dyaset@dyaset.com

