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Fosfatasi Alcalina (ALP) Mondose 
 

PRINCIPIO DI REAZIONE: 
                                              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 405 nm e l'incremento di assorbanza è proporzionale all'attività 
enzimatica. 
CONTENUTO DEL KIT: 
R1 (24 cuvette predispensate): composizione = dietanolamina pH 9.80 1 M, magnesio cloruro  05 mM, stabilizzanti. 
R2 (1 gocciolatore): composizione = p-nitrofenilfosfato 10mM, stabilizzanti. 
CAMPIONI: 
Siero non emolizzato, plasma (solo con eparina). L'attività dell'ALP è stabile 7 gg. a 2-8°C e si incrementa con il tempo. 
STABILITÀ: 
Il reagente è stabile se conservato tra 2° e  8°C, fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. 
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. 
 
CONDIZIONI OPERATIVE: 

Lunghezza d'onda: 405 nm Tipo di reazione: cinetica 3 

Percorso ottico: 1 cm Tempo d'incubazione: 60 secondi 

Temperatura: 37°C Delay: 120 secondi 

 
PROCEDURA: 
Sugli strumenti Srio, Vet Evolution e Clin Check Plus 
1. Selezionare il programma ALP. 
2. Aggiungere 4 gocce di R2 alla cuvetta contenente R1 ed incubare a 37°C per 2-3 minuti. 
3. Aggiungere 20 µl di campione alla cuvetta ed agitare. Quindi premere READ/INVIO; dopo 3 minuti comparirà sul 

display il valore relativo alla concentrazione di ALP (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 ALP. 
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 e agitare. Incubare a 37°C per 2-3 minuti. 
6. Aggiungere 20µl di campione alla cuvetta e agitare. 
7. Inserire la cuvetta nella cella di lettura e premere OD REPEAT; dopo tre minuti comparirà sul display il valore relativo 

alla concentrazione di Fosfatasi Alcalina (espressa in U/l) presente nel campione. 
 

CARATTERISTICHE: 

Il metodo è lineare fino a 700 U/L. 
 
VALORI DI RIFERIMENTO: 
Cane:                           < 190 U/L 
Gatto:                          < 64 U/L 
Cavallo:                       < 37 - 270 U/L 
 
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.  

 


