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REF.  RAPTT104                                 APTT – Acido Ellagico                              Confezione 10 x 4ml            
 
Confezione REF. RAPTT104 
Reagente                             Quantità                                   Stato fisico 
 Reagente                       10 flaconi da 4 ml                             LIQUIDO 

 
Principio  
Il kit "APTT" misura il Tempo di Tromboplastina parziale attivata (APTT) cioè il 
tempo necessario alla formazione del coagulo quando si aggiunge al plasma  un 
attivatore omogeneo e standardizzato e Calcio.  
 

Il Test consente di monitorare i fattori del sistema intrinseco del processo 
coagulativo: VIII, IX, XI e XII e precallicreina.  
 

E’ inoltre largamente impiegato nel monitoraggio della terapia a base di eparina in 
quanto il prolungamento dell’ APTT è direttamente proporzionale a quantità maggiori 
di eparina1,2.   
 

Il Test non è sensibile al Fattore VII.  
 
Composizione dei reagenti ed eventuale classificazione di pericolo 
 Reagente   REF. RAPTT104 10x4ml 
          Acido ellagico                                                      0,003 %               
         BES                                                                      1,06   % 
         Fenolo                                                                   0,30  % 
         Idrossido di potassio                                             0,30  % 
         Cloruro di potassio                                                0,10  % 
         Acido borico                                                          0,20  % 
         PVP -10                                                                1,00   % 
         Trizina - HCl                                                          0,008 % 
         Fosfolipidi da cervello di coniglio                           0,007 % 
        Albumina bovina  (BSA)                                        0,005 % 
        Acqua                                                                    a volume   

Cloruro di Calcio 0,02 M   REF. RCA1010  10 x10 ml 
 
Il Reagente non contiene sostanze o preparati classificati pericolosi in base 
alla legislazione attualmente vigente. 
 
 Conservazione e Stabilità del prodotto 
Conservare il kit a  2 - 8°C  (Non congelare)                                                                                
 

Il reagente, finchè non viene aperto il flacone, è stabile fino alla scadenza riportata 
in etichetta. 
 
 Preparazione e Stabilità della Soluzione di Lavoro 
Reagente                 liquido e pronto all’ uso  

Il Reagente, una volta aperto il flacone, è stabile 30 giorni conservato a 2 - 8°C 
(Non congelare)    

Una prolungata  conservazione del  reagente potrebbe  determinare la formazione di 
un sedimento giallo. In tal caso, prima dell'uso, agitare   delicatamente. 
Valori errati, valori del  controllo di  qualità oltre i  limiti stabiliti  oppure  alterazioni del
colore   del  prodotto    potrebbero    indicarne   un    deterioramento.   In   ogni   caso 
prestazioni scadenti potrebbero essere dovute ad altri fattori legati al sistema del test.   

 

E’  indispensabile  che  il  reagente , al  momento  dell’ uso,  sia  a Temperatura
ambiente 

 
Campioni 
Plasma fresco in Citrato trisodico al 3,2 % (0,105 M)  
 
Raccolta dei campioni e loro conservazione 
1. Evitare emolisi e contaminazioni.  I  campioni  che  presentano  volumi  inferiori  al 
    90% devono essere scartati. 
    (9 volumi di sangue ed 1 volume di Citrato trisodico 3,2%) 
 

2. Centrifugare a 2500xg per 15 minuti   
 

3. Prelevare  il   sovranatante  ed   eseguire  il   test  entro  2  ore  se  il  campione  è   
    conservato a 22 - 24°C 
 
Per ulteriori  dettagli  circa  la  raccolta  e la  conservazione dei campioni vedere il 
documento NCCLS H21 - A33.                
 
Precauzioni 
Ogni qualvolta si manipolano agenti infettanti, reagenti chimici, reagenti di origine  
umana od animale, sangue o altri liquidi biologici, è consigliabile seguire le più 
comuni raccomandazioni e prendere tutte le necessarie precauzioni igieniche   
come l’utilizzazione di guanti monouso. 
 
Smaltimento 
Applicare   le   norme   di   cui   al  D.  Leg.vo  22/97  e  successive  modificazioni 
(Rifiuti Speciali e Speciali Pericolosi con relativo codice CER) 
 
 
 
 
 

Esecuzione del Test 
Dispensare il campione in una provetta di plastica od in vetro siliconato 
come  riportato nello schema: 
 Plasma citratato   (sovranatante)                          100 μl 

 Reagente   (preriscaldato a 37°C)                         100 μl 

  Miscelare, incubare 3 -  5 minuti a 37°C (tempo di  attivazione) ed 
aggiungere 

 Cloruro di calcio*  (preriscaldato a 37°C)            100 μl 

 
All’ aggiunta del Cloruro di calcio far partire il cronometro e 
registrare il tempo per la formazione del coagulo 
 
* Il  Cloruro  di  Calcio   0,02 M   per  l’APTT  REF.  N° RAPTT104   è   
disponibile  separatamente  REF. N° RCA1010 
Valori attesi 
Il prodotto, utilizzato su una popolazione di pazienti normali, ha fornito i seguenti 
risultati:   
                                                          VALORE MEDIO          RANGE (± 2 DS) 
 

    Con metodo meccanico                         29,9                         24,0  -  35,2 
    Con metodo foto - ottico                        29,8                         24,2  -  36,3 
 

 
Tutti I valori sopra dichiarati devono comunque essere considerati solo come linea guida. 
Ciascun laboratorio deve stabilire il proprio intervallo di riferimento 
Prestazioni 
 

A. SENSIBILITA' ALL' EPARINA 
   L' azione  anticoagulante  dell' eparina dipende da numerosi fattori  tra cui  un adeguato livello di 
    Antitrombina III,  l' attivazione  piastrinica  ed  il  conseguente  rilascio  del   fattore  4  piastrinico 
    durante  la   preparazione  dei  campioni,  la  presenza  in  vivo di  altri  farmaci,  la  velocità  del 
    metabolismo dell' eparina, il  modo di  somministrazione  dell' eparina  ed il trattamento ritardato 
    dei campioni. 
    Controllando tali  variabili il laboratorio  è  in  grado di determinare  la  sensibilità  relativa  di un 
    determinato reagente rispetto all' eparina aggiungendo  un  quantitativo  noto di  eparina ad un  
    pool di plasmi normali ed eseguendo un APTT. 
 

   Ad  esempio con  uno  strumento foto - ottico  e con un unico  lotto di reagente APTT sono stati  
   ottenuti i seguenti risultati: 
 
                 CONCENTRAZIONE EPARINA  (Unità/ml)               APTT  (secondi) 
                                        0,0                                                              28,8 
                                        0,1                                                              38,3 
                                        0,2                                                              50,1 
                                        0,3                                                              63,1 
                                        0.4                                                              80,9 
                                        0,5                                                              98,0  
 
B. SENSIBILITA' AL FATTORE 
     In  campioni  con attività  del  fattore  pari  a  ≤ 30 - 40% 6, 7  un  reagente  APTT  con  discreta 
     sensibilità deve presentare un tempo di coagulazione prolungato. 
     Il  prodotto  è stato  esaminato  su plasmi  mediamente  e  particolarmente  carenti ottenendo i  
     seguenti risultati 12.                                          

                               FATTORE               % ATTIVITA'             APTT  (secondi)         
                                    VIII                           < 1 %                      82,0                  
                                    VIII                            20 %                      44,8 
                                     IX                            < 1 %                      83,5                  
                                     IX                             20 %                      40,9                
                                                                                                               XI                            < 1 %                    134,2               
                               XI                              20 %                      47,8                   
                               XII                            < 1 %                   > 200 
                                    XII                             20 %                      36,2                   
                         Precallicreina                < 1 %                      69,5             
 

      La sensibilità dell' APTT al Fattore VIII è stata, inoltre, determinata nel modo seguente13:  
 
                                  % FATTORE  VIII                            APTT  (secondi) 
                                                 100  %                                      32,5 
                                                   70  %                                      34,0 
                                                   50  %                                      36,9                                          
                                                   40  %                                      38,9 
                                                   30  %                                      40,6 
                                                   20  %                                      44,4 
                                                   10  %                                      50,6 
                                                     5  %                                      56,1 
                                                     1  %                                      68,1 
                                                  < 1  %                                      83,6 
    

  
Tutti i valori sopra dichiarati devono comunque essere considerati solo come linea guida. 
Ciascun laboratorio deve stabilire la sensibilità a singoli fattori utilizzando la 
strumentazione, i reagenti e le tecniche in uso presso il laboratorio stesso. 
 

         



 

 

C. INTERFERENZE 
  .  Ossalato di sodio,  EDTA ed Eparina quali anticoagulanti  
  .  La  letteratura  riporta  che i  contraccettivi  orali,  gli  estrogeni, la gravidanza,  i farmaci quali la  
     cumarina, l'eparina, l'asparaginasi, il nalosone influenzano i risultati dell’APTT4.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo di Qualità Intralaboratorio    
E'  opportuno,  unitamente al campione, eseguire anche un controllo normale ed uno patologico.  
Entrambi i plasmi di controllo dovrebbero essere comunque utilizzati tutti i giorni, sia prima di 
eseguire i test sia dopo averli eseguiti, con ciascun gruppo di tests, al cambio del lotto del 
reagente ed in occasione di importanti regolazioni della strumentazione  
                        

                                                                                                                    Control Plasma N   REF. N° RCN101 
                                                           Control Plasma A   REF. N° RCP101   

Nei laboratori con un forte carico di lavoro di PT e/o APTT, eseguire un controllo normale ed uno 
patologico almeno ogni 40 campioni. 
 
Ciascun  laboratorio dovrebbe stabilire il proprio range  di  controllo  che  tenga conto delle 
possibili variazione giornaliere delle performance di ciascun  controllo                            
 
Limitazioni  
 L' analisi biochimica della coagulazione comprende una serie di reazioni influenzate da numerose 
condizioni preesistenti all' analisi stessa e, pertanto, per ottenere  risultati riproducibili è necessario 
un costante controllo di tali variabili 3 come ad esempio: 
.  Il  pH  del plasma aumenta se esposto all' aria.  Conservare, quindi, il plasma sempre in provette 
   di plastica o di vetro siliconato ben chiuse.   
.  Il  prodotto  è stato studiato  per  funzionare  a 37° C ±  0,5° C.  Assicurarsi  che  tutti gli elementi 
   riscaldanti, pertanto, si trovino costantemente a  tale temperatura.  
. Tutte  le attrezzature  di laboratorio devono risultare sempre perfettamente pulite e prive anche di 
   sole tracce di detergenti  
.  Per un appropriato uso della strumentazione seguire sempre le raccomandazioni del produttore.               
 
 

Note  
 

1. Non ritardare a mescolare il sangue con l’ anticoagulante   
2. Evitare la schiuma nei campioni  
3. Campioni torbidi, itterici, lipemici od emolisati potrebbero dare luogo a risultati errati. 
4. Utilizzare esclusivamente contenitori in vetro siliconati od in plastica 
5. Il  congelamento  e  lo  scongelamento  del   plasma   che   contiene   cellule   residue   possono 
    danneggiare le membrane compromettendo i risultati 
6. Reazioni  infiammatorie  acute  potrebbero  ridurre  il  valore  dell' APTT a causa dell' aumentata 
    quantità di fibrinogeno 
7. Campioni   di   plasma   con    ematocrito   non    compreso   tra   20  e  55 %   potrebbero    non 
    rispondere  correttamente al  test.  In  tali  casi,  è  necessario  modificare  la concentrazione del 
    citrato cambiando il rapporto tra sange ed anticoagulante                           
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