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REF.  RFIB52C                                  FIBRINOGENO con calibratore e controlli                 Confezione 5 x 2ml 
REF.  RFIB52                                     FIBRINOGENO senza calibratore e controlli              Confezione 5 x 2ml              
 
Confezione REF. RFIB52C 
Reagente                             Quantità                                                       Stato fisico 
 Reagente                       5 flaconi da 2   ml                                                                                        LIOFILO 
Tampone Imidazolo         1 flacone da 135   ml         LIQUIDO 
Calibratore                      1 flacone da 1   ml         LIOFILO 
Con trollo N                    1 flacone da 1   ml         LIOFILO 
Con trollo A                    1 flacone da 1   ml         LIOFILO 
 

Confezione REF. RFIB52 
Reagente                             Quantità                                                       Stato fisico 
 Reagente                        5 flaconi da 2   ml                                                                                      LIOFILO 
Tampone Imidazolo         1 flacone da 135   ml         LIQUIDO 
 

 
Principio  
Il Kit  “FIBRINOGENO” si basa sul metodo descritto originariamente da Clauss 1.   
In presenza di elevate concentrazioni di Trombina, il tempo necessario per la formazione 
del coagulo nel plasma diluito è inversamente proporzionale alla concentrazione di   
fibrinogeno. 
 

N.B.  La diluizione del  plasma ha lo scopo di minimizzare eventuali fattori interferenti3. 
 

Composizione dei reagenti ed eventuale classificazione di pericolo 
1. Trombina Bovina 200    (REF. RFIB52C, RFIB52 -5x2 ml) 
        Trombina bovina  ~  100 NIH Unità/ml                                   0,8  - 1,2 % 
       TamponeTris                                                                              1,49    % 
        BSA Frazione V                                                                        0,9      % 
        Cloruro di Sodio                                                                        0,89    % 
        Cloruro di Calcio                                                                       0,144  %   

2. Tampone Imidazolo    pH  7,4 ± 0,2      (REF. RFIB52C, RFIB52 -  1x135 ml) 
       Imidazolo                                                                                    0,34  % 
         Cloruro di Sodio                                                                        0,6    % 
         Citrato di Sodio                                                                         0,15  % 
        Acido Cloridrico                                                                         0,14   % 
        Sodio Azide                                                                              0,33   %   

3. Calibratore Fibrinogeno*             Solo nelle conf.  N° REF. RFIB52C    1x1 ml   
        Plasma umano raccolto con citrato di sodio               <  0,1 % 
 

4. Control Plasma N *                          Solo nelle conf.  N° REF. RFIB52C     1x1 ml   
        Plasma umano normale raccolto con citrato di sodio  <  0,4 %    

5. Control Plasma A *                          Solo nelle conf.  N° REF. RFIB52C     1x1 ml   
        Plasma umano opportunamente corretto  e raccolto  con citrato di sodio  <  0,4  %                                                            

Il Tampone Imidazolo è classificato come Xn = Nocivo  
   
CONTIENE AZOTURO DI SODIO  
 

FRASI R  
.  R22       Nocivo per ingestione 
.  R52/53  Nocivo per gli organismi acquatici, può  provocare  a  lungo  termine  effetti 
                 negativi per l'ambiente acquatico 
FRASI S 
.  S60       Questo materiale  e il suo contenitore  devono  essere  smaltiti  come  rifiuti 
                 pericolosi. 
.  S61       Non   disperdere   nell' ambiente.   Riferirsi   alle   istruzioni  speciali/schede 
                 informative in materia di sicurezza 
.  S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti                                                                          
 

Conservazione e Stabilità del prodotto 
Conservare il kit a 2 - 8° C                                                                                
 

I reagenti,  se adoperati  e  conservati  secondo  buona  prassi  di  laboratorio, sono  stabili  fino alla scadenza   
riportata in etichetta. 
 

  Preparazione e Stabilità della Soluzione di Lavoro 
Trombina bovina                             liofila 

Tampone  imidazolo                       liquido e pronto all' uso 
Calibratore                                       liofilo 
Control plasma N                            liofilo 
Control plasma A                            liofilo 

 

. Ricostituire  il  contenuto  di  un  flacone  di Trombina  bovina  con  2  ml  di  Acqua 
  distillata.   
     Agitare dolcemente fino a completa dissoluzione 

 NOTA:  Con strumentazione Foto - meccanica si consiglia di ricostituire la Trombina 
              bovina,  anzichè  con l’ acqua  distillata,  con  2  ml  di  Caolino   (disponibile 
              separatamente  REF. N° RCO150)            
 

 La Trombina, così ricostituita, è stabile 7 giorni a 2 - 8° C., 30 giorni6 se congelata 
 Al momento dell' uso scongelare rapidamente a 37°C.  Non ricongelare6   

  

. Ricostituire il Calibratore ed i Controlli (N ed A)  con 1 ml di Acqua distillata   
 

   Agitare  dolcemente  fino  a  completa  dissoluzione e lasciar  riposare, prima dell' uso, 15 
   minuti a Temperatura ambiente    

   Il Calibratore ed i Controlli, così ricostituiti, sono stabili 8 ore a 2 - 8° C7 
 

 E’  indispensabile  che  tutti  i  reagenti , al  momento  dell’uso, siano  a Temperatura 
 ambiente 

 

Campioni 
 Plasma fresco in Citrato trisodico al 3,2 %  (0,109 M)  
 

Raccolta dei campioni e loro conservazione 
1. Effettuare il prelievo evitando  emolisi e contaminazioni. Non utilizzare  campioni che  non 
    raggiungono il volume del     90%.  

    (9 volumi di sangue ed 1 volume di Sodio Citrato al 3,2% 
2. Centrifugare a 2500 x g per 15 minuti   
 

Prelevare il sovranatante ed eseguire il test  entro 2 ore se mantenuto tra 22 e 24° C   
          

Nota: per  ulteriori  dettagli  circa  la  raccolta  e  la  conservazione  dei  campioni   vedere  il 
          documento NCCLS H21 - A3 3. 
 

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. 
 

  RISCHIO BIOLOGICO 
*IlCalibratore ed idue Controlli (Control Plasma N ed A) di origine umana sono stati ottenuti utilizzando  solo 
sangue  di donatori  risultati  negativi con i  tests  approvati  per  la  rilevazione di HbsAg, HCV ed  anticorpi  anti-
HIV1/2 . 
Ciononostante, poiché nessun test è in grado di assicurare  che i prodotti  derivanti da  sangue umano     
non  comportino  rischi   di  trasmissione   di agenti  infettivi,  è   necessario   considerare   il   prodotto   
comunque potenzialmente a rischio  e  conseguentemente  manipolarlo con le stesse  precauzioni che  si usano 
per  i campioni prelevati dai pazienti. 
 

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        
Prediluire i campioni ed i controlli 1:10 con Tampone 
Imidazolo. 
Pipettare in provette di plastica o in vetro siliconato: 

  Campione prediluito                                   200 μl 
Incubare 4 - 6 minuti a 37°C ed aggiungere 

  Trombina bovina                                        100 μl 
All’ aggiunta  della Trombina  far  partire  il  cronometro  e  registrare  il  tempo  per  la  formazione 
del coagulo  
 
Risultati   
A. Preparare 4 diverse diluizioni scalari (1:5, 1:10, 1:15, 1,35) del Calibratore in Tampone imidazolo e 
testarle come descritto nell’ esecuzione del test.     
 
     Nota:  La diluizione 1:10 rappresenta il 100 % del  valore  assegnato.  Il  fattore di diluizione indica 
il rapporto che intercorre tra la diluizione 1:10 e le altre diluizioni. 
 

B. Eseguire due  tests  per ogni diluizione  e calcolare  la  media. tra i  due valori. Costruire la curva di 
taratura   riportando,  su  carta   bilogaritmica,  le   concentrazioni   delle   varie   diluizioni   contro  i 
corrispondenti tempi di formazione del coagulo. 
           

     Esempio:    
 

     Calibratore = 304 mg/dl di fibrinogeno 
                 

     DILUIZIONE   FATTORE DI DILUIZIONE   CONCENTRAZIONE FIBRINOGENO   MEDIA (Tempo di coagulazione)   
                                                                                                (mg/dl)                                                (secondi) 
          1:5                     10/5   =  2                                      304 x 2 = 608                                      6,6 
           1:10                    10/10 =  1                                      304 x 1 = 304                                    12,3 
           1:15                    10/15 =  0,67                                 304 x  0,67 = 204                              18,6 
           1:35                    10/35 =  0,29                                 304 x  0,29 =  88                               24,2   

C. Ricavare le concentrazioni di fibrinogeno del campione e dei controlli dalla curva di taratura     
Valori di riferimento    
Generalmente l' intervallo di riferimento normale 3 è:                                                    

                                                               150 - 350 mg/dl 
 
I valori sopra dichiarati devono essere considerati solo come linea guida. 
E' consigliabile comunque che ciascun laboratorio stabilisca il proprio intervallo di riferimento 

  
Prestazioni 
A. ACCURATEZZA 
    E' stato eseguito uno studio testando in più laboratori tre plasmi di controllo (valore       basso, 
normale ed alto)  con  il  prodotto  Minivolt Instruments  ed  i  risultati  sono  stati  confrontati  con  
quelli  ottenuti utilizzando reagenti di altre ditte.     
 
     I risultati sono sintetizzati di seguito: 
      
       N          CAMPIONE           MINIVOLT instruments            N               ALTRI REAGENTI          
      10              Basso                     144 mg/dl                         196                   163 mg/dl 
      10            Normale                    294 mg/dl                         196                   297 mg/dl 
      18               Alto                        488 mg/dl                          390                  474 mg/dl 
 

B.  PRECISIONE 
    In giorni successivi sono stati analizzati con il reagente Minivolt Instruments e con strumentazione 
foto - ottica tre plasmi di cui il primo con valore di  fibrinogeno basso, il secondo normale ed il terzo 
alto.  
     Ogni giorno sono state eseguite 10 curve standard per un totale di 30 curve. 
       

      I CV% di ciascun plasma sono risultati:   
                                               5,9% per il plasma basso 
                                               3,4% per il plasma normale      
                                               2,9% per il plasma alto 
 

         



 

 

 Limitazioni 
1. Il sangue deve essere immediatamente unito all' anticoagulante e miscelato dolcemente. 
    (NON UTILIZZARE EDTA ED EPARINA) 

2. L'emolisi può attivare il fattore della coagulazione interferendo nel rilevamento del punto 
finale. 
    Non utilizzare neppure campioni itterici e lipemici 

3. Il campione deve venire a contatto esclusivamente con superfici idrorepellenti 

4. Il rapporto tra sangue e anticoagulante che  normalmente è di 9:1 determina una 
concentrazione di citrato tra 10,9 e 12,9 mmol/l. In pazienti con  ematocrito  superiore al 
55%  è  necessario  correggere  la concentrazione (Vedere documento NCCLS H21 - A3 2) 
5. Il congelamento e lo scongelamento del plasma che contiene cellule residue possono 
danneggiare le membrane alterando i risultati. 
 

6. Reazioni infiammatorie acute possono far aumentare il Fattore I circolante (Fibrinogeno) 

7. Una elevata concentrazione di prodotti di degradazione del Fibrinogeno (PDF) potrebbe prolungare 
il tempo di coagulazione soprattutto quando i livelli di fibrinogeno risultano inferiori a 150 mg/dl 3   

 
8. Nei pazienti con gravi anomalie qualitative del fibrinogeno, il  tempo di coagulazione della trombina 
potrebbe indicare un decremento d i fibrinogeno  mentre con altri  metodi 3,4,al contrario, i valori del 
fibrinogeno sugli stessi campioni potrebbero risultare normali.    
 
9. L' eparina non interferisce a livelli normali, mentre a livelli molto elevati potrebbe dare luogo a bassi  
valori di fibrinogeno.  Pertanto, nei casi in cui si sospetti una interferenza da parte dell’ eparina 
anzichè la Trombina utilizzare l' enzima Batroxobina. 
 
10. Livelli elevati  di  paraproteina, anticorpi  della  trombina  e  farmaci  in grado di attivare il  sistema 
fibrinolitico possono interferire nel dosaggio del fibrinogeno 
                                       

Controllo di Qualità Intralaboratorio   
E' opportuno unitamente al campione eseguire anche un controllo normale ed 
uno patologico. 

Control plasma N  REF. RCN101 
Control plasma A  REF. RCP101 

 

Il Control plasma N è un plasma normale liofilizzato ed il Control plasma A è un 
plasma con deficit moderato.   

Entrambi i plasmi di controllo dovrebbero essere comunque utilizzati tutti i giorni 
sia prima di eseguire i tests che dopo averli eseguiti, con ciascun gruppo di tests, 
al cambio del lotto del reagente ed in occasione di importanti regolazioni della 
strumentazione. 
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