
TR F100 CH 2 x 50 ml
TR F400 CH 4 x 100 ml
TR 100F CH 4 x 250 ml
TR 150F CH 6 x 250 ml

TRIGLICERIDI FL

SOMMARIO
Virtualmente tutti i complessi lipidici sono derivati di acidi 
grassi, in molti casi legati covalentemente ad alcoli. Uno 
degli alcoli più comuni riscontrabili nel metabolismo umano 
è il glicerolo, una molecola con tre atomi di carbonio e 
tre gruppi ossidrilici.
Il tipo di acilglicerolo (gliceride) è determinato dal numero 
di gruppi alcolici esterificati per produrre monoacilgliceroli 
(monogliceridi), diacilgliceroli (digliceridi) o triacilgliceroli 
(trigliceridi). 
Nella nutrizione umana, i trigliceridi sono gli esteri del 
glicerolo prevalenti, costituendo il 95% del grasso di 
deposito tissutale e la forma predominante di estere del 
glicerolo nel plasma. Gli acidi grassi residui nei mono- di- e 
trigliceridi variano considerevolmente ed includono di solito 
combinazioni di acidi grassi a catena lunga.
I trigliceridi vengono digeriti nel duodeno e nell’ileo pros-
simale. Mediante l’azione delle lipasi ed acidi biliari, i 
trigliceridi vengono idrolizzati a glicerolo ed  acidi grassi. 
Dopo l’assorbimento, i trigliceridi vengono risintetizzati nelle 
cellule epiteliali e combinati con il colesterolo ed un numero 
di apolipoproteine per formare i chilomicroni. I chilomicroni 
viaggiano attraverso il sistema linfatico fino al dotto toracico 
raggiungendo infine la vena giugulare.
La determinazione dei  trigliceridi entra a far parte degli 
studi complessi delle alterazioni lipidiche.
Negli anni sono stati sviluppati vari metodi chimici ed 
enzimatici per la determinazione dei trigliceridi.
Nei metodi enzimatici, l’idrolisi viene condotta con l’uso 
di lipasi (triacilglicerol acilidrolasi) ed il glicerolo prodotto 
viene quantificato mediante una cascata di reazioni 
enzimatiche.
La presenza di glicerolo libero nei campioni dei pazienti 
dovrebbe essere considerata come una potenziale fonte di 
errore. La concentrazione di glicerolo libero può aumentare 
in presenza di concentrazioni di trigliceridi molto elevate, 
in campioni non freschi od in plasma da pazienti che 
assumono glicerolo come veicolo di farmaci. Le interferenze 
da glicerolo possono anche risultare da fenomeni esterni, 
come provette da prelievo chiuse con tappi lubrificati con 
glicerolo, detergenti da laboratorio, contaminazione da 
filtri per sterilizzazione o da dispositivi di protezione in 
dotazione al personale di laboratorio.

I trigliceridi vengono idrolizzati dalla lipoproteinlipasi, for-
mando glicerolo ed acidi grassi liberi. Il glicerolo prende 
parte ad una serie di reazioni enzimatiche le quali, per 
mezzo di glicerolo chinasi e glicerolo fosfato ossidasi, arri-
vano a produrre H2O2. Il perossido di idrogeno reagisce con 
il TOPS e 4-aminoantipirina in presenza di perossidasi, for-
mando un composto chinoneiminico colorato in viola. L’in-
tensità di colore, misurata a 546 nm, è proporzionale alla 
quantità di trigliceridi presente nel campione.

PRINCIPIO

Solo per uso diagnostico in vitro. 
I componenti del kit sono stabili fino alla data di scadenza 
indicata sulla confezione.
Conservare al riparo da luce diretta.

Reagente A F100:   2 x 50 ml (liquido) capsula blu
 F400: 4 x 100 ml (liquido) capsula blu
 100F: 4 x 250 ml (liquido) capsula blu
 150F: 6 x 250 ml (liquido) capsula blu

Composizione: tampone di Good pH 6.80, ATP 2 mM, GK 
> 300 U/l, POD > 1000 U/l, LPL > 1000 U/l, GPO >  2000 
U/l, TOPS 3 mM, 4-AAP 0.3 mM, tensioattivi e conservanti.

Standard: glicerolo equivalente a 200 mg/dl - 5 ml

Conservare i componenti del kit a 2-8°C.

I campioni devono essere ottenuti da pazienti tenuti a 
digiuno da almeno 10-14 ore.
E’ possibile utilizzare siero o plasma. 
Con plasma EDTA, il valore ottenuto deve essere convertito 
moltiplicandolo per 1.03, ricavando il valore equivalente per 
il siero.
Conservare i campioni a 4°C fino al momento dell’analisi. 
I campioni sono stabili a 4°C fino a 3 giorni, a -20°C per 
2 settimane. Campioni lipemici possono necessitare dopo 
scongelamento di un riscaldamento a 37°C, seguito da 
vigorosa agitazione.

COMPONENTI FORNITI

CAMPIONE

INTERVALLI DI RIFERIMENTO
auspicabile: < 200 mg/dl  (2.26 mmol/l)

Ogni laboratorio dovrebbe stabilire dei propri intervalli di 
riferimento in relazione alla propria popolazione.

PRODUTTORE
Chema Diagnostica
Via Campania 2/4
60030 Monsano (AN)
tel  0731 605064
fax  0731 605672
e-mail: mail@chema.com
website:  http://www.chema.com 

CALCOLO DEI RISULTATI
Siero, plasma:
trigliceridi mg/dl = Ax/As x 200 (valore dello standard)

Normale strumentazione di laboratorio. Spettrofotometro 
UV/VIS munito di termostatazione. Micropipette automati-
che. Cuvette in vetro ottico o monouso in polistirolo ottico. 
Soluzione fisiologica.

MATERIALI NECESSARI NON FORNITI

Il prodotto è destinato all’utilizzo all’interno di laboratori di 
analisi professionali. Per un corretto smaltimento dei rifiuti, 
fare riferimento alla normativa vigente.
S56: Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un 
punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati.
S57: Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento 
ambientale.
S61: Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni 
speciali/schede informative in materia di sicurezza.
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Linearità
il metodo è lineare fino ad almeno 1000 mg/dl. 
Qualora il valore risultasse superiore, si consiglia di diluire 
il campione 1+9 con soluzione fisiologica e ripetere il test, 
moltiplicando il risultato per 10.

Sensibilità/limite di rilevabilità
Il metodo è in grado di discriminare fino a 0.69 mg/dl. 

Interferenze
non sono verificabili interferenze in presenza di:
emoglobina ≤ 150 mg/dl
bilirubina  ≤ 18 mg/dl

Precisione
nella serie (n=10) media (mg/dl) SD (mg/dl) CV%
campione 1 109.61 1.02 0.93
campione 2 214.62 1.10 0.51

tra le serie (n=20) media (mg/dl) SD (mg/dl) CV%
campione 1 108.64 3.31 3.05
campione 2 210.25 6.54 3.11

Confronto tra metodi
un confronto con un metodo commercialmente disponibile 
ha fornito i seguenti risultati in una comparazione su 96 
campioni:

 Trigliceridi Chema = x 
 Trigliceridi concorrente = y
 n = 96

 y = 0.9993 x - 0.614 mg/dl r2 = 0.995

PRESTAZIONI DEL TEST

LEGENDA SIMBOLI

E’ consigliabile l’esecuzione di un controllo di qualità 
interno. Allo scopo sono disponibili a richiesta i seguenti 
sieri di controllo a base umana:
QN 0050 CH QUANTINORM CHEMA  10 x 5 ml
con valori possibilmente negli intervalli di normalità,
QP 0050 CH QUANTIPATH CHEMA  10 x 5 ml
con valori patologici.
Qualora il sistema analitico lo richiedesse, è disponibile un 
calibratore multiparametrico a base umana:
AT 0030 CH AUTOCAL H  10 x 3 ml

Contattare il Servizio Clienti per ulteriori informazioni.

CONTROLLO DI QUALITÀ - CALIBRAZIONE

©

PROCEDIMENTO

Lunghezza d’onda:  546 nm (ammessa 510 nm)
Passo ottico:  1 cm
Temperatura:  37°C

Mescolare, incubare a 37°C per 5 minuti.
Leggere contro bianco reagente l’assorbanza del cam-
pione (Ax) e dello standard (As).

pipettare: bianco standard campione
reagente 1 ml 1 ml 1 ml
acqua 10 µl - -
standard - 10 µl -
campione - - 10 µl
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Utilizzare il reagente singolo pronto per l’uso.
Stabilità: fino alla scadenza in etichetta a 2-8°C.
Stabilità del reagente dopo prima apertura: utilizzare preferi-
bilmente entro 60 giorni a 2-8°C al riparo dalla luce.

PREPARAZIONE DEL REATTIVO

Il reagente può contenere componenti non reattivi e con-
servanti di varia natura. A scopo cautelativo è comunque 
opportuno evitare il contatto con la pelle e l’ingestione. 
Utilizzare le normali precauzioni previste per il comporta-
mento in laboratorio.

PRECAUZIONI




