
ALL. 1 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

U.M. 
fabbisogno  

18 mesi per

u.m. 

fabbisogno 18

mesi in TEST 

CROMOGRANINA A                                                   
Cromogranina A. Dosaggio su siero, metodo I.R.M.A., coated tubes, anticorpi monoclonali, range

curva di calibrazione compreso tra 0 e 1500 ng/ml, 5 calibratori, kit completo di siero di controllo,

incubazione over night. Sensibilità ≤ 1,5 ng/ml. Confezione per 100 test
KIT (CONF. X 100 TEST) 30 3000

ANTICORPI ANTIRECETTORE

TSH (ABRECTSH) (TRAB)                                         

Anticorpi antirecettori del TSH (TRAB): Dosaggio su siero, metodo R.I.A., coated tubes, range curva

di calibrazione compreso tra 0 e 40 IU/l, 5 calibratori, kit completo di siero di controllo, incubazione 3

ore sotto agitazione. Sensibilità ≤ 0,3  IU/l. Confezione per 100 test
KIT (CONF. X 100 TEST) 45 4500

TESTOSTERONE LIBERO                                           

Testosterone libero: Dosaggio su siero, metodo R.I.A., coated tubes con anticorpo anti- testosterone

libero, range curva di calibrazione compreso tra 0 e 100 pg/ml, 8 calibratori, kit completo di 2 sieri di

controllo a bassa ed alta concentrazione, incubazione di 1 ora e 37° C. Sensibilità ≤ 0,18 pg/ml.

Confezione per 100 test 

KIT (CONF. X 100 TEST) 42 4200

A ANDROSTENEDIONE

Androstenedione: Dosaggio su siero, metodo R.I.A., coated tubes con anticorpo anti-androstenedione,

range curva di calibrazione compreso tra 0 e 15 ng/ml, 6 calibratori, kit completo di 2 sieri di controllo

a bassa ed alta concentrazione, incubazione di 1 ora a 37° C. Sensibilità ≤ 0,05 ng/ml. Confezione per

100 test

KIT (CONF. X 100 TEST) 42 4200

B 17OH-PROGESTERONE    

17-OH Progesterone: Dosaggio su siero, metodo R.I.A., coated tubes con anticorpo anti-17-OH

Progesterone, range curva di calibrazione compreso tra 0 e 15 ng/ml, 6 calibratori, kit completo di 2

sieri di controllo a bassa ed alta concentrazione, incubazione di 3 ore e 37° C. Sensibilità ≤ 0,02 ng/ml. 

Confezione per 100 test

KIT (CONF. X 100 TEST) 42 4200

25-OH VITAMINA D3  (1,2NG/ML)        

25-OH Vitamina D3: Dosaggio su siero, metodo R.I.A., coated tubes con anticorpo anti 25OH-

Vitamina D3, range curva di calibrazione compreso tra 0 e 150 ng/ml, 6 calibratori, kit completo di 2

sieri di controllo a bassa ed alta concentrazione, incubazione di 2 ore a T.A. sotto agitazione. Sensibilità

≤ 1,2 ng/ml. Confezione per 100 test

KIT (CONF. X 100 TEST) 240 24000

ALDOSTERONE

Aldosterone: Dosaggio su siero e urine (con idrolisi senza estrazione), metodo R.I.A., coated tubes con

anticorpo anti-aldosterone, range curva di calibrazione compreso tra 0 e 2000 pg/ml, 6 calibratori, kit

completo di siero di controllo, incubazione di circa 3h a T.A. Sensibilità ≤ 6 pg/ml. Confezione per 100

test

KIT (CONF. X 100 TEST) 30 3000

RENINA
Renina: Dosaggio su plasma, metodo I.R.M.A., coated tubes con anticorpo antirenina, range curva di

calibrazione compreso tra 0 e 500 pg/ml, 5 calibratori, kit completo di due sieri di controllo,

incubazione di circa 3h a T.A.  Sensibilità ≤ 1 pg/ml. Confezione per 100 test
KIT (CONF. X 100 TEST) 30 30007
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U.M. 
fabbisogno  

biennale per

u.m. 

fabbisogno 

biennale in

TEST 

ADRENALINA 

Adrenalina: Dosaggio su plasma e urine, metodo R.I.A., estrazione su piastra, range curva di

calibrazione compreso tra 0 e 3 ng/ml, 6 calibratori, kit completo di 2 sieri di controllo a bassa ed alta

concentrazione, incubazione over night a freddo. Sensibilità ≤ 8 pg/ml. (riferita al dosaggio su plasma)

Confezione per 50 test

KIT (CONF. X 50 TEST) 60 3000

NORADRENALINA 

Noradrenalina: Dosaggio su plasma e urine, metodo R.I.A., estrazione su piastra, range curva di

calibrazione compreso tra 0 e 10 ng/ml, 6 calibratori, kit completo di 2 sieri di controllo a bassa ed alta

concentrazione, incubazione over night a freddo. Sensibilità ≤ 20 pg/ml. (riferita al dosaggio su

plasma) Confezione per 50 test

KIT (CONF. X 50 TEST) 60 3000

FOSFATASI ALCALINA OSSEA

Fosfatasi Alcalina Ossea: Dosaggio su siero, metodo I.R.M.A., coated tubes con anticorpo

monoclonale, range curva di calibrazione compreso tra 0 e 150 µg/l, 6 calibratori, kit completo di 2

sieri di controllo a bassa ed alta concentrazione, incubazione over night. Sensibilità ≤ 2 µg/l.

Confezione per 100 test

KIT (CONF. X 100 TEST) 36 3600

IGF-1(SOMATOMEDINA -

FATTORE DI CRESCITA

INSULINO SIM.)

IGF-1: Dosaggio su siero, metodo I.R.M.A. (con prediluizione dei sieri senza estrazione), coated tubes

con anticorpo monoclonale anti IGF-1, range curva di calibrazione compreso tra 0 e 1000 ng/ml, 5

calibratori, kit completo di 2 sieri di controllo a bassa ed alta concentrazione, incubazione d circa 4 ore.

Sensibilità ≤ 1  ng/ml. Confezione per 100 test

KIT (CONF. X 100 TEST) 18 1800

AUTOANTICORPI ANTI 21-

IDROSSILASI

Autoanticorpi anti 21-idrossilasi: Dosaggio su siero, metodo R.I.A., range curva di calibrazione

compreso tra 0 e 5000 U/ml, 6 calibratori, kit completo di 2 sieri di controllo a bassa ed alta

concentrazione, incubazione 16-20 h. Sensibilità ≤ 0,2 U/ml. Confezione per 50 test
KIT (CONF. X 50 TEST) 60 3000

METANEFRINE-

NORMETANEFRINE

Metanefrine-Normetanefrine: Dosaggio su urine con idrolisi e acilazione dei campioni, metodo R.I.A.,

range curva di calibrazione per metanefrina compreso tra 0 e 2500 ng/ml, range curva di calibrazione

per normetanefrina compreso tra 0 e 10000 ng/ml, 6 calibratori, kit completo di due sieri di controllo,

incubazione di 2h con temperatura tra i 37° C e i 90° C. ore. Sensibilità della metanefrina≤ 5 ng/ml.

Sensibilità della normetanefrina ≤ 13  ng/ml. Confezione per 100 test

KIT (CONF. X 100 TEST) 18 180013
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lotti inscindibili

Si precisa che l'Azienda si riserva di ammettere anche confezionamenti sino ad un max di 100 test. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
DETTEGLIATA SCHEDA TECNICA  E RELATIVA METODICA IN ITALIANO  IN CUI DOVRA’ ESSERE SPECIFICATO:

1. Nome commerciale del kit e, se non direttamente produttrice, il nome del produttore;
2. metodo di separazione;
3. numero di dosaggi effettuabili; 
4. scadenza del tracciante (non inferiore ai 30 giorni dalla data di consegna in laboratorio);
5. sensibilità analitica del metodo, espressa nelle unità di misure indicate nel prospetto di descrizione dei lotti;
6. tipo di anticorpo utilizzato per il dosaggio;



-         i kits devono essere comprensivi di eventuali set di separazione, piastre, sistemi di aspirazione e lavaggio, bagno di ghiaccio,
bagnomaria, agitatori, provette particolari e qualsiasi altro materiale o apparecchio indispensabile per l’esecuzione delle analisi,

-          controllo di qualità incluso nel kit,

-         la consegna dei reagenti al laboratorio deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data di marcatura specificata in ciascun
ordine.

6. tipo di anticorpo utilizzato per il dosaggio;
7. numero e concentrazione degli standards usati per costruire la curva standard; 
8. pretrattamento o meno dei campioni;
9. materiale biologico dosabile (siero, urina, plasma, saliva ecc.);
10. tempi e modalità di incubazione;
11. valori normali;
12. numero di controlli;


