
sublotto descrizione prodotto unità di misura

quantità per 24 

mesi  

1

determinazioni in vitro degli autoanticorpi anti-f-actina di classe 

IgA su cellule IEC6 di piccolo intestino di ratto test 120

2 determinazioni in vitro degli autoanticorpi anti f- actina IgG test 200

3

determinazioni  di autoanticorpi contro fegato, stomaco e rene 

su tessuto di ratto test 1400

4

determinazioni di autoanticorpi anti- nucleo su cellule Hep2 per la 

diagnosi di malattie autoimmuni   test 2400

5

determinazioni di anticorpi anti- insula pancreatica di primate 

(scimmia) test 1000

6

determinazioni di anticorpi anti- surrene- substrato surrene di 

primate test 120

7 determinazioni di anticorpi anti- ovaio di primate test 100

8

determinazioni di anticorpi anti- endomisio- substrato III-IV 

porzione distale esofago di primate. Kit completo di soluzione 

anti IgG umano coniugato con FITC test 5000

9

Ricerca Anticorpi antinucleo (ANA)nel siero umano. 

Caratteristiche: 1)Substrato: una linea cellulare di epitelioma 

umano Hep-2 che esprime le proteine 52 e 60 kda .    2)Le cellule 

Hep-2  devono essere fatte crescere direttamente sul vetrino per 

ottenere un citoplasma altamente sviluppato (deve essere 

dichiarato che non viene utilizzata la citocentrifugazione della 

coltura cellulare liquida sul vetrino con conseguente lesioni dei 

vari epitopi citoplasmatici e nucleari non riconoscibili dagli 

autoanticorpi) test 2000

10

Ricerca e determinazione semiquantitativa degli autoanticorpi 

anti -DNA nativo nel siero umano. Caratteristiche: 1)Substrato: 

Crithidia Luciliae stabilizzati direttamente sui pozzetti di analisi e 

disposti in modo uniforme ed in quantità adeguata. 2) Vetrini fino 

a 5 pozzetti.3)antisiero anti IgG- IgM umane coniugato con 

fluoresceina in tampone stabilizzante. test 1200

11

Ricerca autoanticorpi anti -citoplasma dei neurofili (ANCA)nel 

siero umano. Caratteristiche: 1)Substrato:leucociti fissati in 

etanolo. 2)Coniugato: anticorpi anti IgG-umane, coniugate con 

fluorescina test 1000

12

soluzione di anticorpo anti IgG umane coniugato con FITC 

concentrato da diluire 1:100 test 200
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DESCRIZIONE FORNITURA REAGENTI PER MALATTIE AUTOIMMUNI

LOTTO 1 : kit immunofluorescenza indiretta completi di di vetrini c/adeso tessuto appropriato, controllo positivo e 

negativo, liquido di montaggio, soluzione di lavaggio, vetrino coprioggetto, cartine assorbenti e anticorpo 

coniugato fluorescinato. vetrini con max 10 pozz. - conf. con max 10 vetrini

LOTTO 2: kit con metodologia immunoenzimatica



sublotto descrizione prodotto unità di misura

quantità per 24 

mesi  

1

Determinazione quantitativa monospecifica degli anticorpi anti 

dsDNA nel siero umano. Caratteristiche: 1)Antigene altamente 

purificato, DNA genomico a doppia catena 2)Coniugato:anticorpi  

anti IgG- umane, coniugati con perossidasi 3)Gli anticorpi anti - 

dsDNA devono essere valutati quantitativamente in IU/ml. 

4)Curva di calibrazione a tre putni, x det quantitativa . 5)Piastre 

con pozzetti frazionabili, reattivi pronti all'uso, di ultima 

generazione, a lunga scadenza (almeno un anno dal momento 

dell'ordine). test 1200

2

kit semiquantitativo differenziale per la ricerca degli anticorpi anti- 

Antigeni nucleari estraibili -ANA profile - in campioni di siero 

umano. Caratteristiche: 1) Ciascun pozzetto di un singolo strip 

deve essere coattato rispettivamente con uno dei seguenti 

antigeni nativi e altamente purificati:SM, RNP/SM, SS-A,SS-B,Scl-

70, JO-1. 2)Nei primi due pozzetti di ogni strip deve essere 

coattata una miscela di questi antigeni da utilizzare per i controlli. 

3) Piastre con pozzetti frazionabili, reattivi pronti all'uso, di ultima 

generazione, a lunga scadenza (alemno un anno dal momento 

dell'ordine). test 1200

3

kit per la determinazione semiquantitativa degli autoanticorpi 

diretti contro gli antigeni del citoplasma dei neutrofili P (ANCA): 

MPO (mieloperossidasi). Caratteristiche: 1)i pozzetti della 

micropiastra devono essere sensibilizzati  con antigene MPO 

estratti da neutrofili umani e altamente purificati. 2) Curva di 

calibrazione a tre punti:quantitatitiva 3)Piastre con pozzetti 

frazionabili, reattivi pronti all'uso, di ultima generazione, a lunga 

scadenza (almeno un anno dal momento dell'ordine). test 1000

4

kit per la determinazione semiquantitativa degli autoanticorpi 

diretti contro gli antigeni del citoplasma dei neutrofili C 

(ANCA):PR3 (proteasi serinica 3).  Caratteristiche: 1) i pozzetti 

della micropiastra devono essere sensibilizzati con antigene PR3 

estratti da neutrofili  umani  e altamente purificati. 2) curva di 

calibrazione a tre punti:  quantitativa.  3)Piastre con pozzetti 

frazionabili , reattivi pronti all'uso, di ultima generazione, a lunga 

scadenza (alameno un anno dal momento dell'ordine). test 1000

5

kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi 

Anticardiolipina di classe IgG e /o IgM presenti in campioni di 

siero umano. Caratteristiche: 1) il test deve comprendere sieri di 

controllo preparati facendo riferimento a sieri di calibrazione 

internazionalmente riconosciuti. 2)  i pozzetti della 

micropiastradevono essere sensibilizzati con Cardiolipina bovina 

altamente purificata  e poi saturati con beta 2- Glicoproteina I( 

beta 2- GPI)umana purificata.3)Calibrazione almeno 5 punti, 

quantitativa. 4) Piastre con pozzetti frazionabili, reattivi pronti 

all'uso, di ultima generazione, a lunga scadenza (almeno un anno 

dal momento dell'ordine). test 1600
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6

kit per la determinazione  quantitativa degli anticorpi Anti- beta -

2- Glicoproteina I (beta2 -GPI) di classe IgG e/o IgM presenti in 

campioni di siero umano. Caratteristiche: 1)Il test deve 

comprendere sieri di controllo preparati facendo riferimento a 

sieri di calibrazione internazionalmente riconosciuti. 2)i pozzetti 

della micropiastra devono essere sensibilizzati  con beta2- 

Glicoproteina I (beta2-GPI) umana altamente purificata. 3) 

Calibrazione almeno a 5 punti, quantitativa. 4) Piastre con 

pozzetti frazionabili, reattivi pronti all'uso, di ultima generazione, 

a lunga scadenza (almeno un anno dal momento dell'ordine). test 1600














