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   TRANSFERRINA TURBIDIMETRICA 
Ref. PDI 100605                                                                                                         Conf. 40 ML   

 
 
Questo kit permette la determinazione quantitativa della 
Transferrina (TRF) nel siero umano mediante 
immunodosaggio turbidimetrico. 
 
INTRODUZIONE 
La transferrina  è una globulina della classe beta, sintetizzata dal 
fegato, che svolge la funzione di veicolo trasportatore del ferro nel 
sangue. La concentrazione di transferrina nel plasma 
(transferrinemia) di solito non viene misurata come tale, ma come 
quantità di ferro che essa potrebbe legare qualora fosse 
completamente saturata (capacità ferro-legante totale del plasma: 
300-400 µg/dl). Dal momento che la transferrina è saturata 
soltanto per il 30% circa, è questa quota legata che corrisponde alla 
sideremia (90-130 µg/dl). La differenza fra i due valori è chiamata 
capacità ferro-legante latente del plasma e la sua misurazione 
riveste un importante significato diagnostico in alcuni tipi di 
anemie. Aumenta nella gravidanza, nelle anemie sideropeniche, 
nella siderocromatosi. Diminuisce invece nell'età neonatale, 
nell'età senile, nelle condizioni di ipoprotidemia. E' consigliabile 
eseguire il prelievo a digiuno da 8 ore. 
 
PRINCIPIO 
Il reagente determina la concentrazione di Transferrina presente 
nel campione di siero contro una curva standard a valore noto. 
L'aggiunta di siero contenente Transferrina ad una soluzione che 
contiene il corrispondente antisiero,  determina una torbidità che 
permette, dal valore della D.O ottenuta., di risalire alla 
concentrazione di antigene presente nel campione. 
 
REAGENTI 
Per uso diagnostico in vitro.  
I reattivi conservati a 2-8°C, sono stabili sino alla data di scadenza 
indicata sulla confezione. Non congelare i componenti del kit. 
 
Componenti del kit: 
Reagente A  
Siero umano Anti Transferrina 

2x20 ml Ref.  
PDI  1006051 

Policlonale di capra anti-transferrina umana stabilizzato in soluzione 
salina integrata con acceleratore. 
Sodio azide (0,95 g / L). 
Componenti Ausiliari forniti a parte 
Controllo Low e High  1x1 ml  
Pool di sieri  umani positivi per l’Antitrombina III, IgA, IgG, IgM e 
Transferrina. Il valore è indicato sulla etichetta.  
Calibratore High 
oppure 
Set di Calibratori 

1x1 ml 
 

5x1 ml 

 

Pool di sieri  umani calibrati per l’Antitrombina III, IgA, IgG, IgM e 
Transferrina. Il valore è indicato sulla etichetta. 

CAMPIONE 
Utilizzare siero fresco. Se il test non può essere effettuato nello 
stesso giorno, il siero può essere conservato a 2-8°C per 48 ore. Se 
conservati per un periodo più lungo, il campione deve essere 
congelato. 
 
PROCEDIMENTO 
Procedura Manuale 
Campione/Controllo: diluire 1:10 con soluzione salina 9 g/L 
Curva di riferimento: costruire una curva diluendo 
successivamente lo standard  1:1 in soluzione salina. Si consiglia 
di effettuare una curva a 5 punti.  Lo standard 5 deve essere  
utilizzato tal quale. 
Utilizzare come standard 1 soluzione salina come punto zero e 
quindi 4 standard a concentrazione a nota. 
 
Nota: Se in possesso del set di Calibratori a 5 livelli, utilizzare 
questi standard tal quali per creare la curva di riferimento. 
 
Test: mescolare 28 µl dei campioni diluiti, controlli e standard (s) 
con 1000 µl di Reagente A ed incubare per 5 minuti a temperatura 
ambiente. Leggere la densità ottica (OD) dei campioni, controlli e 
standard (s) a 340 nm. 
Tracciare una curva standard e leggere la concentrazione di 
controlli e campioni, tenendo conto nel calcolo finale della 
diluizione eseguita sul campione/controllo (1:10). 
 
AUTOMAZIONE 
Gli applicativi su analizzatori automatici quali  Hitachi e PKL PPC 
300 sono disponibili su richiesta. 
 
VALORI NORMALI 
170-340 mg / dl (IFCC) 
Questa gamma è solo a titolo orientativo. Ogni laboratorio deve 
stabilire i propri valori di riferimento propri. 
 
PERFORMANCE 
Le prestazioni sono state misurate su un analizzatore di 
chimica clinica (Hitachi 911). 
Range di misura: 0 - 550 mg/dL 
Limite di sensibilità: 25 mg/dL 
Effetto Hook: > 6700 mg/dL 
Sensibilità: 7.63 unità ABS/unità di concentrazione 
 

  
Precisione: 
  [%CV] 

 Basso Medio Alto 
Intra-Run 1.47 1.90 2.25 
Inter-Run 0.94 0.47 0.94 

  
  
Accuratezz
a: 
  [mg/dL] 

Controllo Assegnato Misurato 
BEHRING 252(214 – 290) 277 
APTEC 233(190 – 275) 232 

 
IVD 

http://www.paramedical.it/
http://www.pokler.it/
mailto:pokler@tin.it
http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda.php?ID=3395
http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda.php?ID=6599
http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda.php?ID=374


 

 
 

  
 

 
    

 

 

 

 
 
PARAMEDICAL s.r.l. – Via Antonio Amato 24/26 – (Z.I) 84131 Salerno 
Tel. +39 089.385027  -  +39 089.385093 - Fax  +39 089.3854479 - www.paramedical.it  - www.pokler.it - email:pokler@tin.it 
 

 

2 

 
Specificità: monospecifica 
Interferenze: Nessuna interferenza per: Emoglobina (500 
mg/dL), Na-citrato (1000 mg/dL), eparina (50 mg/dL), 
trigliceridi (1250 mg/dL), EDTA (5mg/dl). Torbidità (> 5%) 
e bilirubina (> 3mg/dL) interferiscono con il test. 
Limiti: Nessuno 
Confronto con Roche: 
  y = 0.9248x + 6,0101 / r = 0,9892 
Stabilità a 2 - 8 °C: almeno 3 anni dopo la produzione 
 
PRECAUZIONI E AVVERTENZE 
1.Solo per uso diagnostico in vitro. 
2.Sodio azide può formare azidi di piombo o rame nelle 
tubazioni del laboratorio, che possono esplodere. Sciacquare 
accuratamente con acqua gli scarichi dopo lo smaltimento di 

fluidi contenenti sodio azide. 
3.Ciascuna unità donatore utilizzata nella preparazione degli 
standard e dei controlli è risultato negativo per la presenza 
di anticorpi HIV1 e HIV2, nonché per l'antigene di 
superficie dell'epatite B ed epatite anticorpi anti-C, 
utilizzando un metodo approvato dalla FDA. 
 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
Riferirsi ai regolamenti ufficiali. 
 
CLASSIFICAZIONE EDMA 
Nome: Transferrina ; nº: 12.01.03.08.00 
 
BIBLIOGRAFIA 
1.Dati, F. et al., Lab. Med. 13, 87 (1989) 
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   TRANSFERRIN TURBIDIMETRIC 
Ref. PDI 100605                                                                                                         Conf. 40 ML   

 
 
This kit allows the quantitative determination of transferrin 
(TRF) in human serum by turbidimetric immunoassay. 
 
INTRODUCTION 
Transferrin is a beta globulin class, synthesized by the liver, which 
performs the function of vehicle transporter of iron in the blood. The 
concentration of transferrin in the plasma (transferrin) usually is not 
measured as such, but as the amount of iron that it could bind if it 
were completely saturated (total iron-binding capacity of plasma: 
300-400 mg/dl). Since transferrin is saturated only for about 30%, 
this proportion is linked which corresponds to serum iron (90-130 
mg/dl). The difference between the two values is called latent iron-
binding capacity of the plasma and its measurement plays an 
important diagnostic significance in certain types of anemias. 
Increases in pregnancy, in deficiency anemia in siderocromatosi. 
Decreases instead neonatal age, in old age, in terms of 
hypoproteinemia. It’s advisable to carry out the removal fasting for 8 
hours. 
 
PRINCIPLE 
The reagent determines the concentration of transferrin present in the 
serum sample against a standard curve to known value. The addition 
of serum containing Transferrin to a solution that contains the 
corresponding antiserum, determines a turbidity that allows, by the 
OD value obtained., to trace the concentration of antigen present in 
the sample. 
 
REAGENTS 
For in vitro diagnostic use.  
The reagents stored at 2-8°C, are stable until the expiration data 
printed on the label. Do not froze the kit components. 
 
Kit components: 
Reagent A  
Human serum Anti Transferrin 

2x20 ml Ref.  
PDI  1006051 

Polyclonal goat anti-human transferrin stabilized in saline solution 
with integrated accelerator. 
Sodium azide (0,95 g / L). 
System Components supplied separately 
Low and High Control 1x1 ml  
Pooled human sera positive for Antithrombin III, IgA, IgG, IgM, 
and transferrin. The value is stated on the label. 
High Calibrator 
or 
Calibrators Set  

1x1 ml 
 

5x1 ml 

 

Pooled human sera positive for Antithrombin III, IgA, IgG, IgM, 
and transferrin. The value is stated on the label. 

 
SAMPLE 
Use fresh serum. If the test can not be performed on the same day, the 
serum may be stored at 2-8 °C for 48 hours. If stored for a longer 
period, the sample should be frozen. 
 
PROCEDURE 
Manual Procedure  
Sample/Control: diluite 1:10 with saline solution 9 g/L 
Reference curve: create a reference curve by diluting the high level of 
the standard 1:1 with saline solution.  

It is advisable to carry out a 5-points curve. The standard 5 must be 
used as such. Use saline 9 g/L as zero point and then 4 standards to 
note concentration. 
 
Note: If in possession of a set of calibrators to 5 levels, use these 
standards as they are to create the curve. 
 
 
Test: mixing 28 μl of the diluted samples, standards and control (s) 
with 1000 µl of Reagent A and incubate for 5 minutes at room 
temperature. Read the optical density (OD) of the samples, standards 
and control (s) at 340 nm. 
Draw a standard curve and read the concentration of samples and 
controls, taking into account in the final calculation of the dilution 
performed on the sample/control (1:10). 
 
AUTOMATION 
The application of automatic analyzers such as Hitachi and PKL 300 
PPC are available on request. 
 
REFERENCE VALUES 
170-340 mg/dl (IFCC) 
This range is for orientation only. Each laboratory should establish its 
own reference values. 
 
PERFORMANCE 
The performance was measured on a clinical chemistry 
analyzer (Hitachi 911). 
Range of measurement: 0-550 mg/dL 
Limit of sensitivity: 25 mg/dL 
Hook effect: > 6700 mg/dL 
sensibility: 7.63 unit ABS/concentration unit  
 

  Precision: 
  [%CV] 

 Low Medium High 
Intra-Run 1.47 1.90 2.25 
Inter-Run 0.94 0.47 0.94 

  
  Accuracy: 
  [mg/dL] 

Control Attached Measured 
BEHRING 252(214 – 290) 277 
APTEC 233(190 – 275) 232 

 

 
IVD 

http://www.paramedical.it/
http://www.pokler.it/
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Specificity: monospecific 
Interferences: no interferences for: hemoglobin (500 mg/dL), 
Na-citrate (1000 mg/dL), heparin (50 mg/dL), triglycerides 
(1250 mg/dL), EDTA (5mg/dl). Torbidity (> 5%) and 
bilirubin (> 3mg/dL) interfere with the test. 
Limits: none 
Comparison with Roche: 
  y = 0.9248x + 6,0101 / r = 0,9892 
Stability at 2 - 8 °C: at least 3 years after production 
 
PRECAUTIONS and WARNINGS 
1.Only for in vitro diagnostic use. 
2.Sodium azide can form lead or copper azides in laboratory 
plumbing which may explode. Rinse thoroughly with water 
after disposing of waste fluids containing sodium azide. 
3.Each donor unit used in the preparation of standards and 
controls were negative for the presence of antibodies to HIV1 
and HIV2, as well as for hepatitis B surface antigen and 
hepatitis C antibodies, using a method approved by the FDA. 
 
WASTE MANAGEMENT 
Please refer to official regulations. 
 
CLASSIFICATION EDMA 
Name: Transferrin ; nº: 12.01.03.08.00 
 
BIBLIOGRAPHY 
1.Dati, F. et al., Lab. Med. 13, 87 (1989) 
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