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   GOT/AST LIQUIDO 
Ref. PDI 109510                                                                                                            Conf. 220 ml    

 
INTRODUZIONE 
L’Alanina-Aminotransferasi (ALAT/ALT), sinonimo 
Glutamic Pyruvic-Transaminasi (GPT) e l’Aspartato-
Amino¬transferasi (ASAT/AST), sinonimo Glutamic-
Oxalacetic-Trans¬aminasi (GOT) sono i più importanti 
componenti di un gruppo di enzimi, le amino¬transferasi o 
transaminasi, che catalizzano la conversione degli α-cheto 
acidi in amino acidi con il trasferimento di gruppi amminici. 
Per la sua specificità epatica l’enzima ALAT è 
significativamente elevato nelle malattie epatobiliari. 
Aumentati livelli di ASAT, tuttavia, si riscontrano anche in 
caso di danni al cuore o ai muscoli scheletrici come pure al 
parenchima epatico. Pertanto, la misura in parallelo di 
ALAT ed ASAT è utilizzata per distinguere i danni epatici 
da quelli cardiaci o dei muscoli scheletrici. Il rapporto 
ASAT/ALAT è utilizzato nella diagnosi differenziale delle 
malattie epatiche, dove il rapporto < 1 indica: leggero danno 
epatico; mentre il rapporto>1 è associato a severe, spesso 
croniche malattie epatiche. 
 

METODO 
Test -UV ottimizzato secondo la SCE (modificato).  
 

PRINCIPIO 
L'AST catalizza il trasferimento del gruppo amminico dalla 
L- aspartato all’α- Ketoglutarato. Il oxalacetato formatosi 
nella deaminazione dell’aspartato è trasformato in L-Malato 
dall'enzima MDH, mentre il NADH è ossidato a NAD+. La 
velocità di ossidazione del NADH è proporzionale 
all'attività dell'AST. 
 

REAGENTI 
Per uso diagnostico in vitro.  
I reattivi conservati a 2-8°C, sono stabili sino alla data di 
scadenza indicata sulla confezione. Componenti del kit: 

A) ReagenteA  
 

2x100 ml 
 

Ref. PDI 1095101 
Pronto per l’uso. Conservato a 2-8°C rimane stabile sino 
alla data di scadenza indicata sulla etichetta.  
Il tampone contiene Sodio Azide 0,09%. Evitare 
l'ingestione od il contatto con la pelle. In caso di contatto 
lavare con abbondante acqua.  

B)Reagente B  
 

1x20 ml 
 

Ref. PDI 1095102 
Pronto per l’uso. Conservato a 2-8°C rimane stabile sino 
alla data di scadenza indicata sulla etichetta. 
  
 
SOLUZIONE DI LAVORO  (Procedura Monoreagente) 
Miscelare una parte di Reagente B con 10 parti di Reagente 
A. Miscelare bene ed  attendere 30 minuti prima dell'uso. 
Tale soluzione rimane stabile 2 settimane se conservata in 
frigo a 2-8°C o 5 giorni se conservata a temperatura 
ambiente. Proteggere dalla luce diretta. 
 

 
La concentrazione dei componenti nella soluzione di lavoro, 
una volta ricostituito il monoreagente, sono i seguenti: 

 Tampone tris pH 7.8   mM      90  
 Acido L-Aspartico   mM    500  
 NADH (da lievito)   mM      0.18  
 LDH   U/L   >800  
 MDH U/L  >600 
 Acido alfa -chetoglutarico mmol/l      12  
 Stabilizzanti e conservanti  

CAMPIONE 
Utilizzare campioni di siero fresco privi di emolisi. L'AST è 
stabile nel siero per 2 giorni a 25°C e per 14 giorni a 4°C. Si 
può usare anche plasma eparinizzato o con EDTA. 

PROCEDIMENTO 
Condizione di reazione: 
Lunghezza d'onda: 340 nm (Hg 334 nm o Hg 365 nm) 
Temperatura: 37°C 
Cammino ottico: 1 cm  
Bianco: contro acqua 

Portare i reattivi alla temperatura di reazione prima dell'uso. 

Procedura Monoreattivo 
Pipettare in cuvetta 37°C 
Soluzione di lavoro 1000 µl 
Campione 100 µl 

Miscelare ed eseguire la prima lettura dopo 1 minuto. 
Ripetere la lettura dopo 1,2,3 minuti. Notare se la variazione 
di assorbanza per minuto è tra 0,11 e 0,16 a 340 nm e tra 0,06 
e 0,08 a Hg 365 nm. Calcolare il AE/min utilizzando tutti i 
risultati ottenuti. 

Procedura Bireattivo 
Pipettare in cuvetta 37°C 
Reagente A 1000 µl 
Reagente B  100 µl 
Miscelare ed incubare 1 minuto. Aggiungere poi: 
Campione 110 µl 

Miscelare ed eseguire la prima lettura dopo 1 minuto. 
Ripetere la lettura dopo 1,2,3 minuti. Notare se la variazione 
di assorbanza per minuto è tra 0,11 e 0,16 a 340 nm e tra 0,06 
e 0,08 a Hg 365 nm. Calcolare il AE/min utilizzando tutti i 
risultati ottenuti. 

CALCOLO 
Per ottenere la attività GOT utilizzare la seguente formula: 

AE 340 nm/min x 1905 = U/l 
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Attenzione: Il fattore indicato è relativo per la  lunghezza 
d'onda, il volume di campione, il volume finale di reazione e 
il cammino ottico delle sopraindicate procedure.  
E’ preferibile che ogni laboratorio effettui la calibrazione 
per il calcolo del proprio fattore. 
 
VALORI NORMALI (nel siero) 
a 37 °C fino a 42 U/l (Uomini)  

fino a 37 U/l (Donne) 
 
LINEARITA’ 
La reazione è lineare fra 5 e 250 U/L. 

CALIBRATORI E/O CONTROLLI 
Per la calibrazione utilizzare il calibratore PKL. Per il controllo 
di qualità interno usare i Sieri di Controllo Umani Normali PKL 
od i Sieri di Controllo Umani Patologici PKL.  
Si consiglia di analizzare due livelli dei controlli almeno una volta 
al giorno. I valori ottenuti devono essere nel range specificato. Se i 
valori dovessero essere fuori da questo range e se un eventuale 
errore nell’esecuzione fosse escluso dalla ripetizione del test, è 
opportuno applicare i seguenti punti: 
1.Controllare la programmazione dello strumento e la 
sorgente di luce. 
2.Assicurarsi della pulizia di tutti gli strumenti usati. 
3.Controllare l’acqua; eventuali contaminazioni (ad es. 
batterica) possono contribuire a dare risultati imprecisi. 

4. Controllare la temperatura di reazione. 

5.Controllare la data di scadenza del kit e del suo contenuto. 
 
INTERFERENZE 
Gli analiti di seguito indicati non producono interferenze 
fino alle concentrazioni di: 
Bilirubina  fino a 11 mg/dl. 
Emoglobina  fino a 400 mg/dl. 
 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
Riferirsi ai regolamenti ufficiali. 
 
MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 
Soluzione di NaCl 9 g/l. Pipette a vario volume, 
spettrofotometro o fotometro da Laboratorio. 
 
PRECAUZIONI 
Il reagente contiene sodio azide come conservante (0.09 %). 
Non ingerire! Evitare il contatto con la pelle e le mucose. In 
caso di spargimento accidentale diluire con acqua.  
Tali prodotti sono solo per uso professionale e vanno 
utilizzati  da personale qualificato. 
 
SPECIFICITA’ 
Il reattivo determina unicamente la GOT in campioni di 
origine umana. 
 
 
 

 
SENSIBILITA’ 
L’attività minima rilevabile è di 5 U/L con un analizzatore 
Hitachi 911. 
 
RIPETIBILITA’ e RIPRODUCIBILITA’ 
La ripetibilità viene espressa come coefficiente di 
variazione nella serie.  
La riproducibilità viene espressa come coefficiente di 
variazione tra le serie. 
 
     CV (%) 

Randox Livello 2 
404 UN 
36 U/l 

Randox Livello 3 
286 UE 
144 U/l 

Nella serie 0.91 1.55 

Tra le serie 1.12 1.49 

 
CORRELAZIONE 
La correlazione fra questo test (y) e con altri kit di largo uso 
per la determinazione della GOT  (x) ha fornito i seguenti 
risultati: 
Sieri n=30       y = 0.9902x + 0.1802 U/l    
r = 0.9934 
 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
Riferirsi alle regole vigenti. 
 
CLASSIFICAZIONE EDMA 
Nome GOT / AST; nº: 11.01.01.10.00 
 
BIBLIOGRAFIA 
Deneke, Ulfert Stahl, Peter Schneider. Method and reagent 
for the determination of glutamate-oxalacetate transaminase 
and glutamate-pyruvate transaminase (1979). 
Ferrero C, Modenese A, Bonini PA, Ceriotti F, Carobene A, 
Franzin M, G. Guder W, Hofmann W, Puukka M, Laitinem H,  
Makarovsy V and Gaidukova N. Multicentre Evaluation of  
KONE Optima Analysis System. Clin Chem Lab Med 1998; 
36(7): 475-484. 
Bablok W, Passing H. Application of statistical procedures in 
analytical instrument testing. J Autom Chem 1985; 7:74-9 
Martin H. Kroll, Ronald J. Elin. Interference with Clinical 
Laboratory Analyses. Clin. Chem. 40/11 (1994). 
Pasquinelli F.. Porta F. Diagnostica e Tecniche di Laboratorio  - 4 
– Profili Diagnostici e nuove metodiche analitiche. Rosini editrice 
srl Firenze (1990). 
Shauna C., Anderson & Susan Cockayne .Clinical Chemistry – 
Concepts & Applications (2003). 
E. Villers, L. Blackwood. Gli esami di laboratorio– Indicazioni, 
Esecuzione, Interpretazione. (2006). 
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                     GOT/AST LIQUID 
Ref. PDI 109510                                                                                                          Conf. 220 ml   

 
 
INTRODUCTION 
The alanine-aminotransferase (ALT/ALT), synonymous with 
Glutamic-pyruvic transaminase (GPT) and aspartate amino-
transferase (AST / AST), synonymous Glutamic- Oxalacetic-Trans-
aminasi (GOT) are the most important components of a group of 
enzymes, amino-transferase or transaminases, which catalyze the 
conversion of α-keto acids into amino acids with the transfer of 
amino groups. For its specific liver enzyme ALT was significantly 
elevated in hepatobiliary disease. Increased levels of ASAT, 
however, are also found in the event of damage to the heart or 
skeletal muscles as well as the liver parenchyma. Therefore, the 
measure in parallel of ALAT and ASAT is used to distinguish the 
heart or liver damage from those of skeletal muscles. The ratio of 
AST / ALT is used in the differential diagnosis of liver diseases, 
where the ratio <1 indicates: slight liver damage, while the ratio> 1 is 
associated with severe, often chronic liver disease. 
 
METHOD 
Test UV-optimized according to the SCE (as amended). 
 
PRINCIPLE 
AST catalyzes the transfer of the amino group from L-aspartate to  α-
ketoglutarate. The oxalacetato formed in deamination is converted 
into L-aspartate by the enzyme MDH Malate, while NADH is 
oxidized to NAD +. The rate of oxidation of NADH is proportional 
to AST. 
 
REAGENTS 
For in vitro diagnostic use.  
The reagents, stored at 2-8°C, are stable until the expiration data on 
the label.  
Kit Components: 
A)Reagent A 2x100 ml Ref. PDI 1095101 
Ready for use. Stored at 2-8°C are stable until the expiration data on 
the label.  
The buffer contains Sodium Azide 0,09%. Avoid ingestion or skin 
contact. In case of contact wash with water. 
B)Reagent B 1x20 ml Ref. PDI 1095102 
Ready for use. Stored at 2-8°C are stable until the expiration data on 
the label. 
Components concentration is the following: 
 tris buffer pH 7.8 80 mM 
 Acid L-Aspartic 240 mM 
 NADH (from yeast) 0.18 mM 
 LDH > 800 U/l 
 MDH > 600 U/L 
 Acid α -ketoglutaric 12 mmol/l 
 Stabilizers and 

preservatives 
 

 
 

 
 
WORKING SOLUTION 
(Monoreagent Procedure) 
Mix a part of Reagent B with 10 parts of Reagent A. Mix well and 
wait 30 minutes before to use it.. This solution is stable  2 weeks if 
stored at 2-8°C or 5 days if stored at room temperature. Protect from 
direct light. 
 
SAMPLE 
Use fresh serum samples without hemolysis, EDTA or Heparin. The 
AST is stable in serum for 2 days at days at 4 ° C and loses about 
10% of its activity after 3 days. You can also use EDTA or heparin 
plasma. 
 
ANALYTICAL PROCEDURE 
Wavelength: 340 nm (Hg 334 nm or Hg 365 nm) 
Temperature: 37°C 
Optical path: 1 cm  
Blank: against water 

Give the reagents at room temperature before to use. 
 
Monoreagent Procedure 
Pipetting in cuvetta 37°C 
Working solution: 1000 µl 
Sample: 100 µl 

Mix and run the first reading after 1 minute. Repeat the reading after 
1,2,3 minutes. Note if the change in absorbance per minute is 
between 0.11 and 0.16 at 340 nm and between 0.06 and 0.08 mmHg 
to 365 nm. Calculate the AE / min using all the results obtained. 
 
Bireagent Procedure 
Pipetting in cuvetta 37°C 
Reagent A 1000 µl 
Reagent B  100 µl 
Mix and incubate 1 minutes. Add: 
Sample 110 µl 

Mix and run the first reading after 1 minute. Repeat the reading after 
1,2,3 minutes. Note if the change in absorbance per minute is 
between 0.11 and 0.16 at 340 nm and between 0.06 and 0.08 mmHg 
to 365 nm. Calculate the AE / min using all the results obtained. 
 
CALCULATION 
To obtain the GOT activity using the following formula: 
 

AE 340 nm/min x 1905 = U/l 
 

Attention: The indicated factor is related to the wavelength, the 
sample volume, the final reaction volume and the optical path of the 
ementioned procedures. 
 It 's preferable that each laboratory carries out the calibration for 
the calculation of their factor. 
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STANDARD VALUE (in serum) 
a 37°C Up to 42 U/l (man)  

Up to 37 U/l (women) 
 
LINEARITY 
The reaction is linear between 5 -250 U/L. 
 
CALIBRATORS AND/OR CONTROLS 
For calibration using PKL calibrator. For internal quality control 
using PKL Normal Human Serum Control  or PKL Pathological 
Human Control Serum. You should analyze the two levels of checks 
at least once a day. The values obtained must fall within the specified 
range. If values were to be outside this range and if any error in 
excluding it from the repetition of the test, he should consider the 
following points: 
1.Check the programming of the instrument and the light source. 
2. Check cleanliness of all equipment in use. 
3.Check water, contaminants (eg. Bacterial) may contribute to 
inaccurate results. 
4. Check the temperature of reaction. 
5. Check the expiration date of the kit and its contents. 
 
INTERFERENCES 
The analytes listed below do not produce interference to the given 
concentrations. 
Bilirubin: 11 mg/dl. 
Glucose: 500 mg/dl. 
 
ANCILLARY EQUIPMENT BUT NOT REQUIRED 
NaCl 9 g/l. Various volume pipettes, spectrophotometer or 
photometer Laboratory. 
 
PRECAUTIONS 
The reagent contains sodium azide as preservative (0.09 %). Do not 
swallow! Avoid contact with skin and mucous membranes. In case of 
accidental spillage dilute with water. 
These products are for professional use only and should be used 
by qualified personnel. 
 
SPECIFICITY 
The reagent determines only the GOT in samples of human origin. 
 
SENSIBILITY 
The minimum detectable activity is of  5U/L with  Hitachi  
911analyzer . 
 
REPEATABILITY and REPRODUCIBILITY 
The repeatability is expressed as the coefficient of variation in the 
series. 
The reproducibility is expressed as the coefficient of variation 
between the series. 

 
CV (%) 

      Randox  Level 2 
404 UN 
36 U/l 

    Randox  Level 3 
286 UE 
144 U/l 

in the series 
 

0.91 1.55 

Between sets 1.12 1.49 

CORRELATION 
This test (y) was compared with a commercially available method 
(x). Results were as follows: 
 
Serum n=30       y = 0.9902x + 0.1802 U/l  r = 0.9934 
 
WASTE MANAGEMENT 
Refer to official regulations. 
 
CLASSIFICATION EDMA 
Name GOT / AST; nº: 11.01.01.10.00. 
 
BIBLIOGRAPHY 
Deneke, Ulfert Stahl, Peter Schneider. Method and reagent for 
the determination of glutamate-oxalacetate transaminase and 
glutamate-pyruvate transaminase (1979). 
Ferrero C, Modenese A, Bonini PA, Ceriotti F, Carobene A, Franzin 
M, G. Guder W, Hofmann W, Puukka M, Laitinem H,  
Makarovsy V and Gaidukova N. Multicentre Evaluation of  KONE 
Optima Analysis System. Clin Chem Lab Med 1998; 36(7): 475-
484. 
Bablok W, Passing H. Application of statistical procedures in 
analytical instrument testing. J Autom Chem 1985; 7:74-9 
Martin H. Kroll, Ronald J. Elin. Interference with Clinical Laboratory 
Analyses. Clin. Chem. 40/11 (1994). 
Pasquinelli F.. Porta F. Diagnostica e Tecniche di Laboratorio  - 4 – 
Profili Diagnostici e nuove metodiche analitiche. Rosini editrice srl 
Firenze (1990). 
Shauna C., Anderson & Susan Cockayne .Clinical Chemistry – 
Concepts & Applications (2003). 
E. Villers, L. Blackwood. Gli esami di laboratorio– Indicazioni, 
Esecuzione, Interpretazione. (2006). 
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