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   COLINESTERASI LIQUIDA  
Ref. PDI 125320                                                                                                         Conf. 100 ml 

 
 
INTRODUZIONE 
I livelli di colinesterasi nel siero sono utili per valutare la 
funzionalità del fegato, come indicatore di avvelenamento 
(insetticidi), per il controllo dei pazienti con forme atipiche 
dell’enzima. Si osserva una diminuzione dell’enzima in caso 
di epatiti acute, cirrosi e carcinoma, nelle infezioni acute e 
nella distrofia muscolare. 
Una grave inibizione della funzionalità si osserva in presenza 
di composti di fosforo organico che danno un forte 
avvelenamento. Alcuni farmaci usati in chirurgia come 
rilassanti muscolari sono metabolizzati cosi come i substrati 
della colinesterasi, in condizioni di basso livello di 
colinesterasi o di varianti atipiche dell’enzima, i pazienti 
possono andare incontro a periodi prolungati di apnea. Lo 
screening preoperatorio è utile per identificare pazienti che 
possono presentare complicazioni. 
 
PRINCIPIO 
Metodo BUTIRRILTIOCOLINA. 
La colinesterasi (CHE) presente nel siero catalizza l’idolisi 
della butirriltiocolina (BTC) a tiocolina e butirrato.  La 
tiocolina riduce l’esacianoferrato(III) ad esacianoferrato (II). 
Il decremento di assorbanza nell’unità di tempo a 405 nm è 
proporzionale alla attività della colinesterasi nel campione. 
 
REATTIVI 
Per uso diagnostico in vitro.  
I componenti del kit, in confezione integra e conservati in 
frigo a 2-8°C, rimangono stabili fino alla data di scadenza 
riportata sull'etichetta. Conservare al riparo della luce diretta. 
Componenti del kit: 
1)Reagente 1  4X20 ml Ref. PDI 1253201 
2)Reagente 2  1X20 ml Ref. PDI 1253202 
La concentrazione della soluzione di lavoro è: 
Tampone pirofosfato pH 7.4 75mmol/L 
Esacianoferrato (III) > 0.5 mmol/L 
BTC 15 mmol/L 
Stabilizzanti e conservanti 
 
CAMPIONE 
Siero fresco non emolizzato. Plasma fresco non emolizzato in  
EDTA o eparina.  
I campioni possono essere conservati fino a 6 giorni a 2-8°C. 
 
MATERIALE NECESSARIO MA NON FORNITO 
Pipette a vario volume, spettrofotometro o fotometro da 
Laboratorio. 
 
CALCOLO 
Per calcolare la concentrazione di Colinesterasi in U/L utilizzare le 
seguenti formule: 
(∆A/30 sec.  Campione - ∆A/30 sec.  Bianco Reagente) x 131600  
 

 
VALORI NORMALI 
3797-9221 U/L a 37°C 
Poiché i valori normali dipendono dall’età, dal sesso, dalla 
dieta e dall’area geografica e da altri fattori, si raccomanda ad 
ogni laboratorio di stabilire i propri valori normali di 
riferimento. 
 
NOTE 
1. Questo prodotto è stato formulato per uso diagnostico in 
vitro. 
2. Una variazione proporzionale dei volumi di reazione non 
modifica il risultato. 
3.NON miscelare tra loro reagenti da diversi lotti di 
produzione. 
4.Per concentrazioni di Colinesterasi maggiori di 25000 U/L 
(∆A/30 secondi > 0.190), diluire il campione 1:4 con 
soluzione fisiologica e moltiplicare il risultato x4. 
5.Oltre alle eventuali indicazioni di rischio, il reagente 
contiene conservanti (sodio azide o altri), la cui 
concentrazione totale è inferiore ai limiti riportati nelle Dir. 
67/548/CEE e 88/379/CEE e relative modifiche per la 
classificazione, etichettatura ed imballaggio di preparati 
pericolosi. 
Tuttavia si raccomanda di manipolare i reagenti con cautela, 
evitandone l’ingestione ed il contatto con gli occhi, la pelle e 
le mucose; di seguire quindi le norme di buona pratica di 
laboratorio nell’utilizzo di questi materiali. 
 
ATTENZIONE! 
1.Le applicazioni su analizzatori di routine possono essere 
totalmente diverse da quanto sviluppato come determinazione 
manuale; inoltre le procedure sono specifiche per ciascun 
analizzatore. 
2.Elevata attenzione deve essere data alle sostanze interferenti: 
alcuni farmaci ed altre sostanze potrebbero influenzare i livelli 
od il dosaggio di Colinesterasi. 
3.Il Reagente deve essere impiegato solo per l’uso indicato, da 
personale qualificato, seguendo le norme della buona pratica 
di laboratorio. 
4.La diagnosi clinica non può essere fatta correttamente 
usando il risultato di un solo test, ma deve essere fatta 
integrando criticamente i risultati di diversi test di laboratorio 
con differenti dati clinici. 
5.Una serie di fattori, quali la temperatura ambientale, la 
temperatura dei reagenti di lavoro, l’accuratezza dei lavaggi e 
il tipo di spettrofotometro, possono influire sulle prestazioni 
del test. 
6.La curva di calibrazione deve essere ripetuta ad ogni cambio 
di lotto del reagente e/o del calibratore. 
7.Per la manipolazione dei reagenti devono essere osservate le 
precauzioni normalmente adottate in laboratorio. 
Tutti i calibratori e controlli vanno considerati come 
campioni umani, quindi potenzialmente infettivi; 
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devono quindi essere adottate tutte le misure di protezione 
adeguate allo scopo di evitare ogni tipo di potenziale rischio 
biologico. 
 
CALIBRATORI E/O CONTROLLI 
Qualora si voglia lavorare contro calibratore, 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 i due livelli dei controlli almeno una 
volta al giorno. I valori ottenuti devono rientrare 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. 
 
PRESTAZIONI ANALITICHE 
(validate su MINDRAY BS300) 
Le prestazioni del Reagente CHOLINESTERASE liquid 
sono state sperimentate con un analizzatore MINDRAY BS300. 
I dati, pur rappresetando le caratteristiche del prodotto, 
potrebbero variare per ogni singolo laboratorio e 
per i diversi analizzatori. 
 
Limitazioni del metodo: non sono conosciute limitazioni. 
 
Linearità del metodo: il test è lineare fino a 25000 U/L  
(∆A/30 secondi>0.190). Per concentrazioni ≥ 25000 U/L  
(∆A/30 secondi>0.190), diluire il campioni 1:4 con soluzione salina, 
ripetere per la determinazione e moltiplicare il risultato per 4. 
 
Sensibilità del metodo (LoD): il limite di sensibilità, ovvero la 
concentrazione minima che può essere distinta dallo zero è 215 U/L. 
 
Interferenze: cfr Bibliografia punto 2. 
Criterio delle prove di interferenza: recupero ± 10% del valore iniziale. 
Non si sono osservate interferenze su campioni con: 
-bilirubina totale fino a 40 mg/dl; 
-emoglobina fino a 600 mg/dl; 
-lipemia [Intralipid®] fino a 4000 mg/dl; 
-acido ascorbico fino a 50 mg/dl. 
 
 Precisione della serie: determinata su 20 replicati di due campioni. 
I risultati ottenuti sono i seguenti: 
Campione Media (U/L)±2s CV% 
Umano 1 4543±281 3.1 
Umano 2 3938±77 1.0 
 

Precisione tra le serie: determinata per 5 giorni su 20 replicati  
giorno per due campioni. 
I risultati ottenuti sono i seguenti: 
Campione Media (U/L)±2s CV% 
Umano 1 4519±152 1.7 
Umano 2 3895±84 1.1 
 
Accuratezza: un gruppo di 20 sieri è stato testato con questa 
procedura ed usando un reagente simile disponibile in 
commercio. Il confronto ha dato i seguenti risultati: 
 
Regressione lineare:  y = 0.9733x+117 
 
Coefficiente di correlazione: r = 0.9993 n=20 
 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
Riferirsi alla regolamentazione vigente. 
 
CLASSIFICAZIONE EDMA 
Nome Colinesterasi n. 11.01.01.11.00 (CHE). 
 
BIBLIOGRAFIA  
1.Textbook of Clinical Chemistry, Ed. by N.W. Tietz, W.B. 
Saunders Co., Philadelphia (1999). 
2. Young D.S., Effect of drugs on Clinical Lab. Test, 5th Ed. 
AACC Press (2000). 
3.CLSI (NCCLS) GP44-A4/H18-A4: Proc. For the Handeling 
and Processing of Blood Specimens for Common Lab. Tests. 
4.DGKC (German Society for Clinical Chemistry) Eur. J. 
Clin. Chem. Clin. Biochem. 30/3, 163 (1992). 
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   CHOLINESTERASE LIQUID  
Ref. PDI 125320                                                                                                         Conf. 100 ml 

 
 
INTRODUCTION 
Cholinesterase levels in serum are useful for the evaluation of 
liver function, as an indicator of (insecticide) poisoning or for 
the detection of patients with atypical forms of the enzyme. 
Decreases are observed in acute hepatitis, cirrhosis and 
carcinomas; in acute infections, muscolar dystrophy. Severe 
inhibition of the functionality occurs with organic phosphorus 
compounds (organic insecticide) able to give a deep 
poisoning. 
A few drugs used in surgery as muscle relaxant are 
matabolized as the Cholinesterase one; with low level of 
Cholinesterase or with atypical enzyme variants, patients may 
enter in a period of prolonged apnea. 
Preoperative screening is suggested to identify patients who 
may lead to complications. 
 
PRINCIPLE 
BUTYRYLTHIOCHOLINE Method. The cholinesterase 
(CHE) hydrolyzes the substrate butyrylthiocholine (BTC) to 
thiocholine and butyrate. The thiocholine reduces the 
hexacyanoferrate (III) to hexacyanoferrate (II). The decrease 
in absorbance at 405 nm per unit time is proportional to the 
activity of cholinesterase in the sample. 
 
REAGENTS 
For in vitro diagnostic use. The kit components, unopened and 
stored in a refrigerator at 2-8°C and are stable until the 
expiration date stated on the label. Keep away of direct light. 
Kit Components: 
1)Reagent 1  4X20 ml Ref. PDI 1253201 
2)Reagent 2  1X20 ml Ref. PDI 1253202 
Working solution concentration is: 
Pirophosphate buffer  pH 7.4 75mmol/L 
hexacyanoferrate (III) > 0.5 mmol/L 
BTC 15 mmol/L 
Stabilizers and preservatives 
 
SAMPLE 
Not haemolysed fresh serum. Not haemolysed fresh plasma in 
EDTA or heparin. 
Samples collection incompliance with CLSI. 
The sample can be stored at 2-8°C, up to 6 days. 
 
MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED 
Various volume pipettes, spectrophotometer or photometer 
Laboratory. 
 
CALCULATION 
Use these formula to calculate the concentration of Cholinesterase 
In U/L: 
(∆A/30 sec. Sample - ∆A/30 sec. Reagent blank) x 131600 
F at 405  nm = 46920  (37°C) 

 
STANDARD VALUES 
3797 – 9221 U/L a 37°C 
Since the normal values deend on age, sex, diet, geographic 
area and other factors, it is recommended that each laboratory 
establish its own normal reference values . 
 
NOTES 
1.This product has been formulated for in vitro diagnostic use. 
2.A proportional variation of the reaction volumes does not 
change the result. 
3.DO NOT mx reagents from different production lots. 
4.For concentration of Cholinesterase higher than 25000 U/L 
(∆A/30 sec. > 0.190), dilute the sample 1:4 with saline 
solution, repeat the determination and multiply the result by 4. 
5.In addition to the possible risk indications, the reagent can 
contain preservatives (as sodium azide or others), which total 
concentration is lower than the limits mentioned in Dir. 
67/548/CEE e 88/379/CEE and following modifications 
regarding classification, labelling and packaging of dangerous 
preparations. However it is recommended to handle the 
reagents carefully, avoiding ingestion and contact with eyes, 
mucous membranes and skin; to use reagents according to 
good laboratory practice.  
 
ATTENTION! 
1.Applications on routine analyzers may be totally different 
from what developed as manual determination; in addition the 
procedures are specific for each analyzer. 
2.Very deep attention must be given to interfering substances: 
certain drugs and other substances are able to influence levels 
of Cholinesterase. 
3.The reagent must be used only for the intended destinations 
by expert and trained people and in according to good 
laboratory practice. 
4.The clinical diagnosis cannot be done correctly using the 
result of only one test, but have to be done integrating 
critically the results of different laboratory tests and clinical 
data. 
5.A lot of factors, as ambient temperature, the working reagent 
temperature, wash accuracy and the type of 
spectrophotometer, may affect the tests performances. 
6.The calibration curve has to be always repeated at each 
change of the lot of the reagents and/or calibrator. 
7.All the precautions normally used in the laboratory must be 
respected for reagents handling. 
All the calibrators and controls must be considered as human 
sample, so potentially infectious; all the protection actions 
must be applied to avoid any potential biological risk. 
 
CALIBRATORS AND / OR CONTROLS 
If you want to work against calibrator, use PKL calibrator. For 
internal quality control using PKL Normal Human Control 
Serum or PKL Pathological Human Control Serum. 
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It is advisable to analyze the two levels of checks at least once 
a day. Values obtained should fall within the specified range. 
If the values should be outside this range and if any error in 
question was excluded from retesting, you should apply the 
following points: 
1.Check the programming of the instrument and the light 
source. 
2.Check cleanliness of all equipment in use. 
3.Check the water contamination (eg. Bacterial) may 
contribute to inaccurate results. 
4.Control the reaction temperature. 
5.Check the expiry date of the kit and its contents. 
 
ANALYTICAL PERFORMANCES 
(Validate on Mindray BS300) 
The performance of the reagent have been tested with a Mindary 
BS300 analyzer. The data while representing the characteristics 
of the product, could be different for each laboratory and for 
different analyzers. 
 
Method Limitations: are not know limitations.  
 
Method Linearity:   the test is linear up to 25000 U/L (∆A/30 
secondi>0.190). For concentrations  ≥ 25000 U/L (∆A/30 
secondi>0.190), it is recommended to diluite the sample 1:4 
with saline solution, test again and multiply the result x4. 
 
Method sensitivity (LoD): the sensivity limit, that is the 
minimum concentration that ca be distinguished by zero, is 
215U/L. 
 
Interferences: see References 2. 
Interference test criterion: recovery ±10% of initial value. No 
interference found on samples with: 
-total bilirubin up to 40 mg/dl; 
-haemoglobin up to 600 mg/dl; 
-lipemia [Intralipid®] up to 4000 mg/dl;  
- ascorbic acid up to 50 mg/dl. 
 
Within-run Precision: determined on 20 replications of 2 
samples. The results obtained are following: 
Sample Mean (U/L)±2s CV% 
Human 1 4543±281 3.1 
Human 2 3938±77 1.0 
 
Run-to- run Precision: determined for 5 days with 20 
replications foe each days, for two samples. 
The result obtained are the following: 
Sample Mean (U/L)±2s CV% 
Human 1 4543±281 3.1 
Human 2 3938±77 1.0 
Accuracy: a group of 20 sera has been tested using this procedure 
and using a similar reagent available on the market. 
The comparison gave these results: 
 
Linear regression equation: y= 0.9733+117 
Correlation coefficient: r = 0.9993 n = 20 

WASTE MANAGEMENT 
Refer to official regulations. 
 
CLASSIFICATIONE EDMA 
Name Cholinesterase n. 11.01.01.11.00 (CHE). 
 
BIBLIOGRAPHY  
1.Textbook of Clinical Chemistry, Ed. by N.W. Tietz, W.B. 
Saunders Co., Philadelphia (1999). 
2. Young D.S., Effect of drugs on Clinical Lab. Test, 5th Ed. 
AACC Press (2000). 
3.CLSI (NCCLS) GP44-A4/H18-A4: Proc. For the Handeling 
and Processing of Blood Specimens for Common Lab. Tests. 
4.DGKC (German Society for Clinical Chemistry) Eur. J. 
Clin. Chem. Clin. Biochem. 30/3, 163 (1992). 
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APPLICATION ON PKL PPC 125 ANALYZER 
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