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INSULIN   BI-INS-IRMA 
 

  
 

 
 

 

Trousse pour le dosage immunoradiométrique  
de l’insuline sérique ou plasmatique 

(insuline libre / insuline immunoréactive) 
Pour diagnostic In Vitro 

Immunoradiometric assay for serum  
or plasma insulin 

(free insulin / immunoreactive insulin)  

For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur  
Bestimmung von Insulin in Serum oder Plasma  

(freies/immunoreaktives Insulin)  
Zur In Vitro Diagnostik 

Imunoradiometrický test ke stanovení inzulínu  
v séru nebo plazmě  

(volný inzulín / imunoreaktivní inzulín)  
 

Pro diagnostické použití in vitro 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : Obsah soupravy: 

Tubes revêtus                                       2 x 50 tubes Coated tubes  2x 50 tubes Teströhrchen beschichtet    2 x 50  Röhrchen      Potažené zkumavky                                                               2  x  50  ks 
Solution précipitante            1 x 20 mL Precipitating solution  1 x 20mL  Ausfälllösung   1 x 20 mL    Precipitační roztok                   1 x 20 mL 
Traceur ≤ 460 kBq       1 x 32 mL Tracer ≤ 460 kBq   1 x 32mL Tracer  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL    Tracer ≤ 460 kBq                                  1 x 32 mL 
Solution de lavage        1 x 25 mL Washing solution    1 x 25mL Waschreagenz  1 x 25 mL    Promývací roztok                                   1 x 25 mL 
Calibrateur 0/Diluant (CAL0)       1 x 2 mL Calibrator 0/Diluent (CAL0)   1 x 2mL Kalibrator 0/Diluent (CAL0) 1 x 2 mL    Kalibrátor 0/Diluent (CAL0)                  1 x 2 mL 
Calibrateurs (CAL1-CAL6)       6 x 1 mL Calibrators (CAL1-CAL6)   6 x 1mL Kalibratoren (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL    Kalibrátory (CAL1-CAL6)                  6 x 1 mL 
Contrôle        1 x qsp 1 mL  Control    1 x qs 1mL Kontrolle  1xqs 1 mL     Kontrola                                   1 x asi 1 mL 
Sachet plastique       1 Plastic bag  1 Plastikbeutel 1    Plastový sáček                                  1 
Notice d’utilisation       1 Instruction for use  1 Gebrauchsanleitung 1    Návod k použití                                  1 

Attention: Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium 

Warning: Some reagents contain sodium azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 
 
Upozornění: Některá činidla obsahují azid sodný 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
dell’insulina sierica o plasmatica. 

(insulina libera/insulina immunoreattiva) 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
immunorradiométrica 

de la insulina sérica o plasmática 
(insulina libre / insulina inmunorreactiva) 

Para uso de diagnóstico in vitro 
 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον προσδιορισμό της 
ινσουλίνης του ορού  ή πλάσματος (ελεύθερη ινσουλίνη 

/ ανοσοδραστική ινσουλίνη) 
Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας: 
 

Provette coattate 2 x 50 provette Tubos recubiertos  2 x 50 tubos Επικαλυμμένοι σωλήνες 2x50σωλήνες  

Reagente immunoprecipitante  1 x 20 mL Reactivo immunoprecipitante  1 x 20 mL Διάλυμα κατακρήμνισης  1 x 20mL  
Tracciante ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Trazador  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 460 kBq 1 x 32mL  
Reagente di lavaggio  1 x 25 mL Solución de lavado) 1 x 25 mL Διάλυμα έκπλυσης  1 x 25mL  
Calibratore 0/Diluente 
(CAL0) 1 x 2 mL Calibrador 0/Diluyente (CAL0) 1 x 2 mL Πρότυπο 0/Διαλύτης (CAL0) 1 x 2mL  

Calibratori (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL CAlibradores (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL Πρότυπα (CAL1-CAL6) 6 x 1mL  
Controllo 1 x q.b a 1 mL  Control 1 x csp 1mL Ορός μάρτυρας  1x sq 1mL   
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1  
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσης 1  
Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio 
azide Precauciones : algunos reactivos contienen azida 

sódica 
Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του 

νατρίου.   
 

 
 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Wyjaśnienie 
symboli 

Objašnjenje 
simbola 

Vysvětlení 
symbolů 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Evropska 
usaglašenost 

Evropská 
shody 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

Mezní teplota 
skladování 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Numer partii Šifra serije Č. šarže 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Upotrebiti do Použitelné do 

 

Consulter la 
notice d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

Přečtěte si 
návod k použití 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In Vitro Dispositivo de 

diagnóstico In Vitro 
διαγνωστική 

συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

Diagnostika in 
vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 
Wyprodukowane 

przez 
Proizveo Vyrobil 

 
Référence Catalogue number 

Katalog Nr. 
N. catalogo 

Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec Kataloški broj Reference 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba probówek Broj 

određivanja 
Počet 

zkumavek 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate 

Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

Probówki 
powlekane 

Obložene 
epruvete 

potažené 
zkumavky 

RIP Solution 
précipitante 

Precipitating  

solution 
Ausfällösung 

Reagente 
immunoprecipitante 

Reactivo  
immunoprecipitante 

Κατακρημνιστικό 
διάλυμα 

wytrącanie 
rozwiązanie 

precipitirajući 
rastvor 

precipitační 
roztok 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 
Znacznik 

radioaktywny 
Radioaktivni 

indikator 
Tracer 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrator Kalibrátor 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontrola Kontrola 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouvelle langue : tchèque 

 
 
        Changes from the previous version :  

New langage : czech 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
          Tschechische Sprache  

  
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Lingua ceca 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Idioma checo 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τσεχική γλώσσα 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Język czeski 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Češki jezik 
 
 
Změny z předchozí verze: 
Český jazyk 
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1. DESCRIZIONE 
BI-INS-IRMA è un kit per il dosaggio immunoradiometrico dell’insulina sierica o plasmatica (insulina libera/insulina immunoreattiva).  
Il kit è destinato all'uso professionale. 
 
2. INTRODUZIONE 
L'insulina è un ormone pancreatico (con peso molecolare pari a 5800 Dalton) secreto dalle cellule β delle isole di Langerhans. 
E’ costituita da due catene polipeptidiche A e B collegate da due ponti disolfuro. 
L'insulina è il principale fattore ormonale tissulare che regola l’immagazzinamento e l’utilizzo dei nutrimenti glucidici, 
lipidici e proteici assorbiti durante il pasto: 
* abbassa la glicemia portandola verso il valore normale di 1 g/L, favorendo da un lato l’immagazzinamento del glucosio 

sotto forma di glicogeno nelle cellule muscolari ed epatiche, e inibendo dall’altro la glicogenolisi e la gluconeogenesi 
epatica; 

* inibisce la lipolisi e la citogenesi, e stimola la sintesi degli acidi grassi e dei trigliceridi partendo dal glucosio; 
* favorisce la sintesi proteica e stimola la sintesi degli acidi nucleici. 
Il diabete mellito rappresenta un gruppo eterogeneo di malattie che hanno in comune un aumento cronico della glicemia: 
* il diabete insulino-dipendente (DID), o diabete di tipo I, è una patologia autoimmune organospecifica, dovuta alla distruzione delle 

cellule β delle isole di Langerhans da parte dei linfociti T. La distruzione delle cellule β può portare alla carenza assoluta di insulina; 
* il diabete non insulino-dipendente (DNID), o diabete di tipo II, presenta insulino-resistenza del metabolismo glucidico epatico e 

periferico (conseguente ad anomalia ereditaria, obesità, iperalimentazione, stress, o altri fattori) e deficit qualitativo e quantitativo 
della secrezione pancreatica di insulina. Questo tipo di diabete può essere spiegato in vari modi:  
- alterazione dei recettori insulinici o diminuzione quantitativa di questi ultimi sulle cellule bersaglio, 
- anomalia nella trasmissione del segnale insulinico nella cellula bersaglio, 
- anomalia nel metabolismo del glucosio, 
- denaturazione o inattivazione dell’insulina da parte di una sostanza presente nel sangue. 

Il dosaggio dell’insulina consente di valutare la secrezione di tale ormone sia in condizioni normali che patologiche: 
 
1° - Diagnosi del diabete: la determinazione dell’insulinosecrezione basale e durante test di stimolazione, è un ottimo strumento per 
valutare la capacità secretoria pancreatica nei diabetici. I dosaggi dell’insulinemia dopo carico di glucosio consentono di differenziare 
i casi di diabete insulino-dipendente (DID) – nei quali l’insulinemia scende – dai casi di diabete non insulino-dipendente (DNID), nei 
quali i livelli restano normali o in molti casi crescono. 
 
2° - Individuazione precoce del diabete: la diminuzione dell’intensità del picco di risposta precoce dell’insulina dopo iperglicemia 
indotta per via endovenosa segnala la presenza di "prediabete" e consente quindi la diagnosi del diabete prima che intervengano 
manifestazioni cliniche. 
 
3° - Monitoraggio del controllo metabolico in pazienti diabetici: conoscere l’insulinemia è utile qualora si inizi una insulinoterapia. 
Durante il trattamento con insulina, in caso di problemi legati al controllo metabolico, il dosaggio di insulina dopo iniezione consente 
di determinare la durata d’azione delle varie miscele di insulina. La valutazione in presenza di pancreas artificiale consente di 
ottenere dati precisi per gli studi farmacocinetici. 
 
4° - Individuazione delle complicazioni nel diabete non insulino-dipendente (DNID): la macroangiopatia rappresenta il 60-75 % 
delle cause di morte nei diabetici non insulino-dipendenti. Livelli elevati di insulina in circolo costituiscono un fattore di rischio 
specifico, puntualmente presente. E’ utile, quindi, dosare l'insulinemia a digiuno, in quanto essa rappresenta un marcatore predittivo 
più sensibile e affidabile dell’iperglicemia per quanto riguarda il rischio di decesso per coronaropatia. 
 
5° - Diagnosi dell’insulinoma: lo studio della produzione di insulina consente di differenziare la diagnosi tra ipoglicemia spontanea 
dovuta a tumore alle cellule β di Langerhans (insulinemia elevata) e ipoglicemia dovuta a tumore extra pancreatico (insulinemia 
ridotta). 
 
Nei pazienti che presentano anticorpi anti-insulina (anticorpi anti-insulina indotti da insulinoterapia o auto-anticorpi anti-insulina 
presenti in corso di prediabete), viene a crearsi un equilibrio tra insulina libera e insulina legata. Per separare l’insulina libera 
dall’insulina legata agli anticorpi anti-insulina viene utilizzata una tecnica di precipitazione con polietilenglicole. Gli immunocomplessi 
in circolo vengono pertanto eliminati. Dopo centrifugazione, l’insulina libera biologicamente attiva viene dosata nel surnatante. 
 
3. PRINCIPIO DEL METODO 
BI-INS-IRMA è una tecnica immunoradiometrica (tecnica sandwich) con le seguenti caratteristiche: 
• utilizza una coppia di anticorpi monoclonali anti-insulina selezionati secondo criteri ben precisi di specificità, affinità e 

complementarietà. 
• Il primo anticorpo monoclonale viene legato alle pareti della provetta. 
• Il secondo anticorpo monoclonale viene marcato con iodio 125.  
BI-INSULIN IRMA consente di dosare: 

- l'insulina immunoreattiva (insulina libera + insulina legata agli anticorpi anti-insulina) 
- l'insulina libera (dopo separazione degli immunocomplessi) 

Il procedimento è il seguente: 
 
1 - Incubazione di standards o campioni non noti in presenza di un eccesso del primo anticorpo fissato sulle pareti delle provette e di 

un eccesso del secondo anticorpo monoclonale 125I (dopo trattamento dei campioni con polietilenglicole per il dosaggio 
dell’insulina libera). 

 
2 - Lavaggi e misurazione dell’attività legata alle provette, dopo eliminazione della frazione libera. 
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4. REAGENTI 
Ciascun kit contiene reagenti sufficienti per 100 provette. La data di scadenza è indicata sull’etichetta esterna. 

REAGENTI SIMBOLI QUANTITA’ CONSERVAZIONE 

COATED TUBES: pronte all’uso. 
Anticorpo monoclonale di topo anti-insulina, fissato sul fondo 
della provetta. 

 
 

CT 
2 confezioni 

di 50 provette 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo l’apertura della confezione, le 
provette non utilizzate devono essere 
conservate nel sacchetto di plastica. 

SOLUZIONE PRECIPITANTE, arancione: pronta all’uso.  
Soluzione di polietilenglicole in tampone Tris, contenente 
sodio azide 0,1% (NaN3).  

 
RIP 

1 flacone 
da 20 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

ANTI-INSULINA 125I, rosso: pronto all’uso. 
Anticorpo monoclonale di topo anti-insulina marcato con iodio 
125. 
L’anticorpo è diluito in tampone Tris, contenente di sodio 
azide 0,1%.  
Il flacone contiene circa 460 kBq (12,5 µCi) di tracciante 125I 
alla data di etichettatura, con un’attività specifica di circa 320 
KBq/µg (ovvero circa 275.000 cpm per 300 µL alla data di 
etichettatura). 

 
 

TRACER 
1 flacone 
da 32 mL 

 
2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

SOLUZIONE DI LAVAGGIO:  
Tampone imidazolo concentrato, pH 7,4 contenente Tween 
20 e sodio azide 0,1%. Diluire il contenuto del flacone in 975 
mL di acqua demineralizzata o distillata e omogeneizzare 
prima dell’uso. 

 
 

WASH 
1 flacone 
da 25 mL  

 
2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo diluizione: stabile 6 settimane a 
2-8°C. 
 

CALIBRATORE 0/DILUENTE (CAL0), blu: pronto all’uso. 
Tampone Tris con aggiunta di proteine, contentente sodio 
azide 0,1%.  

 
CAL 

1 flacone 
da 2 mL  

2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

CALIBRATORI (CAL1-CAL6), blu: pronti all’uso. 
Insulina umana, tampone, contenente sodio azide 0,1%.  
0,04 – 0,2 – 0,8 – 4 – 10 – 20 ng/mL / 1 – 5 – 20 – 100 – 250 
– 500 µUI/mL. (*) 

 
CAL 6 flaconi 

da 1 mL 

  
2-8°C fino alla data di scadenza. 
 

CAMPIONE DI CONTROLLO: liofilizzato. (**) 
Campione di origine umana titolato con insulina, contenente 
sodio azide 0,1%.  
Ricostituire con 1 mL di acqua demineralizzata o distillata. 
Omogeneizzare leggermente a dissoluzione completata. 
Evitare la formazione di schiuma. 

 
 

CONTROL 1 flacone 
q.b. a 1 mL 

2-8°C fino alla data di scadenza. 
Dopo ricostituzione: il campione di 
controllo deve essere diviso in aliquote 
in tempi brevi, quindi congelato a -
20°C. 
In queste condizioni, è stabile per 
almeno 6 mesi. 

SACCHETTO DI PLASTICA  1  
(*)  I valori indicati in tabella sono valori di riferimento; i valori reali sono indicati sulle etichette dei flaconi. 
  Taratura sullo standard MRC INSULINE, WHO 66/304. 
(**) I limiti di accettabilità sono indicati sull’etichetta del flacone.  
5. PRECAUZIONI D’USO 
5.1. Norme di sicurezza 
Le materie prime di origine umana contenute nei reagenti di questo kit sono state testate con kit approvati e risultate negative agli 
anticorpi anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV e all’antigene HBs. Nessuno dei metodi analitici conosciuti a tutt’oggi può garantire in modo 
assoluto che materie prime di origine umana non possano trasmettere l’epatite, il virus HIV o qualsiasi altra infezione virale. Pertanto 
qualsiasi materia prima di origine umana, compresi i campioni da dosare, deve essere trattata come potenzialmente infetta.  
Non pipettare con la bocca.  Non fumare, bere o mangiare nei locali in cui si manipolano i campioni o i reagenti. 
Indossare guanti monouso durante la manipolazione dei reagenti o dei campioni e al termine di ogni manipolazione lavarsi 
accuratamente le mani. Evitare di provocare schizzi. Eliminare i campioni e decontaminare tutto il materiale suscettibile di essere 
stato contaminato come se contenesse agenti infettivi. Il metodo migliore di decontaminazione è la sterilizzazione in autoclave per 
almeno un’ora a 121,5°C. La sodio azide può reagire con le tubazioni in piombo e in rame formando azoturi metallici fortemente 
esplosivi. Per lo smaltimento, diluire i rifiuti abbondantemente per evitare la formazione di questi prodotti.   
5.2. Regole di base di radioprotezione 
Il ricevimento, l’acquisto, la conservazione o l’utilizzo di questo prodotto radioattivo è consentito solo a persone autorizzate e in 
laboratori muniti della necessaria autorizzazione. Questa soluzione non può in nessun caso essere somministrata a uomini o animali. 
L’acquisto, la conservazione, l’impiego e lo scambio di prodotti radioattivi sono disciplinati dalle normative vigenti nel paese di 
utilizzazione. L’applicazione delle regole di base di radioprotezione garantisce una sicurezza adeguata. 
Ne riassumiamo di seguito le principali:  
Immagazzinare i prodotti radioattivi nel loro contenitore d’origine in un locale idoneo. 
Tenere un registro di carico e scarico aggiornato. 
La manipolazione di prodotti radioattivi deve avvenire in un locale adeguato con accesso regolamentato (zona controllata). 
Non mangiare, bere, fumare o applicare cosmetici nella zona controllata.  
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Non pipettare soluzioni radioattive con la bocca. Evitare il contatto diretto con prodotti radioattivi, utilizzando camici e guanti di 
protezione. Eliminare di volta in volta il materiale di laboratorio e di vetreria che è stato contaminato per evitare contaminazioni 
incrociate con più isotopi.  Qualsiasi caso di contaminazione o dispersione di sostanze radioattive dovrà essere risolto secondo 
procedure stabilite. Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi dovrà avvenire in conformità alle norme vigenti. 
 
 
5.3. Precauzioni d’uso 
Non utilizzare i componenti del kit oltre la data di scadenza. Non utilizzare reagenti provenienti da lotti diversi. Evitare qualsiasi 
contaminazione microbica dei reagenti e dell’acqua utilizzata per il lavaggio. Rispettare i tempi di incubazione e le istruzioni di 
lavaggio. 
6. PRELIEVO DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE  
• Il dosaggio dell’insulina può essere effettuato su siero o su plasma ottenuto dopo prelievo di sangue in EDTA o eparina, e 

centrifugazione. 
• E’ importante evitare l’emolisi al momento del prelievo: è stato dimostrato che, in caso di emolisi visibili, i risultati vengono falsati 

significativamente verso il basso. 
• I campioni devono essere conservati a 2-8°C. Se il dosaggio non viene effettuato nelle 24 ore successive al prelievo, si 

raccomanda di conservare i campioni a -20°C. In tali condizioni, non si riscontrerà alcuna perdita di immunoreattività per almeno 6 
mesi. 

• Si consiglia di evitare di congelare e scongelare i campioni più volte. 
Diluzioni :Se si sospettano livelli elevati di insulina (> 500 µUI/mL), il campione deve essere diluito utilizzando il diluente CAL0.  
7. PROCEDIMENTO 
7.1. Materiale necessario 
Micropipette di precisione o materiale similare con puntali monouso che consentano la distribuzione di 50 µL, 100 µL, 200 µL e 2 mL. 
La loro precisione deve essere verificata regolarmente. Provetta graduata (1 l). Acqua distillata o demineralizzata. Provette da 5 mL. 
Agitatore a movimento orbitale orizzontale. Agitatore tipo Vortex. Portaprovette idonei all’uso. Parafilm®. Gamma counter tarato per la 
determinazione dello iodio 125. 
7.2 Protocollo 
Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura ambiente (18-25°C) almeno 30 minuti prima dell’impiego.  
Anche la ricostituzione e la distribuzione dei reagenti nelle provette devono avvenire a temperatura ambiente. 
Per il dosaggio sono necessari i seguenti gruppi di provette: gruppo T per la determinazione dell’attività totale; gruppo calibratore “0” 
per la determinazione del legame specifico; gruppi calibratori per la determinazione della curva di taratura; gruppo campione per il 
controllo; gruppi Sx per i campioni da dosare. 
Il dosaggio di calibratori e campioni deve essere effettuato in contemporanea. Per calibratori, controlli e campioni si raccomanda di 
effettuare i dosaggi in doppio.  
 
a) DOSAGGIO DELL’INSULINA IMMUNOREATTIVA 
La distribuzione dei reagenti deve avvenire nel seguente ordine:  
• Distribuire 50 µl di calibratori, controllo o campioni da dosare nei rispettivi gruppi di provette. 
• Aggiungere 300 µL di tracciante 125I in tutte le provette; tappare le provette T. Coprire con Parafilm®. 
• Incubare 2 ore a temperatura ambiente (18-25°C) sotto agitazione orizzontale costante. 
• Lavare le provette nel modo seguente: 

Eliminare il mezzo di reazione mediante capovolgimento (o aspirazione). 
Aspirare completamente il contenuto delle provette. 
Aggiungere 2,0 mL di soluzione di lavaggio (diluito di 1/40 con acqua demineralizzata o distillata) in ogni provetta (eccetto le 
provette T). 
Eliminare la soluzione di lavaggio mediante capovolgimento (o aspirazione). 
Ripetere due volte questa operazione. 
Infine, lasciare riposare le provette in posizione capovolta per almeno 2 minuti o procedere a una aspirazione finale che dovrà 
essere il più possibile completa al fine di eliminare qualsiasi residuo. 
Per ottenere risultati affidabili e riproducibili è necessario che le varie fasi di lavaggio siano eseguite in modo accurato: l’aggiunta 
della soluzione di lavaggio deve essere eseguita con una potenza sufficiente a creare turbolenza nella provetta. 

• Misurare la radioattività della frazione legata per 1 minuto, utilizzando un gamma counter tarato per la misurazione dello iodio 125. 

INSULINA IMMUNOREATTIVA (SCHEMA DEL DOSAGGIO) 

Provette 
Calibratori (CAL0-CAL6) 

Controlli -  Campioni  
µL 

Tracciante 125 I 
µL 

 
Incubare 2 ore 

a 18-25°C 
sotto agitazione 

 
Lavare 
3 volte 

Contare  T - 300 

Calibratori 50 300 
Controlli 
Campioni 50 300 

 
b) DOSAGGIO DELL’INSULINA LIBERA 
La distribuzione dei reagenti deve avvenire nel seguente ordine:  
• Miscelare in ugual volume il campione da dosare e la soluzione precipitante: 
 - A 200 µL di campione di controllo o di campioni da dosare, aggiungere 200 µL di soluzione precipitante. 
 - Agitare con cura nel Vortex, centrifugare la miscela 15 minuti a 3000 g a + 4°C. 
Nota: non trattare il gruppo standard con la soluzione precipitante. 
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• Introdurre nelle provette: 
- 50 µL di calibratori, 
- 100 µL di surnatante del controllo dopo centrifugazione, 
- 100 µL di surnatante dei campioni da dosare dopo centrifugazione. 

• Aggiungere 300 µL di tracciante 125I in tutte le provette. Tappare le provette T. Coprire con Parafilm®. 
• Incubare 2 ore a temperatura ambiente (18-25°C) sotto agitazione orizzontale costante. 
• Seguire lo stesso protocollo di lavaggio indicato per il dosaggio dell’insulina immunoreattiva. 
• Misurare la radioattività della frazione legata per 1 minuto, utilizzando un gamma counter tarato per la misurazione dello iodio 125. 

 
INSULINA LIBERA (SCHEMA DEL DOSAGGIO) 

 

Provette 
 

Campioni 
µL 

 

Soluzione 
precipitante 

µL 

 
 

Agitare con cura nel 
Vortex  

una provetta alla volta 
- 

Centrifugare  
15 minuti  

a 3000 g + 4°C 
 

Calibratori 
(CAL0-CAL6) 

µL 
Tracciante 125 I 

 
µL  

Incubare 2 ore 
a 18-25°C sotto 

agitazione 
orizzontale costante 

400 rpm +/- 50 
Lavare 
3 volte 

C
on

ta
re

   
T 
 

 
- 

- 
300 

 
Calibratori 

 

 
- 

50 
300 

Controllo 
Campioni 

 

 
200 200 

 
100 300 

 
8. CONTROLLO DI QUALITA’  
La buona pratica di laboratorio richiede l’impiego di campioni di controllo per ciascuna serie di dosaggi al fine di accertare la qualità 
dei risultati ottenuti. Questi campioni devono essere trattati allo stesso modo dei prelievi da dosare. Si raccomanda di analizzare i 
risultati utilizzando idonei metodi statistici.  
 
9. RISULTATI 
• Fare la media dei cpm di standards, controllo e campioni, quindi calcolare la percentuale di legame B/T (%). 
• Sottrarre la percentuale di legame ottenuta per lo calibratore CAL0: B0/T (%). 
• Riportare il logaritmo della concentrazione dei calibratori sull’asse delle ordinate (logaritmico) 
• Riportare i valori (B/T – B0/T (%)) sull’asse delle ordinate (lineare)  
• Tracciare la curva B/T - B0/T = f (concentrazione). 
• Leggere direttamente, tramite interpolazione sulla curva ottenuta, le concentrazioni di insulina nei campioni da dosare. 

 
Per la curva di calibrazione si raccomanda il modello matematico di fitting spline forzata. I risultati ottenuti con un altro modello di 
fitting potrebbero essere leggermente diversi. 

 
Curva calibratore tipo (solo un esempio): i dati riportati in tabella non devono essere in alcun caso sostituiti ai risultati ottenuti in 
laboratorio. 
 

Gruppi di 
provette 

Radioattività 
(media dei 

cpm) 

B/T-BO/T 
(%) 

Concentrazione 
(µUI/mL) 

 

Attività totale 243798   
CAL 0 280 0,12 0 
CAL 1 670 0,16 1 
CAL 2 2716 1,00 5 
CAL 3 11975 4,80 20 
CAL 4 52431 21,39 100 
CAL 5 114295 46,77 250 
CAL 6 189614 77,66 500 

    
Controllo 13948 5,61 24,80 

 
Fattore di conversione: 1 µUI di insulina corrisponde a 0,004 ng  

o 7fmol. 

 
10. LIMITI DEL METODO    
I campioni emolizzati, iperlipemici, contenenti fibrina o torbidità possono falsare i risultati. 
Non estrapolare i valori dei campioni al di sopra dell’ultimo calibratore. Diluire i campioni e ripetere il dosaggio.  
 
 
 

Concentrazione di Insulina ( µUI/mL ) 1 10 100 

75 
70 
65 
60 
55 50 
45 
40 
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11. VALORI ATTESI 
Ciascun laboratorio deve stabilire un proprio intervallo di normalità. 
A titolo indicativo, le concentrazioni di insulina in una popolazione di 68 soggetti presunti normali con prelievo effettuato a digiuno si 
collocano tra 2 e 17 µUI/mL (0,08 - 0,7 ng/mL).  
 
12. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DOSAGGIO 
12.1. Precisione 
 
Riproducibilità intra-saggio: 10 campioni sono stati dosati 30 volte nello stesso saggio. Sono stati dosati sia il livello dell’insulina 
immunoreattiva che quello dell’insulina libera.   
I risultati ottenuti sono i seguenti: 
 
 
 Insulina immunoreattiva   Insulina libera 
n Media 

(µUI/mL) 
Deviazione standard 

(µUI/mL) 
CV 
(%) 

 n Media 
(µUI/mL) 

Deviazione standard 
(µUI/mL) 

CV 
(%) 

E1 7,9 0,3 3,8  E6 6,2 0,23 3,7 
E2 23,2 0,84 3,6  E7 20,9 0,68 3,3 
E3 36,5 0,64 1,8  E8 49,7 1,2 2,4 
E4 96 2 2,1  E9 71 2,3 3,2 
E5 129 3,4 2,6  E10 216 5,2 2,4 

 
 
Riproducibilità inter-saggio: 10 campioni sono stati dosati in quadruplo in 10 serie diverse utilizzando 3 lotti di tracciante in momenti 
diversi del periodo di validità, affidati a 3 tecnici di laboratorio. I risultati ottenuti sono i seguenti : 
 

 Insulina immunoreattiva   Insulina libera 
n Media 

(µUI/mL) 
Deviazione standard 

(µUI/mL) 
CV  
(%) 

 n Media 
(µUI/mL) 

Deviazione standard 
(µUI/mL) 

CV  
(%) 

E1 8,1 0,65 8  E6 4,2 0,39 9,3 
E2 11,4 0,85 7,5  E7 15,8 1,25 7,9 
E3 21,3 1,45 6,8  E8 52 2,7 5,2 
E4 122 3,21 2,6  E9 96 4,6 4,8 
E5 269 12,2 4,5  E10 186 5,8 3,1 

 
 
12.2. Accuratezza 
a) Test con aggiunta di analita 
A 3 campioni umani sprovvisti di anticorpi anti-insulina 
sono state aggiunte concentrazioni diverse di insulina 
umana. 
 

 b) Test di diluizione 
3 campioni umani sprovvisti di anticorpi anti-insulina sono 
stati diluiti utilizzando lo standard S0. 
 

n insulina 
aggiunta 
(µUI/mL) 

valore 
atteso 

(µUI/mL) 

valore 
ottenuto 
(µUI/mL) 

recupero  
(%) 

 n diluizione 
 

valore 
atteso 

(µUI/mL) 

valore 
ottenuto 
(µUI/mL) 

recupero  
(%) 

E1 0 - 3 -  E1 0 - 35 - 
 5 8 7,7 96   1/2 17,5 17,6 101 
 25 28 26 93   1/5 7 7,6 109 
 100 103 96 93   1/10 3,5 3,7 106 

E2 0 - 40 -  E2 0 - 50 - 
 5 45 48 107   1/2 25 23,8 95 
 25 65 65 100   1/5 10 10,9 109 
 100 140 128 91   1/10 5 5,8 116 

E3 0 - 115 -  E3 0 - 388 - 
 5 120 121 101   1/2 194 194 100 
 25 140 138 99   1/5 78 84 108 
 100 215 215 100   1/10 39 46 118 
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c) Effetto gancio  d) Influenza del tasso di anticorpi anti-insulina sul rapporto 
insulina libera/insulina immunoreattiva 

I risultati dimostrano l’assenza dell’effetto gancio fino a  
60 000 µUI/mL. 
 
 

Nota: il tasso di anticorpi anti-insulina viene determinato 
utilizzando il kit ANTI-INSULIN RIA. 
I risultati dimostrano l’utilità del dosaggio dell’insulina 
libera in presenza di anticorpi anti-insulina. 
 

12.3. Specificità 
 Reazioni incrociate (%) 
Insulina porcina  100 
Insulina bovina  100 
Insulina di ratto < 0,03 
Proinsulina umana < 0,0001 
Split 32-33 proinsulina < 0,0004 
Split 65-66 proinsulina 100 
Des 31,32 proinsulina < 0,0004 
Des 64,65 proinsulina 100 
Peptide C < 0,003 
Glucagone  < 0,0001 

 
 
12.4. Sensibilità 
La dose minima rilevabile diversa dallo standard 0, con un livello di confidenza del 95%, è inferiore a 0,2 µUI/mL (8 pg/mL). 

12.5. Zona di misurazione 
0,2 a 500 µUI/mL. 
 
12.6. Interferenze 
Non è stata osservata nessuna interferenza da bilirubina, emoglobina e trigliceridi, misurata fino a concentrazioni rispettive pari a 
 250 mg/L, 10 g/L e 20 g/L. 
il kit BI-INS-IRMA è protetto dagli anticorpi eterofili. Tuttavia, non si può garantire una copertura completa.  
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