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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
APPLICAZIONE CLINICA 
 
Il kit determina l'ormone tireostimolante umano (hTSH) in campioni di sangue essiccati su 
carta da filtro per facilitare lo screening neonatale dell'ipotiroidismo congenito. 
 
 
RIEPILOGO E SPIEGAZIONE DEL TEST 
 
L'ormone tireostimolante umano (la tireotropina) è una glicoproteina sintetizzata e secreta 
dal lobo anteriore della ghiandola pituitaria. Essa stimola la produzione di ormoni tiroidei 
agendo sulla tiroide. hTSH regola la sintesi e secrezione dei due ormoni tiroidei più 
importanti: tiroxina (T4) e 3,5,5'-triiodotironina (T3). I livelli di hTSH sono controllati da due 
fattori in equilibrio tra loro. Il primo è l'ormone TRH (hTSH-releasing hormone), un 
tripeptide prodotto dall'ipotalamo, che agisce sui tireotropi stimolando la sintesi e 
secrezione di hTSH; il secondo fattore gli ormoni tiroidei stessi che diminuiscono la 
responsività dei tireotropi al TRH (1,2). 
 
Durante i primi stadi dello sviluppo fetale la ghiandola tiroidea non è in relazione con 
quella pituitaria. Tale ghiandola alla fine del primo trimestre di gravidanza comincia a 
secernere hTSH, che aumenta rapidamente fino a raggiungere livelli superiori a quelli 
materni. hTSH ed ormoni tiroidei non vengono trasportati attraverso la placenta. Di 
conseguenza, la funzione tiroide-ipofisaria del feto è indipendente da quella materna (3). 
 
Alla nascita, il neonato presenta livelli ematici di hTSH molto elevati - picco di hTSH - che, 
dopo alcuni giorni, si stabilizzano ad un livello più basso se la funzione tiroidea è normale 
(4,5,6). 
 
La prima manifestazione biochimica di ipotiroidismo primario nel neonato è la comparsa di 
elevati livelli di hTSH ematici. A motivo della sua alta specificità e sensibilità il test hTSH 
rappresenta un valido metodo di screening per la diagnosi dell'ipotiroidismo neonatale. La 
difficoltà di una diagnosi clinica precoce e la necessità di cure immediate hanno favorito in 
molti paesi l'istituzione di programmi di screening su larga scala (7,8). 
 
 
PRINCIPIO DEL METODO 
 
DELFIA® Neonatal hTSH è un dosaggio fluoroimmunometrico a due siti in fase solida 
basato sulla tecnica del sandwich diretto in cui due anticorpi monoclonali (derivati da topo) 
sono diretti verso due distinti determinanti antigenici della molecola hTSH. Standard, 
controlli e campioni incogniti hTSH si fanno reagire con anticorpi monoclonali immobilizzati 
specifici per un sito antigenico della subunità ß dell'hTSH simultaneamente ad anticorpi 
monoclonali europio-marcati (specifici per un differente sito antigenico che si trova in parte 
sulla subunità ß e in parte sulla subunità ) disciolti nel tampone di dosaggio. Il tampone di 
dosaggio eluisce anche l'hTSH dalle macchie di sangue essiccato sui dischetti di carta da 
filtro. Il dosaggio richiede una sola incubazione. 
 

 
DELFIA è marchio registrato PerkinElmer, Inc. 
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La soluzione Enhancement dissocia ioni europio dall'anticorpo marcato formando chelati 
molto fluorescenti. La fluorescenza di ogni pozzetto sarà di seguito misurata. La 
fluorescenza di ogni campione è proporzionale alla concentrazione di hTSH presente nel 
campione in esame (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
CONTENUTO DEL KIT 
 
Ogni kit DELFIA Neonatal hTSH contiene reagenti per 960 dosaggi. 
 
La data di scadenza del kit non aperto è riportata sull'etichetta esterna. Conservare  
a +2–+8°C. 
 
Dopo apertura del kit, i componenti sono stabili per massimo 2 settimane seguendo le 
istruzioni della sezione "PROCEDURA". 
 
 
Reagenti 
 
Componente Quantità Conservazione e durata 
 
Standard hTSH  
(valore appr.) 
 

 
1 foglio di dischetti 
(Whatman, n. 903) 
contenente 5 serie di 
macchie di sangue 
essiccato 

 
Conservare in frigorifero e al 
riparo dall'umidità e dalla 
luce nella busta originale. 
Stabile a +2–+8°C, la 
scadenza è indicata 
sull'etichetta. 

A 1 µU/mL di sangue 
B 10 µU/mL di sangue 
C 25 µU/mL di sangue 
D 50 µU/mL di sangue  

Le concentrazioni esatte di hTSH sono specificate sul 
certificato di controllo di qualità specifico del lotto 
incluso nel kit. 

E 100 µU/mL di sangue 
F 250 µU/mL di sangue 

IgG anti-ß hTSH 
su fase solida 

Molecola hTSH 

IgG anti-hTSH 
marcata con Eu 

Incubazione 

Soluzione 
Enhancement 

Misura della 
fluorescenza 

 
 

  

ß 
ß 

ß ß 
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Controlli 
(valore appr.) 
 

1 foglio di dischetti 
(Whatman, n. 903) 
contenente 5 serie di 
macchie di sangue 
essiccato 

Conservare in frigorifero e al 
riparo dall'umidità e dalla 
luce nella busta originale. 
Stabile a +2–+8°C, la 
scadenza è indicata 
sull'etichetta. 

C1 15 µU/mL di sangue 
C2 60 µU/mL di sangue 

  
I valori dei controlli del kit ottenuti dal produttore sono 
riportati nel certificato di controllo di qualità contenuto 
nel kit. Ogni laboratorio dovrebbe allestire propri valori 
medi ed intervalli accettabili. 
 

Gli standard e i controlli sono stati preparati da plasma umano avente valore di 
ematocrito pari al 50–55% e quindi calibrati contro il calibratore "Thyroid-Stimulating 
Hormone, Human, for Immunoassay, Third International Standard, NIBSC Code 81/565". 
I valori sierici per l'hTSH indicati in questo documento presumono un valore di ematocrito 
pari al 55%. 
 
Fattore di conversione: 1 µU/mL di sangue = 2.22 µU/mL di siero (con ematocrito del 
55%). 
 
I risultati ottenuti con il presente kit sono equivalenti al 3° ISNS-RPNS. Non occorre 
eseguire alcuna conversione. 
 
 
Marcato anti-hTSH-Eu 
soluzione madre (~ 20 µg/mL) 
(monoclonale topo) 

 
1 flacone, 1.5 mL 

 
+2–+8°C, la scadenza è 
indicata sull'etichetta del 
flacone. 

 
Il marcato è in soluzione tampone Tris-HCl (pH 7.8) contenente siero albumina bovina, 
IgG topo, e sodio azide < 0.1% come conservante. 
 
 
Concentrato di lavaggio 

 
1 bottiglia, 250 mL 

 
+2–+8°C, la scadenza è 
indicata sull'etichetta della 
bottiglia. 

 
Soluzione tampone con Tris-HCl (pH 7.8) contenente Tween 20, da diluire 25 volte. 
Conservante: Germall® II1. 
 
AVVERTENZA (il concentrato di lavaggio contiene Germall® II): può provocare una 
reazione allergica cutanea. 
 

 
1 Germall è marchio registrato ISP Investments, Inc. 
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Tampone Neo hTSH 

 
1 bottiglia, 250 mL 

 
+2–+8°C, la scadenza è 
indicata sull'etichetta della 
bottiglia. 

 
Soluzione tampone Tris-HCl (pH 7.8) pronta all'uso contenente siero albumina bovina, 
globulina bovina, Tween 40, polietilenglicole 6000, un colorante rosso inerte, e sodio 
azide < 0.1% come conservante. 
 
 
Soluzione Enhancement 

 
1 bottiglia, 250 mL 

 
+2–+8°C, la scadenza è 
indicata sull'etichetta della 
bottiglia. Durata: 6 mesi a 
temperatura ambiente  
(+20–+25°C). Non esporre 
alla luce del sole. 

 
Soluzione Enhancement pronta all'uso contenente Triton® X-1002, acido acetico e 
chelanti. 
 
 
Strisce microtitre anti-hTSH. 
10 x 8 x 12 pozzetti coattati con 
anticorpi diretti verso un sito 
specifico sulla subunità ß della 
molecola hTSH 
 

 
10 piastre 

 
+2–+8°C, la scadenza è 
indicata sull'etichetta. 

 
Etichette codice-barra 
extra per piastre 
 

 
3 pezzi 

 
Nota: i codici-barra sono 
lotto specifici. 

 
Certificato di controllo di qualità 
relativo al lotto 
 

 
1 pezzo 

 

 
 
MATERIALI RICHIESTI E NON FORNITI CON IL KIT 
 
Il kit DELFIA Neonatal hTSH fa parte di un completo sistema di reagenti e strumenti 
immunodiagnostici. Il sistema DELFIA richiede i seguenti accessori forniti da Wallac Oy o 
PerkinElmer, Inc. e i suoi distributori. 
 
1. Fluorimetro a tempo-risolto con stampante e computer (optional) 
2. DELFIA Washer-Diskremove automatico (prod. n. 1296-0010) o sistema automatico di 

lavaggio - DELFIA platewash (prod. n. 1296-026) 
3. Sistema automatico di agitazione - DELFIA Plateshake (prod. n. 1296-003/004) 

 
2 Triton è marchio registrato Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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4. Punzonatore, in grado di punzonare dischetti di carta da filtro con un diametro di 
3.2 mm (1/8 pollici), per esempio il Wallac DBS Puncher (prod. n. 1296-071), 
Panthera-Puncher™ 9 (prod. n. 2081-0010) o un punzonatore manuale (prod. n. 
10457593) 

5. Pipetta per dispensare la soluzione diluita di marcato - Eppendorf Multipette (prod. n. 
1296-014) con Combitips da 5 mL (prod. n. 1296-016) o, alternativamente, DELFIA 
Plate Dispense con DELFIA Dispense Unit (prod. n. 1296-041 e 1296-043) 

6. Pipetta per dispensare la soluzione Enhancement - Eppendorf Multipette (prod. n. 
1296-014) con Combitips da 5 mL (prod. n. 1296-016) o, alternativamente, DELFIA 
Plate Dispense (prod. n. 1296-041) 

 
Il sistema DELFIA richiede inoltre: 
 
- pipette di precisione per dispensare microvolumi e pipette per dispensare millivolumi 
- acqua deionizzata  
- schede dei campioni con carta da filtro approvata dalla FDA 
 
 
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 
 
I campioni di sangue devono essere prelevati direttamente dal tallone usando il carta di 
filtro. I campioni lipemici (trigliceridi  5000 mg/L) e itterici (bilirubina  20 mg/dL) non 
interferiscono con il dosaggio. Gli anticorpi eterofilici presenti nel campione possono 
interferire con il dosaggio. 
 
Se il campione non viene applicato direttamente sulla carta da filtro (non applicando, 
pertanto, la metodica d'elezione), non utilizzare provette o capillari contenenti EDTA o 
citrato per la raccolta dei campioni ematici per l'effetto chelante espletato da tali 
anticoagulanti sui chelati di europio. 
 
I programmi di screening neonatale differiscono tra loro per tipo e modalità di raccolta del 
campione necessario. Negli Stati Uniti il diametro raccomandato per la macchia di sangue, 
prelevato dal tallone sulla carta da filtro, è di circa 12.7 mm (1/2 pollici). Il prelievo di 
sangue da tallone si effettua generalmente dopo 2–6 giorni dalla nascita (15), ma in alcuni 
programmi di screening il periodo di tempo e il numero di campioni possono essere 
diversi. Attenersi alle normative locali per conoscere i tempi e le modalità di raccolta dei 
campioni per lo screening appropriati. Il dispositivo di raccolta del campione deve essere 
conforme alle normative nazionali. Nei diversi lotti di carta da filtro approvata dalla FDA 
sono state riscontrate differenze relative all'assorbimento del siero e al recupero 
dell'hTSH. Tali differenze tuttavia non sono tali da causare errori rilevanti nella 
determinazione (16,17). Un metodo che impiega matrice cartacea per il campione ematico 
da testare richiede tecniche di raccolta, di manipolazione e trasporto di standard elevati. 
Per la tecnica di raccolta si rimanda dettagliatamente al LA4-A5 documento CLSI (18) i cui 
punti principali sono elencati di seguito: 
 
- Disinfettare la pelle con un tampone imbevuto di alcol e lasciare asciugare. 
 
- Pungere il tallone del neonato con bisturi sterile o con un dispositivo per l'incisione del 

tallone ad una profondità di 1.0–2.0 mm. Se tale operazione supera i 2 mm, si rischia 
di arrecare danni alle ossa dei neonati piccoli. 

 
Panthera-Puncher è un marchio di PerkinElmer, Inc. 
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- Pulire la prima goccia di sangue. Appoggiare leggermente il filtro di carta su una 
goccia grande di sangue e, in un'unica operazione, impregnare un cerchio 
prestampato sulla carta da filtro con una quantità sufficiente di sangue, fino a riempirlo 
completamente. Esaminare entrambe le parti del filtro di carta per assicurarsi che il 
sangue sia penetrato e abbia saturato la carta. La compressione eccessiva della 
puntura può causare emolisi del campione o mescolanza dei liquidi tissutali con il 
campione. Non sovrapporre gocce successive di sangue nel cerchio di raccolta 
(potrebbero formarsi delle croste). 

 
- Lasciare essiccare il campione di sangue all'aria in una posizione orizzontale per 

almeno tre ore, a temperatura ambiente (+18–+25°C) e non esporre alla luce diretta. 
Non riscaldare o sovrapporre i campioni durante il processo di essiccazione. 

 
- Verificare che la scheda di raccolta del campione sia compilata con le informazioni 

richieste. Le informazioni prestampate minime necessarie sul dispositivo di raccolta 
del campione includono: 

 
- cognome (e nome, se disponibile), sesso, data di nascita (opzionale: ora di 

nascita), peso alla nascita ed età del neonato; (indicare se < 24 h), nonché 
numero di identificazione del paziente 

- nome e cognome della madre 
- data di raccolta del campione (opzionale: ora della raccolta) 
- nome e indirizzo del mittente (opzionale: ospedale di nascita) 
- nome e numero di telefono del medico (professionista sanitario) 
- nome del programma di screening neonatale e indirizzo 
- ogni scheda dovrebbe avere un numero di serie unico e una data di scadenza 

 
- Prima di inserire i campioni in un contenitore per il trasporto, le macchie di sangue 

essiccate sulle schede di raccolta devono essere separate da una barriera fisica o 
devono essere ruotate a 180° dalle macchie di sangue sulle schede poste 
immediatamente sopra e sotto. Le macchie di sangue possono anche essere protette 
da una copertura sovrapponibile o mettendo della carta glassine tra i campioni. 

 
- Attenersi alle normative locali postali e relative al trasporto per l'imballo e il trasporto 

dei campioni. I campioni non dovrebbero essere collocati in contenitori sigillati 
ermeticamente (ad esempio sacchetti di plastica o di alluminio). Se richiesto, devono 
essere incluse confezioni con dessiccante in quantità sufficiente. L'umidità è dannosa 
per i campioni di macchie di sangue essiccato. 

 
- Trasportare o spedire il campione al laboratorio entro 24 ore dalla raccolta, salvo 

diversa indicazione del laboratorio di screening. 
 
Alcuni laboratori di screening possono richiedere informazioni aggiuntive sulla scheda, ad 
esempio se il neonato è nato prima o dopo la data prevista del parto e specificare di quanti 
giorni, se si tratta di parto gemellare, informazioni sulla poppata e sull'eventuale 
assunzione di antibiotici e se è stato sottoposto a trasfusione di sangue. Attenersi alle 
normative locali e istituzionali per conoscere eventuali variazioni minime riguardo le 
informazioni sul dispositivo di raccolta del campione. 
 
Il TSH contenuto in campioni di macchie di sangue essiccato è stabile per almeno un 
mese a temperature ambiente (19,20,21). A una temperatura di +4°C con dessiccante, il 
TSH non subisce degradazione per almeno un anno (22). 
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 
Per uso diagnostico in vitro. 
 
Il kit deve essere usato solo da personale esperto. 
 
Il kit contiene reagenti emoderivati. La materia prima è stata testata in modo da escludere 
la presenza di antigene di superficie dell’epatite B, di anticorpi anti-epatite C nonché di 
anticorpi anti-HIV 1 e 2. La manipolazione di emoderivati richiede comunque le dovute 
precauzioni. Far riferimento alla pubblicazione "Biosafety in Microbiological and 
Biomedical Laboratories" del U.S. Department of Health and Human Services o ai 
regolamenti locali o nazionali. 
 
Maneggiare tutti i campioni incogniti come potenzialmente infettivi. 
 
I reagenti contengono sodio azide (NaN3) come conservante. Tale sostanza può reagire 
con le piombature dei tubi di scarico e provocare esplosioni per formazione di metallo 
azidi. Prevenirne l'accumulo facendo fluire acqua in abbondanza. 
 
Il concentrato di lavaggio contiene Germall® II e può provocare una reazione allergica 
cutanea. 
 
Indossare indumenti di protezione adeguati, guanti e occhiali. In caso di contatto 
accidentale, risciacquare subito e abbondantemente con acqua corrente e rivolgersi a un 
medico. 
 
Per lo smaltimento dei rifiuti riferirsi alle normative locali. 
 
 
PROCEDURA 
 
Standard e controlli devono essere determinati in duplicato. Una curva standard deve 
essere eseguita per ogni piastra. È possibile determinare i campioni incogniti in singolo. 
Portare ogni reagente e campione a temperatura ambiente (+20–+25°C) prima dell'uso. 
 
1. Preparazione dei reagenti Stabilità dopo ricostituzione 
 

Soluzione di lavaggio 2 settimane a +2–+25°C 
in un contenitore sigillato. 

 
Versare 100 mL di concentrato di lavaggio in un contenitore pulito e diluire 
aggiungendo 2400 mL di acqua deionizzata. 
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Marcato anti-hTSH-Eu Preparare entro 1 ora dall'uso. 
 
Diluire la soluzione in base alla concentrazione desiderata (vedi tabella). 
 
È importante che il tampone Neo hTSH non venga a contatto con la soluzione 
madre di marcato se non usato immediatamente. 
 
Si raccomanda l'uso di un contenitore in plastica a perdere per preparare la soluzione 
di lavoro del marcato. 
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Diluizione del marcato Anti-hTSH-Eu soluzione madre: 
 
Preparazione della soluzione di marcato diluita 
 
N. di piastre e 
strisce 

Vol. di 
marcato 
soluzione 
madre 

Vol. di 
tampone 
Neo 
hTSH 

 N. di piastre e 
strisce 

Vol. di 
marcato 
soluzione 
madre 

Vol. di 
tampone 
Neo 
hTSH 

Piastra Striscia (µL) (mL) Piastra Striscia (µL) (mL) 
         
1. 1 20 3  6. 41 650 104 
 2 40 6.5   42 670 107 
 3 55 9   43 690 110 
 4 70 11.5   44 700 112 
 5 90 15   45 720 115 
 6 110 18   46 730 117 
 7 130 21   47 750 120 
 8 140 23   48 760 122 
2. 9 160 26  7. 49 780 125 
 10 180 29   50 790 127 
 11 200 32   51 810 130 
 12 210 34   52 830 133 
 13 230 37   53 840 135 
 14 240 39   54 850 137 
 15 260 41   55 860 139 
 16 270 43   56 880 142 
3. 17 280 45  8. 57 890 144 
 18 300 48   58 910 147 
 19 320 51   59 930 150 
 20 330 53   60 940 152 
 21 350 56   61 950 154 
 22 370 59   62 970 157 
 23 380 61   63 990 160 
 24 400 64   64 1000 162 
4. 25 410 66  9. 65 1020 164 
 26 430 69   66 1040 167 
 27 440 71   67 1060 169 
 28 460 74   68 1080 172 
 29 470 76   69 1100 175 
 30 490 79   70 1120 178 
 31 500 81   71 1130 179 
 32 520 84   72 1140 182 
5. 33 530 86  10. 73 1150 184 
 34 550 89   74 1160 186 
 35 560 90   75 1180 189 
 36 570 92   76 1200 192 
 37 590 95   77 1220 195 
 38 600 97   78 1230 197 
 39 620 100   79 1250 200 
 40 630 102   80 1270 203 
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2. Trasferire il numero richiesto di strisce microtitre sul telaio. 
 

Nota: Aprire la pellicola solo su tre lati e ripiegarla su un lato, lasciando le informazioni 
specifiche della piastra sulla confezione. Riporre le strisce rimanenti nella confezione e 
ricoprirle con la pellicola, il più fermamente possibile. Non estrarre il dessiccante dalla 
confezione. In alternativa, conservare le strisce rimanenti in un sacchetto di plastica 
richiudibile con il dessiccante. 

 
3. Punzonare i dischetti di carta da filtro nei pozzetti utilizzando un punzonatore 

automatico o manuale. Il diametro dei dischetti deve essere circa 3.2 mm (1/8 pollici). 
Viene aggiunto solo un dischetto per ogni pozzetto. La seguente disposizione delle 
piastre è puramente indicativa. La modalità di sistemazione dei controlli e dei campioni 
è a discrezione del laboratorio. 

 

 
 
4. Aggiungere 200 µL di soluzione diluita di marcato anti-hTSH-Eu in ogni 

pozzetto usando la raccomandata Eppendorf Multipette dopo aver 
scartato la prima aliquota, oppure usare il modulo DELFIA Dispense Unit. 
Evitare di trasportare tenendo il puntale per pipetta appena sopra la parte 
superiore del pozzetto, quindi vuotare senza toccare la striscia di plastica o 
la superficie del liquido. 

 
5. Agitare il telaio rapidamente per 10 minuti utilizzando l’agitatore DELFIA Plateshake e 

incubare il telaio per 4 ore a temperatura ambiente sotto lenta agitazione. Dopo che 
che l’ultimo telaio è stato preparato e agitato per 10 minuti, ha inizio l’incubazione. In 
alternativa, dopo aver agitato rapidamente per 10 minuti, coprire la piastra e incubare 
per tutta la notte in un refrigeratore (a una temperatura compresa tra +2 e +8°C) senza 
agitare, quindi incubare per un’altra ora sotto lenta agitazione a temperatura 
ambiente.  

 
NOTA: L'agitazione veloce prima dell'incubazione assicura la completa estrazione dei 
componenti del sangue dai dischetti dei filtri di carta. 
 

6. Dopo la fase di incubazione, rimuovere la soluzione e i dischetti di carta da filtro dai 
pozzetti utilizzando il DELFIA Washer-Diskremove programma 32. 

 
In alternativa, rimuovere la soluzione e i dischetti di carta da filtro utilizzando il sistema 
di rimozione DELFIA Disk Remove o un ugello di aspirazione, ad esempio una pipetta 
di Pasteur, collegato a una sorgente del vuoto adeguata. Lavare ogni striscia con il 
lavatore DELFIA Platewash usando il programma 32 (wash). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Striscia 

Std 
A 

Std 
A 

Std 
B 

Std 
B 

Std 
C 

Std 
D 

Std 
D 

Std 
E 

Std 
E 

Std 
F 

Std 
F 

Ctrl 
I 

Ctrl 
I 

Ctrl 
II 

Ctrl 
II 

1o 
Inc. 

2o 
Inc. 

   

A 

B 

C 
ecc. 

Std 
C 

3o 
Inc. 

ecc.  
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7. Aggiungere in ogni pozzetto 200 µL di soluzione Enhancement direttamente dalla 
bottiglia contenitrice pipettandola con la raccomandata Eppendorf Multipette 
avvinando una volta il puntale con la soluzione Enhancement (attenz! da non 
riutilizzare), oppure usare il dispensatore DELFIA Plate Dispense. Riempire Combitip 
e scartare la prima aliquota. Evitare di toccare il bordo dei pozzetti o il loro contenuto. 

 
8. Agitare il telaio lentamente per 5 minuti. Prevenendo l'evaporazione la fluorescenza è 

stabile diverse ore. Si raccomanda comunque di effettuare la misura entro 1 ora 
giacchè il segnale potrebbe diminuire nel tempo per fattori esterni, evenienza seppur 
rara. 

 
9. Assicurarsi che ogni striscia rimanga ben fissa al telaio e che la misura avvenga in 

fluorimetro a tempo risolto. 
 

Con il fluorimetro 1232 o 1234 selezionare il programma per il kit 32 (concentrazioni 
nel siero) o il programma 12 (concentrazioni nel sangue) o protocollo MultiCalc 3 
"32 NTSHS" (concentrazioni nel siero) o protocollo "12 NTSH" (concentrazioni nel 
sangue) per la misura automatica e calcolo dei resultati. 
 
Con il VICTOR™ 2 D iniziare la misura da "Start Wizard", selezionare "NTSHS" 
(concentrazioni nel siero) o "NTSH" (concentrazioni nel sangue) dal panello 
"Protocols/Kits" "Neonatal USA" o "Neonatal Europe", e definire il numero di piastre e 
campioni. 
 
Verificare il gruppo parametri per il programma 32 (concentrazioni nel siero) o 12 
(concentrazioni nel sangue) o il protocollo MultiCalc "32 NTSHS" (concentrazioni nel 
siero) o "12 NTSH" (concentrazioni nel sangue). Se si cambia il numero di replicati per 
i campioni incogniti, cambiare di conseguenza il protocollo (vedi manuale fluorimetro o 
manuale MultiCalc per l'edizione dei parametri): 

 

 
3 MultiCalc è marchio registrato PerkinElmer, Inc. 
VICTOR è marchio di fabbrica PerkinElmer, Inc. 
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KIT NUMBER : 32 NEONATAL hTSH  12 NEONATAL hTSH 
ASSAY TYPE : IFMA  IFMA 
FITTING METHOD : SPLINE SMOOTHED  SPLINE SMOOTHED 
X-AXIS : LINEAR  LINEAR 
Y-AXIS : MEAS  MEAS 
BLANKS : 0  0 
STANDARDS : 6  6 
STANDARD REPLICATES : 2  2 
STANDARD CONC : A  A 
STANDARD CONC : B  B 
STANDARD CONC : C  C 
STANDARD CONC : D  D 
STANDARD CONC : E  E 
STANDARD CONC : F  F 
UNKNOWN REPLICATES : 1  1 
  

(Accertarsi che il valore degli standard hTSH 
corrisponda a quello indicato sul certificato di 
controllo di qualità relativo al lotto; diversamente, 
reimpostarli.) 

 
 

Creare un nuovo gruppo parametri se i controlli e i campioni del test vengono dosati in 
duplicato. 

 
 
NOTE PROCEDURALI 
 
1. Leggere attentamente le istruzioni per la comprensione e corretto uso del kit DELFIA.  

I reagenti di questo kit costituiscono parte del sistema. Non mescolare reattivi simili di 
lotti diversi. Non usare i reattivi dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

 
2. Qualsiasi deviazione dalla procedura può influenzare i risultati. 
 
3. Far raggiungere la temperatura ambiente (+20–+25°C) a tutti i reagenti prima dell'uso. 
 
4. Quando si lavano le strisce assicurarsi che ogni pozzetto sia riempito sino 

al bordo, vedi figura. Dopo lavaggio, i pozzetti devono essere asciutti. Se 
non lo sono, capovolgere la piastra battendola su carta assorbente. 

 
Far riferimento al manuale DELFIA Platewash per le procedure di manutenzione e 
pulizia. 

 
5. La contaminazione da europio provoca alterazione dei segnali fluorescenti, per evitarle 

le pipettate devono essere accurate come pure le procedure di lavaggio. Perciò è 
raccomandato l'uso delle pipette appositamente fornite con il sistema DELFIA. 
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La soluzione Enhancement deve essere dispensata usando solo la raccomandata 
Eppendorf Multipette dopo aver avvinato la siringa Combitip con la soluzione 
Enhancement seguendo le istruzioni d'uso. Non usare Combitip per pipettare altri 
reagenti. Dopo l'uso riporre la Eppendorf Multipette sul suo supporto, con Combitip i 
attaccato. 
 
Per l'uso del dispensatore DELFIA Plate Dispense e del modulo DELFIA Dispense 
Unit, consultare il manuale. 
 
 

CALCOLO DEI RISULTATI 
 
Il sistema DELFIA incorpora programmi di elaborazione dati in grado di fornire risultati in 
concentrazione per i campioni incogniti, stampa di curve standard, ecc. (vedi manuale 
fluorimetro o manuale MultiCalc per informazioni dettagliate). 
 
 
Calibrazione 
 
Una curva standard completa dovrebbe essere eseguita in ogni piastra. 
 
 
Controllo di qualità 
 
La validità giornaliera dei risultati dovrebbe essere accertata in ogni dosaggio con 
campioni di controllo. I controlli dovrebbero essere eseguiti nello stesso modo dei 
campioni. Il kit comprende controlli a due differenti livelli. In ogni dosaggio dovrebbero 
essere eseguiti tali controlli; se il dosaggio riguarda più di una piastra, eseguire controlli su 
ciascuna di piastra. Ogni laboratorio dovrebbe allestire propri valori medi ed intervalli 
accettabili. Il valore medio dovrebbe essere fissato entro il ± 20% dei valori riportati sul 
certificato di controllo di qualità. Si raccomanda al laboratorio di allestire propri controlli a 
diversi livelli oltre a quelli inclusi nel kit. I risultati dei campioni dovrebbero essere forniti 
solo se i valori dei campioni di controllo soddisfano i criteri di accettabilità fissati dal 
laboratorio (23). 
 
Si raccomanda di partecipare anche a cicli esterni di valutazione di qualità. 
 
 
LIMITI DELLA PROCEDURA 
 
Come avviene per ogni test in vitro, lo screening dell' hTSH con il sistema DELFIA fornisce 
un parametro utile per semplificare le procedure stabilite dai protocolli medici ed un 
risultato da valutare assieme a tutti gli altri dati clinici disponibili. 
 
Cause note di risultati analitici dubbi sono: 
- campione con macchia non uniforme di sangue 
- punzonatura della macchia di sangue vicino al bordo 
- raccolta non adeguata ed inidonea essiccazione del campione 
- mancata eluizione della macchia di sangue per deterioramento del campione perchè 

esposto al calore ed all'umidità 
- contaminazione del campione con materiale fecale 
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Il campione non deve contenere EDTA o citrato per l'effetto chelante espletato da tali 
coagulanti sull'europio. 
 
Gli anticorpi eterofilici presenti nel campione possono interferire con il dosaggio. 
 
Si prega di far riferimento alla sezione "NOTE PROCEDURALI". 
 
 
VALORI ATTESI4 ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 
Importante: i valori indicati in questa sezione devono essere utilizzati solo come linea 
guida. Ogni laboratorio deve stabilire valori di riferimento propri. 
 
La misura del hTSH su macchie di sangue essiccato come strumento diagnostico 
dell'ipotiroidismo congenito impiega l'uso di un percentile per consentire la distinzione dei 
neonati eutiroidei da quelli ipotiroidei. 
 
1342 campioni di macchie di sangue sono stati dosati con il kit DELFIA Neonatal hTSH 
procedura notturna. La concentrazione di hTSH era compresa  2 e 12.7 µU/mL nel 
sangue ( 4.4 e 27.9 µU/mL nel siero). La distribuzione della frequenza è illustrata nella 
figura seguente. 
 

 
 

 
4 Studio eseguito in Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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Sulla base di questi risultati e delle raccomandazioni della American Academy of 
Pediatrics/American Thyroid Association (15) è possibile riassumere l'interpretazione dei 
risultati come segue: 
 
 

µU/mL di sangue µU/mL di siero 

Normale  < 9  < 20 
Limite  9–18  20–40 
Ipotiroideo  > 18  > 40 
 
 
Questi valori sono validi per campioni essiccati di sangue prelevato dal tallone del neonato 
2–6 giorni dopo la nascita. 
 
I pazienti con valori hTSH limite e ipotiroidei devono essere convocati immediatamente per 
eseguire un esame di verifica. 
 
Occorre tuttavia ricordare che i valori di percentile per l'hTSH in macchie di sangue 
essiccato possono variare a seconda del tipo di esame e della popolazione. Ogni 
laboratorio dovrebbe quindi stabilire intervalli di riferimento e limiti di percentile propri sulla 
base di una popolazione campione rappresentativa. 
 
In alcune condizioni è possibile rilevare valori hTSH elevati anche in assenza di vero 
ipotiroidismo congenito (15,24): 
 
- Ipotiroidismo neonatale transitorio nei nati nelle regioni con carenza di iodio. Questa 

condizione è in genere più grave nei neonati prematuri. 
 
-  È possibile riscontrare ipertireotropinemia benigna transitoria nei neonati in seguito a 

esposizione a farmaci nel periodo intrauterino, esposizione a iodio nel periodo 
intrauterino o carenza di iodio nel periodo intrauterino nelle aree soggette a gozzo 
endemico. 

 
In rari casi (1:100 000) nei neonati con ipotiroidismo congenito conclamato si rilevano 
concentrazioni normali di hTSH (15,24). I valori di hTSH in questi neonati aumentano 
durante le prime settimane di vita fino a raggiungere i valori caratteristici dell'ipotiroidismo 
congenito. 
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PRESTAZIONI ANALITICHE TIPICHE 
 
Nella tabellina seguente viene riportata una tipica curva standard del dosaggio DELFIA 
Neonatal hTSH (tutta la notte + 1 ora di incubazione). 
 

 
 
Precisione5: La variazione del dosaggio DELFIA Neonatal hTSH è stata determinata con 
campioni di macchie di sangue in 18 sedute analitiche diverse, con replicato di 8 (replicato 
di 4 per piastra). Applicando l'analisi della varianza sono stati trovati i seguenti coefficienti 
di variazione: 
 
Procedura di 4 h 
 

Campione 
Valore medio 
totale µU/mL Variazione intra-

saggio (% CV) 
Variazione inter-
saggio (% CV) 

Variazione totale 
(% CV) 

sangue siero 
1 14.8 32.6 5.6 16.1 17.0 
2 22.9 50.4 11.4 13.7 17.8 
3 66.5 146 6.0 10.8 12.3 

 
 
Procedura notturna 
 

Campione 
Valore medio 
totale µU/mL Variazione intra-

saggio (% CV) 
Variazione inter-
saggio (% CV) 

Variazione totale 
(% CV) 

sangue siero 
1 15.0 33.0 7.0 8.0 10.6 
2 23.7 52.1 7.8 9.0 11.9 
3 66.1 145 7.5 7.9 10.9 

 
 

 
5 Studio eseguito in Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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Sensibilità analitica6: La sensibilità analitica tipica del dosaggio DELFIA Neonatal hTSH 
è migliore di 2 µU/mL di sangue (4.4 µU/mL di siero) definita come media delle misure 
dello standard 1 µU/mL di sangue (2.2 µU/mL di siero) più 2 deviazioni standard (valore 
medio + 2 DS). 
 
 
Reattività crociata7: La reattività crociata del dosaggio DELFIA Neonatal hTSH con altri 
ormoni è presentata nella seguente tabella: 
 

Ormone 
Concentrazione 
aggiunta 

Concentrazione hTSH  
apparente misurata 

µU/mL di sangue µU/mL di siero 
hLH 250 U/L < 2 < 4.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4.4 
hCG 100000 U/L < 2 < 4.4 

 
 
Confronto tra i metodi8: 1342 campioni di macchie di sangue sono stati dosati con i kit 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH e 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH (procedura 
notturna). Le distribuzioni della frequenza sono illustrate nella figura seguente: 
 

 
 

 
6 Studio eseguito in Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
7 come sopra 
8 come sopra 
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Nell'applicazione dei valori di percentile raccomandati a questi campioni si è riscontrata la 
seguente distribuzione: 
 

Kit DELFIA 
Normale 

< 9 µU/mL di sangue 
(< 20 µU/mL di siero) 

Limite 
9–18 µU/mL di sangue 

(20–40 µU/mL di siero) 

Ipotiroideo 
> 18 µU/mL di sangue 
(> 40 µU/mL di siero) 

A032-310 
Neonatal hTSH 

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 
Correlazione9: 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH procedura di 4 h vs. procedura d'incubazione notturna 
 
Il kit A032-310 DELFIA Neonatal hTSH procedura di 4 h (y) è stato confrontato con il kit 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (procedura d'incubazione notturna) (x) utilizzando 
campioni di macchie di sangue e campioni a diverse concentrazioni comprese tra  
2.0–221 µU/mL di sangue (4.4–491 µU/mL di siero). La correlazione trovata è stata: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH vs. B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
Il kit A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (procedura d'incubazione notturna) (y) è stato 
confrontato con il kit B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH (x) utilizzando campioni di 
macchie di sangue e campioni a diverse concentrazioni comprese tra 2.1–205 µU/mL di 
sangue (4.7–455 µU/mL di siero). La correlazione trovata è stata: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 

 
9 Studio eseguito in Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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1342 campioni di macchie di sangue sono stati dosati con i kit B032-312 AutoDELFIA 
Neonatal hTSH e A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (procedura di incubazione notturna). 
Le distribuzioni della frequenza sono illustrate nella figura seguente: 
 

 
 
GARANZIA 
 
Tutti i dati sopra esposti sono stati ottenuti seguendo la procedura indicata. Ogni 
cambiamento o modifica alla procedura non raccomandata dal produttore può inficiare i 
risultati. In tal caso Wallac Oy o le società ad essa affiliate declinano ogni responsabilità, 
implicita o statutaria, inclusa quella di commerciabilità e idoneità dei propri prodotti. 
 
Wallac Oy, le società affiliate ed i suoi distributori autorizzati non saranno tenuti, in tal 
caso, a risarcire alcun danno indiretto o consequenziale. 
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26 13904642-18  (it) 

DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Foglio lavoro 

 

Diluire il marcato  
(vedi tabella)  

Strisce Soluzione madre 
di marcato (µL) 

Tampone 
(mL) 

4 70 11.5 

8 140 23 

12 210 34 

16 270 43 

20 330 53 

24 400 64 

28 460 74 

32 520 84 

Punzonare standard, 
controlli e incogniti 

 
 

Aggiungere 
marcato diluito 

 
200 µL 

Incubare 

 10 min. di agitazione veloce + 
4 h di agitazione lenta a T.A. 

O 
10 min. agitazione veloce + 

una notte a +2–+8C + 
1 h di agitazione lenta a T.A. 

Rimuovere  
il dischetto e lavare 

 
Programma 32 (x 6) 

Aggiungere 
la soluzione 
Enhancement 

 
200 µL, 

5 min. di agitazione lenta 

Contare 
 KIT 32 

(Controlla le concentrazioni degli 
standard sul certificato QC) 

 
DELFIA è marchio registrato PerkinElmer, Inc. 

 


