
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIT DIAGNOSTICO PER HPLC PRONTO ALL’USO 

ACIDO VANILMANDELICO 
in campioni di urina 

RC-VMA-K00100; 100 dosaggi 

AMMINE BIOGENICHE 

Metodo Fluorescenza 
 

Il kit consente di determinare l’Acido VanilMandelico per la diagnosi del feocromocitoma ed altre 

patologie. L'acido vanilmandelico (VMA) è un metabolita delle catecolamine norepinefrina. L’VMA si 

trova nelle urine, insieme ad altri metaboliti delle catecolamine, tra cui l'acido omovanillico (HVA). 

Nel test delle urine (concentrazione ug/24 h) è valutato insieme ad altri parametri tra cui la creatinina, 

la concentrazione di cortisolo, catecolamine e metanefrine. Questi test delle urine sono utilizzati per 

diagnosticare un tumore della ghiandola surrenale chiamato feocromocitoma. Questi test possono 

essere utilizzati anche per diagnosticare neuroblastomi e per monitorare il trattamento di queste 

patologie. La noradrenalina si articola in normetanefrina e VMA. La norepinefrina è uno degli ormoni 

prodotti dalle ghiandole surrenali, che si trovano sulla parte superiore dei reni. Essi vengono rilasciati 

nel sangue durante i periodi di stress fisico o emotivo con la possibilità di falsare i risultati della prova. 

 

COMPOSIZIONE 

Il Kit per la determinazione dell’acido Vanilmandelico prevede 100 determinazioni ed è composto da: 

Fase mobile, standard di calibrazione, standard interno, reagenti e cartucce di estrazione. Insieme ad 

ogni kit sono forniti il metodo analitico per la preparazione dei campioni ed un documento schematico 

indicante la metodica di analisi in HPLC con i valori di riferimento. 

Principio del metodo 

Il metodo prevede di attivare le cartucce di estrazione, diluire e derivatizzare i campioni con i diversi 

reagenti in dotazione. Eluire dalla cartuccia tramite sistema Vac-Elute, ed iniettare 20-25 µl, la corsa 

dura circa 18/20 min. 

 

TRACCIATO CROMATOGRAFICO 
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