
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

KIT DIAGNOSTICO PER HPLC PRONTO ALL’USO 
	  

CDT Carbohydrate-Deficient Transferrin  
RC-CDT-0100; 100 dosaggi 

AREA BIOMONITORAGGIO 
Metodo UV/VIS – Gradiente Binario 

	  
Il	  dosaggio	  della	  CDT	  nel	  SIERO	  rappresenta	  il	  marcatore	  di	  abuso	  alcolico	  per	  eccellenza,	  sia	  in	  termini	  
di	   sensibilità	   che	   in	   termini	   di	   specificità.	   l'abuso	   di	   bevande	   alcoliche	   deve	   essere	   considerato	   un	  
problema	  prioritario	  di	  sanità	  pubblica	  in	  quanto	  rappresenta	  un	  fattore	  di	  rischio	  per	  l'individuo	  e	  per	  
la	   società,	   con	   ripercussioni	   pesanti	   sulla	   salute	   e	   la	   sicurezza	   dei	   lavoratori	   principali	   vantaggi.	  
Rispetto	   ai	  marcatori	   tradizionali	   di	   abuso	   cronico	   di	   alcool	   (GGT,	  MCV,	   ALT	   E	   AST),	   la	   CDT	   ha	   una	  
specificità	  maggiore	  (intorno	  al	  95%)	  e,	  fattore	  non	  trascurabile,	  non	  è	  soggetta	  a	  variazioni	  causate	  
da	  altre	  alterazioni	  dovute	  a	  farmaci,	  diabete,	  obesità,	  epatopatie	  e	  disordini	  ematologici	  
 
• TEMPI	  DI	  ANALISI	  RAPIDI.	  
• BASSO	  FLUSSO	  (0,6	  ml/min)	  PER	  RIDURRE	  CONSUMO	  E	  SMALTIMENTO	  DEGLI	  ELUENTI	  
• RISULTATI	  RIPRODUCIBILI.	  
• PREPARAZIONE	  DEL	  CAMPIONE	  SEMPLIFICATA.	  
 
Il	  kit	  proposto	  è	  “libero”	  ed	  utilizzabile	  su	  qualsiasi	  sistema	  HPLC	  “aperto”	  dotato	  di	  Gradiente	  binario	  
e	  rivelatore	  UV/VIS.	  Il	  Kit	  per	  la	  determinazione	  del	  CDT	  nelle	  urine	  prevede	  100	  determinazioni	  ed	  è	  
composto	  da:	  	  Fase	  mobile	  A	  e	  B,	  soluzione	  di	  lavaggio,	  soluzione	  di	  riposo,	  reagente	  A,	  reagente	  B1,	  
reagente	  B2.	  Insieme	  ad	  ogni	  kit	  è	  fornito	  il	  metodo	  analitico	  per	  la	  preparazione	  dei	  campioni.	  
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INTRODUZIONE 
 

Questa scheda è un breve riepilogo del metodo 
fornito dalla Pharmaring S.r.l. per la determinazione 

di CDT nel plasma o nel siero in UV detection. 
 
1. PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI 

CAMPIONI DI PLASMA O SIERO 
 

1.1  I campioni sono costituiti da siero o plasma. 
 
2. TRATTAMENTO SOLUZIONE STANDARD 

DI CALIBRAZIONE 
 

2.1  Seguire le istruzioni di ricostituzione dello STD 
(CP:DKH-CDT-0102) punto 3, pagina 
successiva Plasma Calibrator Method. 

Lo Standard di calibrazione ed il Controllo 
vengono sottoposti alla stessa procedura di 

preparazione del campione. 
 

3. TRATTAMENTO DEL CAMPIONE 
 

3.1  In eppendorf aggiungere:  
Campione o Standard Calibrazione       100 µL 
Reagente A (CP:DKH-CDT-0104) 20 µL 

3.3  Tappare la vial e agitare sul vortex per alcuni 
secondi. 

 
3.4 Attendere alcuni secondi poi aggiungere: 

Acqua  300 µL 
Reagente B (CP:DKH-CDT-0105) 20 µL 

3.5 Tappare la vial e agitare sul vortex per  alcuni 
secondi e lasciare reagire per 30 minuti a 4 °C. 

3.6 Centrifugare, se possibile in centrifuga 
refrigerata a 4°C per 6 minuti a 10000 rpm. 

3.7 Iniettare 40/50  µL del sovranatante nel sistema 
HPLC 

4. PARAMETRI DI ANALISI HPLC  
Sistema a 4 canali 

collocare 
- Sol. di riposo (CP:DKH-CDT-0106) nel canale A 
- fase mobile A (CP:DKH-CDT-0101) nel canale B 
- fase mobile B (CP:DKH-CDT-0102) nel canale C 
- sol. lavaggio   (CP:DKH-CDT-0107) nel canale D 

Attivare per almeno 10 min la colonna con le fasi 
mobili A e B alla percentuale e flusso indicati al 

tempo 0 nelle specifiche ad essa allegate. 
Al termine della corsa (12,5 min) permettere al 

sistema di ricondizionarsi per almeno altri 5 min 
prima di procedere ad un’altra iniezione. 

Al termine della seduta analitica lavare per almeno 
10 min la colonna con la soluzione di lavaggio ad 

un flusso di 1 mL/min e poi per 10 min con la 
soluzione di riposo sempre al flusso di 1 ml/min. 

Lasciare la colonna nella soluzione di riposo. 

 
Sistema a 2 canali 

collocare 
-fase mobile A (CP:DKH-CDT-0101)  nel canale B 
-fase mobile B (CP:DKH-CDT-0102)  nel canale C 
 

Attivare per almeno 10 min la colonna con le fasi 
mobili A e B alla percentuale e flusso indicati al 

tempo 0 nelle specifiche ad essa allegate. 
Al termine della corsa (12,5 min) permettere al 

sistema di ricondizionarsi per almeno altri 5 min 
prima di procedere ad un’altra iniezione. 

Al termine della seduta analitica sostituire la fase 
mobile B con la  soluzione di lavaggio, lavare per 
almeno 10 min la colonna con la ad un flusso di 1 

mL/min. Sostituire la fase mobile A con la 
soluzione di riposo e lavare la colonna per 10 min 

al flusso di 1 ml/min. Lasciare la colonna nella 
soluzione di riposo. 

 
Attenzione tutte le fasi sono a base salina, pertanto 
per evitare precipitazioni di sali nei tubi lavare bene 

con acqua tutto il sistema sia prima della loro 
sistemazione nei rispettivi canali sia dopo il loro uso 

 
Volume di iniezione              40 µL 
Flusso                                 0.6 mL/min. 
Detector UV                     λ 460 nm  
T°. Colonna               +30 / +40 °C 
CP Colonna                      DKH-CDT-1000 
Tempo di corsa               12.5 minuti. 

 
5. RISULTATI ANALITICI 

 
Cromatogramma. 

DISIALO    TRISIALO    TETRASIALO  

PENTASIALO 
 

Data emissione: 25/08/2011 
Numero determinazioni: 100 


