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INTRODUZIONE 

 
Questa scheda è un breve riepilogo del metodo 

fornito dalla Erreci S.r.l. per la determinazione di 
Farmaci antiepilettici nel plasma o nel siero in UV 

detection. 
 

1. PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE 
DEI CAMPIONI DI PLASMA_O SIERO 

 
1.1 La determinazione può essere fatta sia su siero 

che su plasma. 
1.2  I campioni possono essere conservati a 

 +2 / +8 °C per una settimana. 
 
 

2. TRATTAMENTO STANDARD DI 
CALIBRAZIONE 

 
2.1 Seguire le istruzioni di ricostituzione dello STD   

(RC-AED-CA0100) punto 3, pagina successiva 
 Serum Calibrator Method. 

2.2  Lasciare riposare per 15 minuti agitando di 
tanto in tanto.  

2.3  Conservare a –20 °C. 
 

3. TRATTAMENTO DEL CAMPIONE 
 

3.1  Portare a temperatura ambiente il campione e 
centrifugare per 5 min a 4000 rpm in modo da 

ottenere un plasma privo di torbidità. 
3.2  Lo Standard di calibrazione ed il Controllo 

vengono sottoposti alla stessa procedura di 
preparazione del campione. 

 3.3  Per ciascun campione, calibratore, controllo 
pipettare nella Vials di reazione  

(RC-AED-VR0100) 
Campione o Standard calibrazione 100 µL 

Standard  interno (RC-AED-SI0100) 25 µL 
Tappare e scuotere manualmente per alcuni secondi. 
Lasciare reagire per 4/5 min poi agitare sul vortex 

per 1 minuto. Centrifugare 5 min a10000 rpm 
. 

3.4 Aggiungere a tutte le cuvette 300 µL di 
Reagente A (RC-AED-RA0100). Tappare, 

scuotere manualmente per alcuni secondi (non 
vortexare) e lasciare reagire per 2 min.  

Centrifugare 5 minuti a 10000 rpm. 
3.5 Diluire nella vial di iniezione per HPLC 100 µL 

del sovranatante limpido e 100 µL di reagente B 
(RC-AED-RB0100). 

 
 

4. PARAMETRI DI ANALISI HPLC 
 
Fase mobile                         (RC-AED-FM0100) 
Volume di iniezione           4/5 µL 
Flusso                                  0,65/0,7 mL/min. 
Detector UV                         λ 205 nm 
T°. Colonna                +  38 

Cod.Colonna                       (RC-SAE-CA1500) 
Tempo di corsa                   13 minuti. 
  

5. RISULTATI ANALITICI 
 

 
Cromatogramma 

Data emissione: 03/09/2013 
Numero determinazioni: 100 

 
 


