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INTRODUZIONE 
 

Questo scheda è solo un riepilogo schematico del 
metodo fornito dalla ERRECI per la determinazione 

della Vitamina B6 nel siero. 
 

1. PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE 
DEI CAMPIONI DI PLASMA_O SIERO 

 
1.1 La determinazione può essere fatta sia su siero che 

su plasma. I campioni possono essere conservati a 
4 ° per 1 settimana. 

 
2. TRATTAMENTO STANDARD DI 

CALIBRAZIONE 
 

2.1 Rigenerare con aggiunta nella boccetta del 
calibratore (RC-B6P-SC0100) di 5 ml di acqua 

deionizzata. Lasciare riposare per 15 minuti 
agitando di tanto in tanto. Conservare a –20°C 

 
3. TRATTAMENTO DEL CAMPIONE 

 
3.1  Portare a temperatura ambiente il campione. 
3.2  Lo Standard di calibrazione, il Controllo e il 
Campione vengono sottoposti alla stessa procedura 

di preparazione dei campioni. Per ciascun 
campione, calibratore, controllo pipettare nelle 

vials di reazione (RC-B6P-VR0100) 
 
  (µL) 

Campione 250 
Reagente A  (RC-B6P-RA0100) 25 

 
 
Tappare ed agitare per inversione per alcuni secondi, 
poi sul vortex per 1 minuto. 
Centrifugare  a 10000 rpm per 5 min. 

 
Dispensare nelle vials di reazione: 
 (µL) 

Campione  (sovranatante) 200 
Reagente B (XXXX/MI) 25 

Reagente C* (XXXX/MI) 25 
*Il reattivo C conservato a 4 °C può presentare della 
torbidità dovuta a precipitazione del sale presente. 
Scaldare il flacone a 50 ° fino a ricompleta 
solubilizzazione. 
 
Tappare, agitare sul vortex per alcuni secondi, aprire 
nuovamente le Vials per far sfiatare il gas formatosi , 
ritappareb e scaldare per 20 min a 60 °C. 
 

 

 
5. PARAMETRI DI ANALISI HPLC 

 
Fase mobile                         (RC-B6P-FM0100) 
Volume di iniezione             25 µL 
Flusso                                   0,5 mL/min. 
Detector Fluorescenza          λ ex 380 nm 
      λ ex 450 nm 
T°. Colonna                  +  30 °C 
Cod.Colonna                        (RC-WSC-CA1500) 
Tempo di corsa                   15 minuti. 
  

6. RISULTATI ANALITICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cromatogramma 
PLP = piridoxal fosfato (vitamina B6) 
PL   = piridoxale 
 
Flusso e T sono soggetti a modifiche in funzione della 
colonna utilizzata. 
Al termine della seduta analitica lasciare la colonna in una 
soluzione acqua e metanolo 50 %.  

 


