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Destinazione d'uso
AESKULISA® MMP-3 è un dosaggio immunoenzimatico in fase solida che utilizza due diversi anticorpi monoclonali anti-MMP-3 umana per la determinazione quantitativa della concentrazione di MMP-3 nel siero umano. I risultati sono indicati in ng/ml. Il range della curva standard è 0-200 ng/ml.
Questo test serve alla diagnosi dell'artrite reumatoide (AR).
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Applicazione clinica e principio del test
L'artrite reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata innanzitutto da
infiammazioni delle articolazioni, che causa la perdita di funzionalità articolare e gravi disabilità, se non se ne arresta precocemente la progressione. AESKULISA® MMP-3 aiuta a identificare i pazienti affetti da AR, i quali traggono vantaggi dal precoce inizio di una terapia farmacologica aggressiva. Inoltre AESKULISA® MMP-3 viene utilizzato per controllare e monitorare l'efficacia della terapia.
La metalloproteinasi di matrice 3 (MMP-3, stromelisina-1) appartiene alla famiglia delle metalloproteinasi. Essa viene espressa principalmente dalle cellule dei tessuti connettivi e svolge un ruolo importante nei processi di reazione della matrice extracellulare (ECM). La MMP3 può scomporre molti componenti della ECM come per esempio proteoglicani, fibronectina,
laminina e diversi altri collageni. A causa della vasta gamma di substrati e della capacità di
attivare altri enzimi degradanti, incluse altre metalloproteinasi di matrice, la MMP-3 svolge un
ruolo chiave nei processi fisiologici e patologici della modifica dei tessuti.
La MMP-3 viene secreta in forma inattiva (pro-MMP-3, 52 kDa) e attivata per proteolisi limitata da endopeptidasi. La MMP-3 attiva (45 kDa e 35 kDa) può essere inibita mediante legame
a inibitori tissutali di metalloproteinasi di matrice (TIMP) oppure α2 macroglobulina. La regolazione dell'attività della MMP-3 è necessaria per evitare la distruzione della ECM e conservare l'equilibrio fisiologico nei processi di modifica dei tessuti. Conformemente a ciò in vari
stati patologici, come per esempio tumori, aterosclerosi e artrite, è possibile trovare elevate
concentrazioni di MMP-3.
È stato dimostrato che la concentrazione sierica di MMP-3 in pazienti affetti da AR è significativamente elevata se comparata a soggetti di controllo. In seguito alla forte infiammazione
e proliferazione di tessuti sinoviali in pazienti affetti da AR aumenta l'espressione e la secrezione di MMP-3 nel liquido sinoviale. La quantità di MMP-3 nel liquido sinoviale è correlata
con la concentrazione di MMP-3 nel siero. La MMP-3 sierica riflette così il processo di infiammazione nelle articolazioni interessate ed è un marcatore della patologia in atto. Persino
nello stadio iniziale della malattia i processi degenerativi nelle articolazioni dei pazienti affetti
da AR possono essere correlati e pronosticati sulla base di elevate concentrazioni di MMP-3.
AESKULISA® MMP-3 misura la MMP-3 complessiva (MMP-3 pro e attiva) nel siero umano
ed è uno strumento per valutare il rischio di sviluppare degenerazioni articolari e per controllare l'attività della malattia e l'efficacia della terapia in pazienti affetti da artrite reumatoide.
Principio del test
I campioni di siero diluiti 1:10 vengono incubati in pozzetti rivestiti con un anticorpo monoclonale
MMP-3 anti-umano. In questo processo la MMP-3 del siero del paziente si lega agli anticorpi
sulla piastra; i componenti del siero non legati vengono lavati via nella successiva fase di lavaggio. Infine viene aggiunto un anticorpo monoclonale MMP-3 anti-umano marcato con perossidasi
di rafano (coniugato). Durante l'incubazione questo si lega al complesso MMP3-anticorpo formatosi precedentemente. Il coniugato non legato viene rimosso nella fase di lavaggio successiva. Il
legame di MMP-3 viene dimostrato da una reazione cromatica enzimatica (blu) del substrato che
viene bloccato con un acido diluito (il colore vira verso il giallo). L'intensità del colore del cromogeno dipende dalla quantità di coniugato legata al complesso MMP-3-anticorpo e quindi è direttamente proporzionale alla concentrazione di MMP-3 nel siero.
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Avvertenze e precauzioni

5.1

Rischi per la salute
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Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente per DIAGNOSTICA IN VITRO.
L'uso è riservato a personale istruito e specializzato nell'utilizzo di prodotti diagnostici in vitro.
I reagenti contenuti in questo prodotto, se usati in modo consono alle direttive, non sono
classificati come tossici né pericolosi per la salute. Tuttavia per garantire la massima sicurezza dell'utilizzatore devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
Raccomandazioni e precauzioni
I singoli componenti del kit contengono reagenti potenzialmente pericolosi che possono causare irritazione agli occhi e alla pelle.
ATTENZIONE: Calibratori, controlli e tamponi contengono azoturo di sodio (NaN3) quale
conservante. NaN3 può risultare tossico se ingerito o assorbito attraverso la pelle o gli occhi.
NaN3 combinato con piombo o tubi di rame può formare azoturi di metallo altamente esplosivi. Per evitare concentrazioni di azoturo, smaltire queste soluzioni insieme ad abbondante
acqua. Rispettare le norme locali/nazionali riguardanti la decontaminazione.
Non mangiare, bere o fumare mentre si lavora con il kit. Non pipettare con la bocca,
indossare guanti monouso.
I reagenti di origine umana contenuti in questo prodotto (controlli e calibratori) sono risultati
negativi all'esame dell'antigene superficiale di epatite B (HbsAg), epatite C e HIV 1 e 2. Per i
prodotti di origine umana non si può tuttavia mai escludere con sicurezza che non contengano i suddetti o altri agenti patogeni oppure eventuali agenti patogeni non ancora conosciuti o
diagnosticati. Per questa ragione i controlli, i calibratori e i sieri dei pazienti devono essere
classificati come potenzialmente infetti e devono quindi essere manipolati conformemente
alle norme di legge nazionali. Il prodotto contiene componenti di origine animale come indicato nella tabella dei componenti: Nell'uso devono essere rispettate le direttive nazionali.

5.2

Avvertenze generali
Nel caso in cui le informazioni sul prodotto, inclusa l'etichettatura, fossero errate o inesatte, vi
invitiamo a contattare il produttore o il fornitore del kit.
Evitare di scambiare singoli controlli, calibratori e coniugati o micropiastre di lotti diversi.
Questa operazione può falsare i risultati della misurazione.
Portare tutti i componenti del kit a temperatura ambiente (20-26°C/68-78,8°F) e miscelarli
bene prima di iniziare il test. Rispettare scrupolosamente il protocollo prescritto per l'esecuzione del test.
Incubazione: durante un'analisi (anche con apparecchi automatici) non superare la
temperatura di 26°C/78,8°F.
Non esporre mai i singoli componenti del kit a temperature superiori a 37°C/98,6°F.
Pipettare sempre la soluzione del substrato con puntali nuovi, per evitare contaminazioni.
Evitare che la soluzione del substrato venga a contatto con luce intensa. Non pipettare mai
la soluzione del coniugato con puntali contaminati con altri reagenti.
Una diagnosi clinica definitiva non dovrebbe basarsi esclusivamente sui risultati del
test eseguito, ma deve essere formulata da un medico tenendo in considerazione tutti
i referti clinici e di laboratorio. Ogni diagnosi deve assolutamente essere confermata
con vari metodi diagnostici.
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Prelievo del campione, preparazione e immagazzinamento
Si consiglia l'uso di campioni di siero freschi. Il prelievo di sangue deve essere effettuato nel
rispetto delle disposizioni di legge nazionali. Non usare campioni di siero che presentino contaminazione itterica, lipemica, emolitica o batterica. In caso di campioni torbidi centrifugare
per portare le particelle sul fondo della provetta (<1000 x g). Conservare i campioni di sangue in provette pulite, asciutte e vuote.
I campioni del siero devono essere utilizzati entro 8h dal prelievo oppure essere conservati per
48h a 2-8°C/35-46°F. Per conservare i campioni più a lungo occorre congelarli a -20°C/-4°F.
In questo test non devono essere utilizzati campioni di plasma.
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Svolgimento del test

7.1

Preparazione
Diluizione dei reagenti concentrati:
Diluire il tampone concentrato 1:5 con acqua distillata,
per esempio 20 ml + 80 ml.
Diluire il tampone di lavaggio concentrato 1:50 con acqua distillata,
per esempio 20 ml + 980 ml.
Per evitare errori consigliamo di contrassegnare i tappi dei calibratori e dei controlli.
Diluizione dei campioni dei pazienti:
Diluire i campioni di siero 1:10 con tamponi (1x) diluiti e mescolare,
per esempio 450 µl di tampone + 50 µl di siero.
Lavaggio:
Sono necessari tamponi di lavaggio diluiti da 20 ml (1x) ogni 8 pozzetti o 200 ml ogni 96
pozzetti,
ad esempio 4 ml di concentrato più 196 ml di acqua distillata.
Lavaggio automatizzato:
Per la messa in funzione dello strumento e il volume morto devono essere tenute in considerazione ulteriori quantità di tamponi di lavaggio.
Lavaggio manuale:
Rimuovere attentamente il liquido battendo la piastra su carta di filtraggio. Pipettare 300 µl di
tampone di lavaggio diluito in ogni pozzetto, attendere 20 secondi. Ripetere l'operazione ancora due volte.
Micropiastre:
Rimuovere i pozzetti inutilizzati e conservarli ben chiusi nella pellicola della confezione con
una bustina di materiale igroscopico (2-8°C/35-46°F).
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- Para uso Diagnóstico in vitro
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