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FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER AUTOIMMUNITA’ SIEROLOGICA 

 

 

ELENCO TEST PER PATOLOGIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE E D’ORGANO CON METODICA AUTOMATIZZATA 

(immunometria/immunofluorimetria/chemiluminescenza/multiple flow immunoassay)  

NO MICROPIASTRA 

DESCRIZIONE ESAMI: 

1 Ricerca anticorpi anti DNA nativo o doppia elica (dsDNA) 

2 
Ricerca di anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA): kit ENA screening  SS-A ,SS-B, Scl-70, Jo-1, RNP, Sm, 

Centromero 

3 Ricerca di anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA): kit ENA singole determinazioni per ricerca SS-A 

4 Ricerca di anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA): kit ENA singole determinazioni per ricerca SS-B 

5 Ricerca di anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA): kit ENA singole determinazioni per ricerca Jo-1 

6 Ricerca di anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA): kit ENA singole determinazioni per ricerca RNP 

7 Ricerca di anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA): kit ENA singole determinazioni per ricerca Scl-70 

8 
Ricerca di anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA): kit ENA singole determinazioni per ricerca 

Centromero 

9 Ricerca di anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA): kit ENA singole determinazioni per ricerca Sm 

10 
Ricerca di anticorpi anti MIELOPEROSSIDASI (MPO) ottenuti da estrazione purificata di granuli azurofili di 

granulociti neutrofili 

11 
Ricerca di anticorpi anti PROTEINASI-3 (PR-3) ottenuti da estrazione purificata di granuli azurofili di 

granulociti neutrofili 

12 Ricerca anticorpi IgG anti CARDIOLIPINA 

13 Ricerca anticorpi IgM anti CARDIOLIPINA 

14 Ricerca anticorpi IgG anti-BETA 2GLICOPROTEINA I 

15 Ricerca anticorpi IgM anti-BETA 2GLICOPROTEINA I 

16 Ricerca anticorpi anti-TRANSGLUTAMINASI (tTG)  IgA 

17 Ricerca anticorpi anti-TRANSGLUTAMINASI (tTG) IgG 

18 Ricerca anticorpi anti-GLIADINA DEAMIDATA (DGP) IgA 

19 Ricerca anticorpi anti-GLIADINA DEAMIDATA (DGP) IgG 

20 Ricerca anticorpi anti-CITRULLINA (anti-CCP) 

21 Ricerca anticorpi anti -TIREOPEROSSIDASI (TPO) 

22 Ricerca anticorpi anti-TIREOGLOBULINA (TG) 

23 Ricerca anticorpi anti -RECETTORE DEL TSH 
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CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE E SOFTWARE GESTIONALE 

 
1 strumento automatico:  
 

� Gestione in totale automazione delle tecnologie alternative a micropiastra (immunofluorimetria/ 

chemiluminescenza/ multiple flow immunoassay) 

� Riconoscimento tramite bar-code del tubo primario/campione, reattivi, calibratori e controlli. 

� Possibilità di caricamento in continuo dei campioni.  

 

1 hardware e Software Gestionale per la gestione di tutto il settore autoimmunità 

 

� Interfacciamento bidirezionale al LIS di laboratorio  

� Collegamento a tutti i singoli sistemi che compongono il settore autoimmunità (strumento 

automatico per l’esecuzione degli esami con metodica alternativa a micropiastra, preparatore di 

vetrini per  immunofluorescenza, microscopio a fluorescenza collegato a telecamera o 

fotocamera ad alta risoluzione, sistema di acquisizione immagini fluoroscopiche) 

� Completa tracciabilità delle operazioni 

� Controllo dei flussi analitici di tutti i sistemi  

� Gestione di algoritmi diagnostici (test reflex) e regole decisionali 

� Elaborazioni dati statistici  

� Creazione archivio pazienti e recupero archivio storico preesistente 

� Gestione dei controlli di qualità 

 

 


