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Kit di quantificazione della saliva Greiner Bio-One 

Istruzioni per l’uso  

1. Fabbricante 
Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Straße 32, 4550 Kremsmünster, Austria 

2. Uso previsto 
Il Kit di quantificazione della saliva Greiner Bio-One è un prodotto diagnostico in vitro destinato esclusivamente a determinare 
il contenuto di saliva nei campioni di saliva prelevati utilizzando il Sistema di raccolta della saliva Greiner Bio-One. È necessario 
conoscere il contenuto di saliva per poter determinare la concentrazione dell’analita originale.  
La raccolta della saliva con il Sistema di raccolta della saliva Greiner Bio-One provoca la diluizione individuale del campione 
di saliva raccolto tramite il risciacquo della cavità orale con la soluzione di estrazione della saliva, modificando così 
la concentrazione dell’analita originale. 
Il Kit di quantificazione della saliva Greiner Bio-One non consente la determinazione diretta degli analiti dalla saliva. Gli esami 
della saliva, che forniscono informazioni sulla composizione della saliva, sono possibili solo se utilizzati in combinazione con 
specifici prodotti diagnostici in vitro.  

3. Descrizione e composizione del prodotto 

Calibratore di saliva Greiner Bio-One 1 
1 flacone; 4 mL; 11 U/mL*; pronto all’uso, contiene una soluzione diluita 
di estrazione della saliva, 1,9 mg/mL di solfato di ammonio e 1 mg/mL 
di azoturo di sodio 

Calibratore di saliva Greiner Bio-One 2 
1 flacone; 4 mL; 27 U/mL*; pronto all’uso, contiene una soluzione diluita 
di estrazione della saliva, 1,9 mg/mL di solfato di ammonio e 1 mg/mL 
di azoturo di sodio 

Calibratore di saliva Greiner Bio-One 3 
1 flacone; 4 mL; 46 U/mL*; pronto all’uso, contiene una soluzione diluita 
di estrazione della saliva, 1,9 mg/mL di solfato di ammonio e 1 mg/mL 
di azoturo di sodio 

Calibratore di saliva Greiner Bio-One 4 
1 flacone; 4 mL; 66 U/mL*; pronto all’uso, contiene una soluzione diluita 
di estrazione della saliva, 1,9 mg/mL di solfato di ammonio e 1 mg/mL 
di azoturo di sodio 

Calibratore di saliva Greiner Bio-One 5 
1 flacone; 4 mL; 85 U/mL*; pronto all’uso, contiene una soluzione diluita 
di estrazione della saliva, 1,9 mg/mL di solfato di ammonio e 1 mg/mL 
di azoturo di sodio 

Controllo di saliva Greiner Bio-One 1 
1 flacone; 4 mL; 30 U/mL*; pronto all’uso, contiene saliva umana, soluzione 
di estrazione della saliva, 1,9 mg/mL di solfato di ammonio e 1 mg/mL 
di azoturo di sodio 

Controllo di saliva Greiner Bio-One 2 
1 flacone; 4 mL; 70 U/mL*; pronto all’uso, contiene saliva umana, soluzione 
di estrazione della saliva, 1,9 mg/mL di solfato di ammonio e 1 mg/mL 
di azoturo di sodio 

* 1 U/mL corrisponde all’1 percento di volume di saliva 

4. Precauzioni e avvertenze 
Tutti i componenti del kit contengono 1 mg/mL di azoturo di sodio, una sostanza tossica. Evitare il contatto con la pelle e gli 
occhi nonché l’ingestione; indossare guanti. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, l’area interessata deve essere risciacquata 
accuratamente per 15 minuti con acqua. In caso di ingestione o di contatto con gli occhi, consultare un medico. In combinazione 
con metalli pesanti, in particolare piombo o rame (tubi di scarico), l’azoturo di sodio può formare azoturi metallici esplosivi. 
Durante lo smaltimento, fare attenzione ad evitare la formazione di accumuli di azoturi sciacquando con abbondante acqua. 

I controlli di saliva 1 e 2 contengono saliva umana che è stata sottoposta a test per il virus dell’epatite B (HBV), dell’epa tite C 
(HCV) e del virus di immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) mediante la rilevazione dell’acido nucleico, con risultato “non 
rilevabile”.  
A causa della mancanza di metodi di rilevazione affidabili per l’esclusione di agenti patogeni, i controlli di saliva devono essere 
considerati come materiale potenzialmente infettivo e possono essere applicati solo da personale addestrato. Fare sempre 
riferimento alle istruzioni per l’uso del produttore del test per la rilevazione dell’analita di interesse nella saliva. 

5. Conservazione e durata 
Conservazione: Al riparo dalla luce, a una temperatura compresa tra 4 °C e 25 °C; proteggere il kit dal gelo, non congelare. 
Durata: Vedere l’etichetta sulla confezione. Dopo l’apertura dei calibratori/controlli, conservare con il coperchio 

a 4 °C e utilizzare entro 3 mesi. 
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6. Metodologia 
I campioni raccolti con il Sistema di raccolta della saliva Greiner Bio-One contengono il colorante alimentare tartrazina come 
standard interno.  
Con l’uso del calibratore di saliva, lo standard interno viene determinato mediante misurazione fotometrica e il contenuto di saliva 
del campione di saliva viene nuovamente calcolato. 

7. Materiale campione  
Solo i campioni di saliva raccolti esclusivamente con il Sistema di raccolta della saliva Greiner Bio-One possono essere analizzati 
con il Kit di raccolta della saliva Greiner Bio-One. 

8. Materiale aggiuntivo e strumenti di laboratorio necessari 

• Analizzatore clinico, fotometro a cuvette o lettore di piastre con lunghezza d’onda di misura di 450 nm e 520 nm 
(cuvette, piastre di microtitolazione o simili, a seconda dei requisiti dei fotometri). 

• Se applicabile, micropipette variabili (100–1000 µl) e punte monouso. 

9. Preparazione dei reagenti e materiale d’esame 

• I campioni di saliva devono essere a temperatura ambiente prima di iniziare l’analisi. 

• Prima di determinare il contenuto di saliva, le provette di trasferimento della saliva contenenti i campioni di saliva 
devono essere centrifugate per 10 min a 2200 g. I campioni non devono essere agitati dopo la centrifugazione. 
Qualora vengano agitati, è necessario ripetere la procedura di centrifugazione 

10. Procedura di quantificazione della saliva 
10.1 Calibrazione 
Misurare i calibratori della saliva 1–5 a 450 nm e 520 nm, quindi determinare la differenza di estinzione per sottrazione. 

Δ Estinzione calibratore = Estinzione 450 nm calibratore – Estinzione 520 nm calibratore 

Per gli analizzatori clinici, l’acqua del sistema funziona come valore del bianco della cuvetta.  

Per i fotometri a cuvette e a piastre, si consiglia di utilizzare acqua deionizzata come valore del bianco della cuvetta o della 
piastra. Per la misurazione è necessario utilizzare un volume sufficiente, a seconda delle specifiche del produttore o del tipo 
di strumento. Per i fotometri a cuvette, utilizzare cuvette da 1 cm. Se si utilizza una piastra per microtitolazione a 96 pozzetti, 
si raccomanda di utilizzare 250 µl per la misurazione. 

10.2 Misurazione dei campioni 
Successivamente, i campioni di saliva centrifugati prelevati con il Sistema di raccolta della saliva Greiner Bio-One vengono 
misurati con la stessa procedura dei calibratori. 
NOTA: i protocolli per la determinazione automatica del contenuto di saliva per i diversi analizzatori sono disponibili per 
il download all’indirizzo www.gbo.com/preanalytics. 

11. Calcolo del contenuto di saliva 
Tracciando le differenze di estinzione misurate rispetto alle unità di calibrazione, viene fornita una linea di calibrazione (fig. 1). 
Utilizzando la linea di calibrazione, il contenuto di saliva (U/mL) nel campione viene calcolato utilizzando la formula di regressione 
lineare. Si applica quanto segue: 1 U/mL corrisponde a 1 mL di volume percentuale di saliva.  

Fig. 1 Esempio di grafico di calibrazione e determinazione di un campione di saliva. Questa è un’illustrazione e non deve 
essere utilizzata per la determinazione dei campioni dei pazienti. 

 
contenuto di saliva [U/mL] 

12. Controllo di qualità interno 
Per garantire una determinazione accurata e priva di interferenze, i controlli di saliva numerati 1 e 2 (inclusi nel kit) devono 
essere determinati prima di misurare uno o più campioni di saliva. La concentrazione risultante deve essere compresa 
nell’intervallo di valori nominali indicati (tab. 1). Se i valori non rientrano nell’intervallo dei valori nominali, la determinazione 
non è valida. 
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Tab.1: Valori nominali dei controlli di saliva forniti. 

Controllo Intervallo valori nominali (U/mL) 

Controllo di saliva 1 27–33 

Controllo di saliva 2 68–72 

13. Caratteristiche e limiti delle prestazioni 
13.1 Caratteristiche delle prestazioni analitiche 
13.1.1. Intervallo di misurazione 
L’intervallo di quantificazione è compreso tra 11 e 85 mL. I risultati al di fuori dell’area di quantificazione devono essere respinti 
come non validi. 

Fig. 2 Distribuzione del contenuto di saliva tra giovani e adulti (età 15–92 anni; n=687 ♀: ♂ = 40% : 60%) 

 
contenuto di saliva [Vd.-%] 

13.1.2 Precisione 
Lo scostamento rispetto a ciascun valore target è stato determinato da una singola determinazione dei campioni di saliva con 
diverso contenuto di saliva (tab. 2) su un analizzatore clinico (Olympus AU400). 

13.1.3 Precisione della media 
La deviazione rispetto a ciascun valore target è stata determinata mediante determinazione multipla dei campioni di saliva con 
diverso contenuto di saliva (tab. 3) su un analizzatore clinico (Olympus AU400). 

Tab.2: Precisione.  Tab.3: Precisione della media. 

Valore target (U/mL) Deviazione dal valore target (%)  Valore target (U/mL) Deviazione dal valore target (%)  

35 ± 9  35 ± 9 

45 ± 4  45 ± 4 

55 ± 4  55 ± 3 

65 ± 2  65 ± 2  

75 ± 1  75 ± 1 

13.2 Specificità analitica, interferenze della matrice e limitazioni del metodo 
Le impurità dovute a resti di cibo o sangue nel campione di saliva estratto possono causare falsi risultati delle analisi. A questo 
proposito, è necessario prestare attenzione anche ai coloranti alimentari in dolci, bevande o farmaci. Il tipo di errore che si 
verifica dipende dal tipo e dalla quantità di impurità. Se il campione di saliva viene raccolto correttamente utilizzando il Sistema 
di raccolta della saliva Greiner Bio-One, questa forma di interferenza della matrice non si verifica normalmente. I campioni con 
un alto livello di impurità dopo centrifugazione o forte scolorimento devono essere scartati per evitare risultati errati. 

14. Determinazione successiva degli analiti e compatibilità del test 
I campioni di saliva raccolti con il Sistema di raccolta Greiner Bio-One si trovano in una matrice che non è paragonabile al 
siero/plasma o all’urina. I test dimostrano che molti metodi di determinazione stabiliti per la rilevazione di analiti da siero/plasma 
o urina devono essere adattati per ottenere risultati di analisi validi. 
Il sistema non consente la determinazione dei seguenti analiti: BUN, urea e sodio. 
L’esperienza precedente ha dimostrato che non è possibile determinare in modo valido il potassio e il cloruro utilizzando elettrodi 
iono-selettivi (ISE) e che la rilevazione degli acidi nucleici virali può risultare inibita. 

15. Informazioni sull’etichetta 
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