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HEMOCLOT Thrombin Inhibitors K33CK002K 3 x 1 ml

HEMOCLOT Thrombin Inhibitors K33CK002L 3 x 2,5 ml

HEMOCLOT Dabigatran Plasma Calibrante 
(3 concentrazioni)

K33222801 4 set da 3 x 1 ml

Dabigatran Plasma di Controllo 
(2 livelli)

K33224701 6 set da 2 x 1 ml

Argatroban® Plasma Calibrante 
(5 concentrazioni)

K33SC030K 4 set da 5 x 1 ml

Argatroban® Plasma di Controllo 
(2 livelli)

K33SC035K 6 set da 2 x 1 ml

Irudina Plasma Calibrante – low range 
(2 concentrazioni)

K33SC020K 3 set da 2 x 1 ml

Irudina Plasma Calibrante – high range 
(2 concentrazioni)

K33SC020L 3 set da 2 x 1 ml

Irudina Plasma di Controllo 
(2 livelli)

K33SC025K 3 set da 2 x 1 ml
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Xa BIOPHEN® DiXal K33221030 3 x 2,5 ml

Rivaroxaban Plasma Calibrante 
(3 concentrazioni)

K33222701 4 set da 3 x 1 ml

Rivaroxaban Plasma di Controllo 
(2 livelli)

K33224501 6 set da 2 x 1 ml

DASIT. PARTNER NELLE SCELTE
Dasit Diagnostica da oltre 25 anni è il punto di riferimento del 
laboratorio clinico e di ricerca.

Offriamo un servizio globale e prodotti selezionati sul mercato mondiale 
per rispondere alle necessità del professionista di laboratorio.

Un team esperto di persone è quotidianamente al vostro fianco 
per capire le vostre esigenze, consigliarvi nella scelta della migliore 
soluzione tecnicoorganizzativa, accompagnarvi nell’installazione della 
strumentazione.

Vi offriamo competenza, esperienza, passione, un’ampia serie di 
servizi pensati per aumentare l’efficienza e la produttività del vostro 
laboratorio.

Dasit Diagnostica è formazione con Directa, il nostro impegno tangibile 
nella formazione e nell’educazione continua del professionista di 
laboratorio.

Questa è Dasit Diagnostica, questi siamo noi.

divisione
laboratorio
clinico

DASIT S.P.A.  vIA R. MERENDI, 22  20010 CORNAREDO (MI) 
TEL. 02 93 991 1  fAX 02 93 991 390  www.DASITDIAGNOSTICA.IT

Dasit Diagnostica opera con 
Sistema Gestione Qualità Certificato 

Info per l’ordine

Monitoraggio Nuovi 
Farmaci Anticoagulanti Orali: 
la soluzione completa, 
specifica e certificata

INNOVATION LEADER IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 
The expert company for IVD reagents.

Dasit Diagnostica è distributore ESCLUSIVO per l’Italia dei prodotti HypHEn BioMed.



HEMOCLOT THROMbIN INHIbITORS: 
il test DI SCELTA per il DOsaggiO 
Degli inibitOri Diretti Della trOmbina 
(Dabigatran, argatrOban®, irUDina)

 u Alta sensibilità

 u Buona riproducibilità

 u Eccellente correlazione lineare alle varie dosi 
terapeutiche

 u Nessuna interferenza da protrombina o fibrinogeno

 u Completa automazione sui principali strumenti 
disponibili sul mercato

 u Gamma completa di calibratori e controlli specifici

Monitoraggio Nuovi Farmaci Anticoagulanti Orali: 
la soluzione completa, specifica e certificata

bIbLIOGRAFIA
tripodi a., blood, 2013; 121 (20)

stangier J. et al., blood Coagulation and Fibrinolysis, 2012; 23 (2)

Douxfils J. et al., thrombosis and Haemostasis, 2012; 107 (5)

HEMOCLOT THROMbIN INHIbITORS
metODO COagUlatiVO SPECIFICO 
per il DOsaggiO Degli inibitOri Diretti 
Della trOmbina (Dabigatran, irUDina, 
argatrOban®) basatO sUll’inibiZiOne 
Di trOmbina Umana nel plasma DilUitO

bIOPHEN® DiXal: 
il test SPECIFICO per il DOsaggiO 
Del riVarOxaban 

 u Alta specificità, sensibilità e riproducibilità

 u Elevata stabilità dei reagenti

 u Ampio range operativo 

 u Nessuna interferenza da inibitori indiretti FXa 
(es. eparine, Fondaparinux/Arixtra) o carenze fattoriali

 u Completa automazione sui principali strumenti 
disponibili sul mercato

 u Controlli e calibratori specifici e dedicati

Trombina

FXIa

FVIIIaFIXa

FVIIa

Fattore
Tissutale

FXa FVa

Inibitore diretto
FXa

Fibrina

bIOPHEN® DiXal
test CrOmOgeniCO APPOSITAMENTE 
SVILUPPATO per il DOsaggiO speCiFiCO 
Degli inibitOri Diretti Del FattOre xa 
(riVarOxaban) nel plasma UmanO

Trombina
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bIbLIOGRAFIA
Joost J. van Veen et al., british Journal of Haematology, 2013; 160 (6)

samama mm. et al., thrombosis and Haemostasis, 2012; 107 (2)
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Misurare il tempo
di coagulazione

� 100 µL R2 [(h) FIIa]

� 50 µL plasma diluito

� 100 µL R1 (Pool plasma)

37 °C

Con metodica completamente automatizzata il plasma 
diluito viene miscelato con un pool di plasma uma-
no normale, la reazione di coagulazione viene iniziata 
dall’aggiunta di una quantità costante di trombina uma-
na purificata. Il tempo di coagulazione è direttamente 
proporzionale alla concentrazione dell’inibitore di trom-
bina presente nel plasma.

CS-11(65)

-pNA

nel campione eccesso

Inibitore diretto FXaInibitore diretto FXa + + FXa

FXa

FXa

REAZIONE PRINCIPALE

pNA
lettura a 405 nm

residuo

BIOpHEn® DiXal è un metodo a due step basato sull’i-
nibizione di un eccesso costante di Fattore Xa esogeno 
da parte dell’inibitore oggetto del dosaggio. Il Fattore 
Xa aggiunto viene bloccato dall’inibitore; l’eventuale FXa 
residuo idrolizza il substrato cromogenico specifico per 
il FXa stesso, emettendo una colorazione direttamente 
proporzionale alla sua attività residua e inversamente 
proporzionale alla concentrazione dell’inibitore testato.

BIOpHEn® DiXal è la scelta ottimale per il dosaggio del 
Rivaroxaban, con curve costruite in funzione della con-
centrazione di Rivaroxaban espressa in μg/ml, con un 
range operativo per concentrazioni di Rivaroxaban nel 
plasma 0 - 0.5 μg/ml che copre ampiamente i livelli 
terapeutici consigliati e che può ulteriormente essere 
esteso con le opportune diluizioni del plasma.
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