
B·R·A·H·M·S CgA II KRYPTOR
Il saggio immunologico automatizzato per la Cromogranina A non è indicato solo nei tumori neuroendocrini ma fornisce anche uno 

strumento per identificare precocemente la differenziazione neuroendocrina nel cancro alla prostata e la resistenza all’ADT. Vuoi fornire  
risposte chiare?
Completa il tuo portfolio per il cancro alla 
prostata  con il B·R·A·H·M·S CgA II KRYPTOR

Aiuta a perfezionare la vista 
nel cancro alla prostata! 
Offri un dosaggio per la CgA automatizzato  
e veloce, per risultati attendibili nel monitoraggio  
di tutti i pazienti trattati con ADT

 B·R·A·H·M·S CgA II KRYPTOR:
Il monitoraggio della terapia nel cancro prostatico

Perfetto per correggere tempestivamente  
la rotta

Tempi più brevi al risultato
• il test fornisce risultati veloci e riproducibili

• è molto meno indaginoso

•  i risultati sono disponibili entro 29 minuti  
e possono essere sottoposti all’attenzione  
dei clinici nella stessa giornata

Maggior precisione per decisioni sicure
•  eccezionale precisione intra- ed inter-saggio 

•  saggio omogeneo senza fasi di separazione  
libero-legato nè fasi di lavaggio

Il più ampio intervallo di misurazione
•  meno campioni da diluire

•  risultati affidabili su un’ampio intervallo

•  migliora notevolmente la valutazione dei pazienti  
in regime di trattamento
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Vantaggi del Thermo ScientificTM B·R·A·H·M·STM 
CgA II KRYPTORTM nel cancro alla prostata:

•  veloce
•   preciso
•   utile

• più sicurezza per il paziente

• cambiamento nella terapia anticipato

• più fiducia nel follow-up

211215_Technical Folder_CgA in PC_901420.1_IT.indd   1-3211215_Technical Folder_CgA in PC_901420.1_IT.indd   1-3 14.01.22   10:1214.01.22   10:12



Nel monitoraggio oncologico la precisione è fondamentale. Qualsiasi cambiamento 
nella concentrazione di un biomarcatore dovrebbe corrispondere all’andamento della 
malattia e non essere causato dall’imprecisione dell’analizzatore.

Emissione del criptato amplificata: il criptato ed il fluoroforo sono legati ad anticorpi che formano un immunocomplesso con 

l’analita bersaglio. Quando il criptato di Europio è vicino al fluoroforo è in grado di trasmettere energia, che amplifica l’emissione 

dell’immunocomplesso ben oltre quella dei singoli anticorpi.

Guarda la presentazione visiva  

animata della tecnologia TRACE:  

brahms-instruments.com/technology

Gli immunoanalizzatori automatici ad accesso random  
B·R·A·H·M·S KRYPTOR sono strumenti da banco di facile utilizzo  
che possono essere facilmente integrati in qualsiasi laboratorio.
• Routine di laboratorio semplice e diretta con meno interventi dell’operatore

•  L’autodiluizione automatica e la calibrazione separata riducono significativamente la necessità  
di ripetere l’analisi del campione

•  Riduzione dei costi grazie all’assenza di misurazioni ripetute

Donatore 
(620) (criptato)

Accettore   
(XL 665)

Cromogranina A  
nel campione

Trasferimento  
di energia

Facilità d’uso e affidabilità

Il cuore della precisione
Il principio vincitore di un Premio Nobel® alla base della  
tecnologia TRACE
 

Il saggio omogeneo garantisce una precisione analitica eccellente ed un’altissima riproducibilità, eliminando fasi  

di separazione libero-legato e fasi di lavaggio.

La tecnologia TRACE™ fornisce la misura simultanea del segnale degli anticorpi legati e non legati, e questo riduce  

gli effetti di possibili interferenze. 

TRACE: Emissione Amplificata del Criptato a Tempo Ritardato
L’esclusivo principio di misurazione alla base della precisione e utilizzo delle piattaforme  

Thermo Scientific™ B·R·A·H·M·S™ KRYPTOR™

B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD

Rapidi risultati

B

Minor quantitativi di rifiuti  

e di consumo di reattivi

B

Saggio che non utilizza interazioni 

biotina-streptavidina

B

B

Accuratezza  

e precisione

I pazienti con cancro prostatico  
neuroendocrino mostrano spesso bassi  
livelli di PSA ma elevati valori di CgA.2

CgA elevata indica una differenziazione  
neuroendocrina nel cancro alla prostata.

Approfitta della tecnologia TRACE  
e dosa i marcatori per il cancro alla  
prostata su KRYPTOR:

•   Cromogranina A
•  PSA totale
•   PSA libero

Il cancro alla prostata neuroendocrino (NEPC) 
è un sottotipo aggressivo di cancro alla 
prostata caratterizzato da cellule differenziate 
neuroendocrine. La spesso utilizzata ADT 
promuove lo sviluppo del NEPC, di solito  
resistente all’ADT.2  
 

Un cambiamento nella terapia diventa 

necessario.

Cancro prostatico neuroendocrino

Dosaggio CgAIl tumore rilascia CgA 
nel sangue

Cellule  
neuroendocrine del 
cancro prostatico 

Cancro alla prostata

Cancro più diffuso
negli uomini in tutto il mondo

Approcci terapeutici standard  

(secondo lo stato della malattia):

• Attesa vigile

•  Chemio-/Radioterapia/Chirurgia

•  Terapia ormonale/Terapia  
di privazione degli androgeni  
(ADT)

Prevalenza dei casi di cancro nel 2018, uomini di ogni età1

 

Stomaco
1.025.232 (4,9 %)

Vescica
1.296.826 (6,2 %)

Polmone 
1.313.092 (6,2 %)

Colon-retto 
2.595.326 (12,3 %)

Prostata 
3.724.658 (17,7 %)

Altri tumori
11.059.696 (52,6 %)

Cancro alla prostata:
Rilevante per la vita, importante da tenere sotto controllo
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B·R·A·H·M·S CgA II KRYPTOR
Il saggio immunologico automatizzato per la Cromogranina A non è indicato solo nei tumori neuroendocrini ma fornisce anche uno 

strumento per identificare precocemente la differenziazione neuroendocrina nel cancro alla prostata e la resistenza all’ADT. Vuoi fornire  
risposte chiare?
Completa il tuo portfolio per il cancro alla 
prostata  con il B·R·A·H·M·S CgA II KRYPTOR

Aiuta a perfezionare la vista 
nel cancro alla prostata! 
Offri un dosaggio per la CgA automatizzato  
e veloce, per risultati attendibili nel monitoraggio  
di tutti i pazienti trattati con ADT

 B·R·A·H·M·S CgA II KRYPTOR:
Il monitoraggio della terapia nel cancro prostatico

Perfetto per correggere tempestivamente  
la rotta

Tempi più brevi al risultato
• il test fornisce risultati veloci e riproducibili

• è molto meno indaginoso

•  i risultati sono disponibili entro 29 minuti  
e possono essere sottoposti all’attenzione  
dei clinici nella stessa giornata

Maggior precisione per decisioni sicure
•  eccezionale precisione intra- ed inter-saggio 

•  saggio omogeneo senza fasi di separazione  
libero-legato nè fasi di lavaggio

Il più ampio intervallo di misurazione
•  meno campioni da diluire

•  risultati affidabili su un’ampio intervallo

•  migliora notevolmente la valutazione dei pazienti  
in regime di trattamento

Tempi di incubazione (min) dei vari saggi per CgA3
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Vantaggi del Thermo ScientificTM B·R·A·H·M·STM 
CgA II KRYPTORTM nel cancro alla prostata:

•  veloce
•   preciso
•   utile

• più sicurezza per il paziente

• cambiamento nella terapia anticipato

• più fiducia nel follow-up
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