
 
CEA          per analisi di routine 

Determinazione quantitativa dell’antigene Carcinoembriogenico (CEA) nel siero o plasma umano 
 

                      Vedi etichetta esterna         Σ = 96 test     REF DKO051

DESTINAZIONE D’USO 
Il kit Diametra CEA è un metodo immunoenzimatico 
diretto in fase solida per la determinazione 
quantitativa dell’antigene Carcinoembriogenico (CEA) 
nel siero o plasma umano. 
Il kit CEA è destinato al solo uso di laboratorio. 
 
1. SIGNIFICATO CLINICO 
L'antigene Carcinoembriogenico (CEA) è una 
glicoproteina, di 180 kD, coinvolta nell'adesione 
cellulare. È prodotto normalmente durante lo sviluppo 
fetale, ma la produzione cessa prima della nascita. Di 
conseguenza, non è solitamente presente nel sangue 
degli adulti in buona salute, anche se i livelli sono 
aumentati nei pesanti fumatori.  
CEA è stato identificato in campioni di tessuti di 
cancro al colon umano. Successivamente è stato 
trovato nel siero di pazienti con carcinoma colon-
rettale ed anche pazienti con altri tipi di cancro 
presentano livelli elevati di CEA, quindi come marker 
tumorale può essere impiegato per controllare la 
risposta al trattamento del cancro al colon.  
CEA ed i geni relativi costituiscono la famiglia di CEA 
che appartiene al superfamiglia delle 
immunoglobuline.  
Il cancro che più frequentemente causa un aumento 
del CEA è il cancro del colon e del retto. Altre forme 
di cancro incluso il cancro del pancreas, dello 
stomaco, del seno, del polmone e determinati tipi di 
cancro alla tiroide e di cancri ovarici presentano 
elevati livelli di CEA.  
Le situazioni benigne in cui il CEA presenta livelli 
elevati, includono il fumo, infezioni, infiammazione 
delle viscere, pancreatiti, la cirrosi epatica ed alcuni 
tumori benigni negli stessi organi in cui un CEA 
elevato indica il cancro. La radioterapia e la 
chemioterapia possono causare un aumento 
provvisorio dei livelli di CEA, dovuto alla morte delle 
cellule tumorali ed al rilascio di CEA nella circolazione 
sanguigna. I tumori benigni non causano solitamente 
un aumento superiore a 10 ng/mL. 
 
2. PRINCIPIO DEL METODO 
Nel presente metodo i calibratori, i campioni dei 
pazienti e/o i controlli (contenenti l’antigene CEA 
nativo) sono aggiunti ai pozzetti della micropiastra 
sensibilizzati con la streptavidina. Successivamente, 
vengono aggiunti, in eccesso, sia anticorpi anti-CEA 
monoclonali biotinilati, sia anticorpi coniugati 

all’enzima, e i reagenti vengono mescolati: entrambi i 
tipi di anticorpi sono ad alta affinità e specificità e 
riconoscono epitopi diversi di CEA. 
Nei pozzetti della micropiastra, la reazione tra 
l’antigene nativo e gli anticorpi avviene senza 
competizione o impedimento sterico, e si forma un 
complesso sandwich solubile. 
L’interazione è illustrata dalla seguente equazione: 
 

ka 

Eab+AgCEA+BtAb(m) ↔↔↔↔ EAb-AgCEA-BtAb(m) 
k-a 

 
BtAb(m) = Anticorpo Biotinilato Monoclonale (in 
eccesso) 
AgCEA = Antigene Nativo (Quantità Variabile) 
EAb = Anticorpo Marcato con Enzima (in eccesso) 
EAb-AgCEA-BtAb(m) = Complesso Sandwich 
Antigene-Anticorpi 
ka = Costante di Associazione 
k-a = Costante di Dissociazione 
 
Contemporaneamente, il complesso viene fissato sul 
pozzetto mediante la reazione ad alta affinità tra la 
streptavidina e l’anticorpo biotinilato. Tale interazione 
è illustrata qui sotto: 
 
EAb-AgCEA-BtAb(m)+StreptavidinaC.W.⇒⇒⇒⇒  
complesso immobilizzato 

 
Streptavidina C.W. = Streptavidina immobilizzata sul 
pozzetto 
Complesso immobilizzato = Legame sandwich 
Anticorpo-Antigene legato alla superficie 
 
Una volta raggiunto l’equilibrio, la frazione legata 
all’anticorpo si separa dall’antigene non reagito 
mediante decantazione o aspirazione. L’attività 
enzimatica nella frazione legata all’anticorpo è 
direttamente proporzionale alla concentrazione 
dell’antigene nativo libero. 
L’attività dell’enzima è quantificata mediante la 
reazione con un substrato che produce una 
colorazione. 
Utilizzando diversi calibratori a concentrazione nota di 
antigene, è possibile tracciare una curva dose-
risposta, da cui si può determinare la concentrazione 
incognita dell’antigene. 

 

LOT 

IVD 



3. REATTIVI, MATERIALI E STRUMENTAZIONE 
 
3.1. Reattivi e materiali forniti nel kit 

1. CEA Standards  (6 flaconi, 1 mL ciascuno) 
STD0   REF DCE002/5106-0 

STD1   REF DCE002/5107-0 

STD2   REF DCE002/5108-0 

STD3   REF DCE002/5109-0 

STD4   REF DCE002/5110-0 

STD5   REF DCE002/5111-0 

Note: I calibratori, basati su siero umano, sono stati 
tarati usando una preparazione di riferimento che è 
stata calibrata contro 1st IRP 73/601. 
2. Conjugate (1 flacone, 13 mL) 
Anticorpi Anti CEA coniugato a Perossidasi di rafano 
(HRP) e Anti CEA Biotinilato REF DCE002/5102-0  

3. Coated Microplate (1 micropiastra breakable) 
Micropiastra coattata con streptavidina 
   REF DCE002/5103-0 

4. TMB Substrate (1 flacone, 15 mL)  
H2O2-TMB (0,26 g/L)               
(evitare il contatto con la pelle) REF DCE004-0 

5. Stop Solution (1 flacone, 15 mL)      
Acido Solforico 0,15 mol/L  
(evitare il contatto con la pelle)  REF DCE005-0 

6. 50X Conc. Wash Solution (1 flacone, 20 mL) 
NaCl 45 g/L; Tween-20 55 g/L   REF DCE006-0 
 
 

3.2. Reattivi necessari non forniti nel kit 
Acqua distillata. 

3.3. Materiale e strumentazione ausiliare 
Dispensatori automatici. 
Lettore per micropiastre (450 nm) 
 
 
Note 

Conservare i reattivi a 2÷8°C, al riparo dalla luce. 
Aprire la busta del Reattivo 3 (Coated Microplate) 
solo dopo averla riportata a temperatura ambiente e 
chiuderla subito dopo il prelievo delle strisce da 
utilizzare.  

 
4. PRECAUZIONI 

• I componenti del kit devono essere conservati a 
2÷8°C e non devono essere utilizzati dopo la data 
di scadenza. 

• I reagenti una volta aperti sono stabili per 60 
giorni se conservati a 2÷8°C. 

• Evitare l’esposizione del reattivo TMB/H2O2 alla 
luce solare diretta, metalli o ossidanti. 

• Questo metodo consente di determinare 
concentrazioni di CEA da 5 ng/mL a 250 ng/mL. 

• Seguire le Buone Pratiche di Laboratorio nella 
manipolazione di derivati del sangue. 

• Evitare il contatto con reagenti che contengono 
perossido di idrogeno, acido solforico e 
conservanti che possono essere tossici se 
ingeriti. Non pipettare con la bocca. 

• Per lo smaltimento dei rifiuti seguire le direttive 

locali e nazionali vigenti. 
• I campioni microbiologicamente contaminati non 

dobrebbero essere usati nel saggio. Allo stesso 
modo, non dovrebbero essere usati campioni 
altamente lipemici o emolizzati. 

• Il CEA, in quanto marcatore tumorale, possiede 
una sensibilità e una specificità basse. Dal punto 
di vista clinico, valori di CEA elevati, da soli, non 
hanno il valore diagnostico di test per 
l’accertamento del cancro e quindi dovrebbero 
essere utilizzati sempre insieme ad altre 
osservazioni cliniche e parametri diagnostici. Può 
accadere che pazienti con cancro colon-rettale 
non presentino valori elevati di CEA, e valori 
elevati di CEA non sempre variano con la 
progressione o la regressione del cancro. I 
fumatori presentano una più ampia gamma di 
valori di base rispetto ai non fumatori. 

 
5. PROCEDIMENTO 

 
5.1. Preparazione degli Standards 

(S0,S1,S2,S3,S4,S5) 
Gli standard hanno le seguenti concentrazioni: 
 

 S0 S1 S2 S3 S4 S5 

ng/mL 0 5 10 25 50 250 
Una volta aperti gli standard sono stabili per 6 mesi a 
2÷8°C. 
 

5.2. Preparazione della Wash Solution 
Prima dell’uso, diluire il contenuto di ogni fiala di 
soluzione di lavaggio tamponata concentrata (50x) 
con acqua distillata fino al volume di 1000 mL. Per 
preparare volumi minori rispettare il rapporto di 
diluizione di 1:50. La soluzione di lavaggio diluita è 
stabile a 2÷8°C per almeno 30 giorni.  
 

5.3. Preparazione del campione 
Utilizzare campioni sierici o plasmatici umani, e 
osservare le consuete precauzioni nella raccolta di 
campioni provenienti da prelievo per via venosa.  
Per un confronto approfondito che permetta di 
stabilire valori nella norma, raccogliere i campioni di 
siero al mattino e a digiuno.  
Per ottenere il siero, il sangue deve essere raccolto in 
un tubo da prelievo per via venosa, senza additivi o 
anticoagulanti; quindi lasciare coagulare il sangue e 
centrifugare il campione per separare il siero dalle 
cellule. 
I campioni possono esser conservati a 2÷8°C per un 
periodo massimo di 5 giorni. Qualora non fosse 
possibile analizzare i campioni entro tale periodo, essi 
possono essere conservati a temperatura di -20°C 
fino a 30 giorni. Evitare ripetuti congelamenti e 
scongelamenti. 
Se testati in duplicato, sono necessarie quantità di 
0,050 mL dei campioni. 
Per campioni con concentrazione superiore a 250 
ng/mL diluite il campione con S0. 
 
 
 
 



5.4. Procedimento 
 

6. CONTROLLO QUALITA’ 
Ogni laboratorio dovrebbe analizzare i campioni nella 
gamma dei livelli elevati, normali e bassi di CEA per il 
controllo delle prestazioni dell’analisi. Questi campioni 
dovrebbero essere trattati come ignoti ed i valori 
determinati in ogni test effettuato. Si dovrebbero 
compilare le tabelle di controllo qualità per seguire le 
prestazioni dei reagenti forniti. Per accertare il trend 
dovrebbero essere impiegati metodi statistici 
adeguati. Il laboratorio dovrebbe fissare i limiti di 
accettabilità di prestazioni dell’analisi. Altri parametri 
che dovrebbero essere controllati includono le 
intercette di 80, 50 e 20% della curva standard per 
valutare la riproducibilità. Inoltre, la capacità di 
assorbimento massima dovrebbe essere costante 
con l’esperienza precedente. La deviazione 
significativa dalle prestazioni stabilite può indicare il 
cambiamento inosservato nelle condizioni 
sperimentali o degradazione dei reagenti del kit. Per 
determinare il motivo delle variazioni si dovrebbero 
usare reagenti freschi. 
 
7. LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA 

 
7.1. Prestazioni dell’analisi 

Evitare la contaminazione microbica dei reagenti. 
Le prestazioni qui riportate sono state ottenute 
impiegando i reagenti specifici elencati in queste 
istruzioni per l’Uso. 
E’ importante mantenere costanti i tempi delle 
reazioni in ciascun pozzetto, per ottenere risultati 
riproducibili. La dispensazione dei campioni non deve 
durare oltre 10 minuti, per evitare risultati scorretti. 
Nel caso si utilizzasse più di 1 piastra, si consiglia di 
ripetere la curva dose-risposta. 
L’aggiunta della soluzione substrato dà inizio a una 
reazione cinetica, che viene interrotta dall’aggiunta 
della soluzione bloccante. Pertanto, è necessario 

aggiungere il substrato e la soluzione bloccante nella 
medesima sequenza per eliminare qualsiasi 
variazione dovuta al tempo di reazione. 
I lettori di micropiastre misurano in senso verticale. 
Evitare di toccare il fondo dei pozzetti. Una rimozione 
incompleta della soluzione di incubazione e lavaggio 
durante le fasi di aspirazione o decantazione rischia 
di generare risultati spuri o caratterizzati da scarsa 
riproducibilità dei replicati. 
Usare componenti provenienti dallo stesso lotto. Non 
mischiare reagenti provenienti da lotti diversi. 
 

7.2. Interpretazione dei risultati 
Se per calcolare i risultati è stato usato il computer, è 
imperativo che i valori dei calibratori cadano entro il 
10% delle concentrazioni assegnate. 
 
8. RISULTATI 

 
8.1. Note 

Le densità ottiche (O.D.) di alcuni calibratori e di 
alcuni campioni potrebbero essere superiori a 2,0, e 
in tal caso, potrebbero essere fuori dal range di 
misurazione di alcuni lettori di micropiastre. È 
necessario in questi casi eseguire anche una lettura a 
405 nm oltre alla lettura a 450 nm e a 620 nm. 
Se si utilizzano lettori non in grado di leggere a 3 
lunghezze d’onda contemporaneamente, si 
raccomanda di procedere come segue:  
• leggere la micropiastra a 450 nm e a 620 nm. 
• leggere di nuovo la micropiastra a 405 nm e 620 

nm. 
• selezionare i pozzetti le cui OD a 450 nm sono più 

alte di 2,0. 
• selezionare le corrispondenti OD a 405 nm e 

moltiplicare questi valori a 405 nm per fattore di 
conversione 3,0 (dove OD 450/OD 405 = 3,0), 
cioè: OD 450 nm = OD 405 nm x 3,0 

Nota bene: il fattore 3,0 è solamente suggerito. Per 
migliore accuratezza, gli utilizzatori devono calcolare il 
fattore di conversione sul proprio lettore. 
La OD del calibratore 5 deve essere ≥ 1,3. 
 

8.2. Estinzione Media 
Calcolare l’estinzione media (Em) di ciascun punto 
della curva standard (S0 –S5) e di ogni campione. 
 

8.3. Curva Standard 
Utilizzare i metodi: 4 parametri logistici (di preferenza) 
o smoothed cubic spline come algoritmo di calcolo. 
 

8.4. Calcolo dei risultati 
Interpolare, dal grafico, i valori di assorbanza relativi a 
ciascun campione e leggerne la corrispondente 
concentrazione in ng/mL. 
 
9. VALORI DI RIFERIMENTO 
 

 ng/mL 

Non fumatori <5 
Fumatori <10 
 
 

Reagente Standard Campione Bianco 

Standard 
S0-S5 25 µL  

 
 
 

Campione  25 µL 
 
 

Coniugato 100 µL 100 µL 
 
 

Incubare 1 h a temperatura ambiente (22-28°C). 
Allontanare la miscela di reazione. Lavare i pozzetti 3 
volte aggiungendo in ogni pozzetto 0,3 mL di 
soluzione di lavaggio diluita. 

TMB 
Substrate 100 µL 100 µL 100 µL 

Incubare 15 minuti al buio a temperatura ambiente 
(22-28°C). 

Stop 
Solution 100 µL 100 µL 100 µL 

Agitare delicatamente la micropiastra. 
Leggere l’assorbanza  (E) a 450 nm azzerando contro 
il Bianco. 

 



10. PARAMETRI CARATTERISTICI 
 
10.1. Precisione 

10.1.1. Intra-Assay 
La variabilità all’interno dello stesso dosaggio è stata 
determinata replicando (16x) la misura di tre differenti 
sieri di controllo in un unico dosaggio. La variabilità 
intra-assay è ≤ 5.8%. 

10.1.2. Inter-Assay 
La variabilità tra dosaggi differenti è stata determinata 
replicando (20x) la misura di tre differenti sieri di 
controllo con kit appartenenti a lotti diversi. La 
variabilità inter-assay è ≤ 9,9%. 
 

10.2. Accuratezza 
La prova di recupero condotta su campioni arricchiti 
con 10 - 20 - 40 ng/mL di CEA, ha dato un valore 
medio (±SD) di 100,7% ± 7,2%. 
 

10.3. Sensibilità 
La concentrazione minima di CEA misurabile che può 
essere distinta dallo standard 0 è 0,11 ng/mL con un 
limite di confidenza del 95%. 
 

10.4. Specificità 
Al fine di determinare la specificità della coppia di 
anticorpi usati per il CEA Elisa kit, sono state aggiunte 
massicce dosi dei relativi antigeni ad un pool di sieri 
di pazienti: 

 

Analita Concentrazione Cross Reaction 

CEA  100 % 
β-HCG 250 ng/mL ND 
AFP 5000 ng/mL ND 
CA-125 1000 U/mL ND 
PSA 1000 ng/mL ND 
CA 19-9 1000 U/mL ND 
 

10.5. Correlazione 
Il kit CEA (Diametra) è stato comparato con un kit 
disponibile in commercio. Sono stati testati 167 
campioni di siero. La curva di regressione è: 
 
y = 1,019 x - 0,200  
r2 = 0,992 
y = CEA Predicate kit 
x = CEA Diametra kit 
 
 
11. DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO 
I reagenti devono essere smaltiti in accordo con le 
leggi locali 
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CEA          for routine analysis 

Direct immunoenzymatic determination of Carcinoembryonic Antigen in human serum or plasma. 
 

                   See external label                    Σ = 96 tests REF DKO051

INTENDED USE 
Diametra EIA CEA kit is a direct solid phase enzyme 
immunoassay for quantitative determination of 
Carcinoembryonic Antigen (CEA) in human serum or 
plasma. 
CEA kit is intended for laboratory use only. 
 
1. CLINICAL SIGNIFICANCE 
Carcinoembryonic antigen (CEA) is a glycoprotein, 
with a molecular weight of 180 kD, involved in cell 
adhesion. It is normally produced during fetal 
development, but the production of CEA stops before 
birth. Therefore, it is not usually present in the blood 
of healthy adults, although levels are raised in heavy 
smokers. CEA was identified in human colon cancer 
tissue extracts. It was later found that serum from 
individuals with colorectal and other carcinomas had 
higher levels of CEA than healthy individuals and can 
be used to monitor the response to colon cancer 
treatment. 
CEA and related genes make up the CEA family 
belonging to the immunoglobulin superfamily.  
The most frequent cancer which causes an increased 
CEA is cancer of the colon and rectum. Others 
include cancers of the pancreas, stomach, breast, 
lung, and certain types of thyroid and ovarian cancer. 
Benign conditions which can elevate CEA include 
smoking, infections, inflammatory bowel disease, 
pancreatitis, cirrhosis of the liver, and some benign 
tumors in the same organs in which an elevated CEA 
indicates cancer. Chemotherapy and radiation 
therapy can cause a temporary rise in CEA due to the 
death of tumor cells and release of CEA into the 
blood stream. Benign tumours does not usually cause 
an increase above 10 ng/mL. 
 
2. PRINCIPLE 
In this method, calibrators, patient specimens and/or 
controls (containing the native CEA antigen) are first 
added to streptavidin coated wells. Biotinylated 
monoclonal and enzyme labelled antibodies are then 
added and the reactants mixed: these antibodies 
have high affinity and specificity and are directed 
against distinct and different epitopes of CEA. 
Reaction between the various CEA antibodies and 
native CEA occurs in the microwells without 
competition or steric hindrance, forming a soluble 
sandwich complex  

The interaction is illustrated by the following equation: 
 

ka 

EAb+AgCEA+BtAb(m) ↔↔↔↔ EAb-AgCEA-BtAb(m) 
k-a 

 
BtAb(m) = Biotinylated Monoclonal Antibody (Excess 
Quantity) 
AgCEA = Native Antigen (Variable Quantity) 
EAb = Enzyme labelled Antibody (Excess Quantity) 
EAb-AgCEA-BtAb(m) = Antigen-Antibodies 
Sandwich Complex 
ka = Rate Constant of Association 
k-a = Rate Constant of Dissociation 
 
Simultaneously, the complex is deposited to the well 
through the high affinity reaction of streptavidin and 
biotinylated antibody. This interaction is illustrated 
below: 
 
EAb-AgCEA-BtAb(m)+Streptavidin C.W.  ⇒⇒⇒⇒ 
Immobilized complex 

 
StreptavidinC.W. = Streptavidin immobilized on well 
Immobilized complex = sandwich complex bound to 
the well 
 
After equilibrium is attained, the antibody-bound 
fraction is separated from unbound antigen by 
decantation or aspiration. The enzyme activity in the 
antibody-bound fraction is directly proportional to the 
native antigen concentration. The activity of the 
enzyme present on the surface of the well is 
quantitised by reaction with a suitable substrate to 
produce colour. By utilizing several different 
calibrators of known antigen values, a dose response 
curve can be generated from which the antigen 
concentration of an unknown can be ascertained. 
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3. REAGENTS, MATERIALS AND  INSTRUMENTATION 

 
3.1. Reagents and materials supplied in the kit 

1. CEA Standards  (6 vials, 1 mL each) 
STD0  REF DCE002/5106-0 

STD1  REF DCE002/5107-0 

STD2  REF DCE002/5108-0 

STD3  REF DCE002/5109-0 

STD4  REF DCE002/5110-0 

STD5  REF DCE002/5111-0 

Note: The calibrators, human serum based, were 
calibrated using a reference preparation, which was 
assayed against the 1st IRP 73/601. 

2. Conjugate (1 vial, 13 mL)  
Antibodies Anti CEA conjugated with Horseradish 
peroxidase (HRP) and Anti CEA biotinylated 
             REF DCE002/5102-0 

3. Coated Microplate (1 microplate breakable) 
Microplate coated with streptavidin 
    REF DCE002/5103-0 

4. TMB Substrate (1 vial, 15 mL) 
H2O2-TMB 0.26 g/L     
(avoid any skin contact)  REF DCE004-0 

5. Stop Solution (1 vial, 15 mL)       
Sulphuric acid 0.15 mol/L   
(avoid any skin contact)   REF DCE005-0 

6. 50X Conc. Wash Solution (1 vial, 20 mL) 
NaCl 45 g/L; Tween-20 55 g/L   REF DCE006-0 
 
 

3.2. Reagents necessary not supplied 
Distilled water. 

3.3. Auxiliary materials and instrumentation 
Automatic dispenser 
Microplates reader (450 nm) 
 
Note 

Store all reagents at 2÷8°C in the dark. 
Open the bag of reagent 3 (Coated Microplate) only 
when it is at room temperature and close 
immediately after use. 

 
4. PRECAUTIONS 

• Kit components should be stored at 2÷8°C and 
should not be used after the expiry date.  

• Opened reagents are stable for 60 days when 
stored at 2÷8°C. 

• Avoid the exposure of reagent TMB/H2O2 to 
directed sunlight, metals or oxidants. 

• This method allows the determination of CEA from 
5.0 to 250 ng/mL. 

• Follow good laboratory procedures for handling 
blood products. 

• Avoid contact with reagents containing hydrogen 
peroxide, sulphuric and preservatives, which may 
be toxic if ingested. Do not pipette by mouth.  

• Follow all local, state and national regulations for 
disposal of all waste material. 

• Samples microbiologically contaminated should 
not be used in the assay. Highly lipemic or 

haemolysed specimens should similarly not be 
used. 

• CEA has a low clinical sensitivity and specificity as 
a tumour marker. Clinically an elevated CEA value 
alone is not of diagnostic value as a test for cancer 
and should only be used n conjunction with other 
clinical manifestations (observations) and 
diagnostic parameters. There are patients with 
colorectal cancer that do not exhibit elevated CEA 
values and elevated CEA values do not always 
change with progression or regression of disease. 
Smokers demonstrate a higher range of baseline 
values than non-smokers. 

 
5. PROCEDURE 
 

5.1. Preparation of the Standards 
(S0,S1,S2,S3,S4,S5)  

The standards have the following concentration: 
 

 S0 S1 S2 S3 S4 S5 

ng/mL 0 5 10 25 50 250 
Once opened, the standards are stable six months at  
+4°C. 
 
5.2. Preparation of Wash Solution 

Dilute the contents of each vial of the buffered wash 
solution concentrate (50x) with distilled water to a final 
volume of 1000 mL prior to use. For smaller volumes 
respect the 1:50 dilution ratio. The diluted wash 
solution is stable for 30 days at 2÷8°C. 
 
5.3. Preparation of the Sample 

The specimens shall be human serum or plasma; the 
usual precautions in the collection of venipuncture 
samples should be observed.  
For accurate comparison to established normal 
values, a fasting morning serum sample should be 
obtained.  
For serum preparation, the blood should be collected 
in a venipuncture tube without additives or anti-
coagulants; then allow the blood to clot and centrifuge 
the specimen to separate the serum from the cells.  
Samples may be refrigerated at 2÷8°C for a 
maximum period of 5 days. If the specimen(s) cannot 
be assayed within this time, the sample(s) may be 
stored at temperatures of -20°C for up to 30 days. 
Avoid repetitive freezing and thawing.  
When assayed in duplicate, 0.050 mL of the 
specimen is required.  
For sample with concentration over 250 ng/mL dilute 
the sample with zero Standard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4. Procedure 
 

 
6. QUALITY CONTROL 
Each laboratory should assay controls at normal, high 
and low levels range of CEA for monitoring assay 
performance. These controls should be treated as 
unknowns and values determined in every test 
procedure performed. Quality control charts should be 
maintained to follow the performance of the supplied 
reagents. Pertinent statistical methods should be 
employed to ascertain trends. The individual 
laboratory should set acceptable assay performance 
limits. Other parameters that should be monitored 
include the 80, 50 and 20% intercepts of the standard 
curve for run-to-run reproducibility. In addition, 
maximum absorbance should be consistent with past 
experience. Significant deviation from established 
performance can indicate unnoticed change in 
experimental conditions or degradation of kit 
reagents. Fresh reagents should be used to 
determine the reason for the variations. 

 
7. LIMITATIONS OF PROCEDURE 

 
7.1. Assay Performance 

Avoid microbial contamination of reagents. 
The performance data represented here were 
obtained using specific reagents listed in the package 
insert.  
It is important that the time of reaction in each well is 
held constant for reproducible results. Pipetting of 
samples should not extend beyond 10 minutes to 
avoid assay drift. If more than 1 plate is used, it is 
recommended to repeat the dose response curve. 
Addition of the substrate solution initiates a kinetic 
reaction, which is terminated by the addition of the 
stop solution. Therefore, the addition of the substrate 
and the stop solution should be added in the same 
sequence to eliminate any time-deviation during 
reaction.  

Plate readers measure vertically. Do not touch the 
bottom of the wells. Failure to remove adhering 
solution adequately in the aspiration or decantation 
wash step(s) may result in poor replication and 
spurious results. 
Use components from the same lot. No intermixing of 
reagents from different batches. 
 

7.2. Interpretation of results 
If computer controlled data reduction is used to 
calculate the results of the test, it is imperative that 
the predicted values for the calibrators fall within 10% 
of the assigned concentrations. 
 

8. RESULTS 
 

8.1. Note 
The optical densities (O.D.s) of some calibrators and 
samples may be higher than 2.0, in such a case, they 
could be out of the measurement range of the 
microplate reader. It is therefore necessary, for O.D.s 
higher than 2.0, to perform a reading at 405 nm 
(=wavelength of peak shoulder) in addition to 450 nm 
(peak wavelength) and 620 (reference filter for the 
subtraction of interferences due to the plastic). 
For microplate readers unable to read the plate at 3 
wavelengths at the same time, it is advisable to 
proceed as follows: 
• Read the microplate at 450 nm and at 620 nm. 
• Read again the plate at 405 nm and 620 nm. 
• Find out the wells whose ODs at 450 nm are 

higher than 2.0 
• Select the corresponding ODs read at 405 nm and 

multiply these values at 405 nm by the conversion 
factor 3.0 (where OD 450/OD 405 = 3.0), that is: 
OD 450 nm = OD 405 nm x 3.0. 

Warning: The conversion factor 3.0 is suggested only. 
For better accuracy, the user is advised to calculate 
the conversion factor specific for his own reader. 
The OD of calibrator 5 should be ≥ 1.3. 
 
8.2. Mean Absorbance 

Calculate the mean of the absorbance (Em) for each 
point of the standard curve and of each sample. 
 
8.3. Standard Curve 

Use the 4 parameters logistic – preferred – or the 
smoothed cubic spline function as calculation 
algorithm. 
 
8.4. Calculation of Results 

Interpolate the values of the samples on the standard 
curve to obtain the corresponding values of the 
concentrations expressed in ng/mL. 
 

9. REFERENCE VALUES 
 

 ng/mL 

Non-smoker <5ng/mL 
Smoker <10ng/mL 

 
 
 

Reagent Standard Sample Blank 

Standard 
S0-S5 25 µL 

 
 
 

 

Samples  
 

25 µL 
 
 

Conjugate 100 µL 100 µL 
 
 

Incubate at room temperature (22÷28°C) for 1 hours. 
Remove the contents from each well. Wash the wells 
3 times with 300 µL of Diluted Wash Solution. 

TMB 
Substrate 100 µL 100 µL 100 µL 

Incubate at room temperature (22÷28°C) for 15 
minutes in the dark. 

Stop 
Solution 100 µL 100 µL 100 µL 

Shake the microplate gently. 
Read the absorbance (E) at 450 nm against Blank 

  



10. PERFORMANCE AND CHARACTERISTICS 
 

10.1. Precision 
10.1.1. Intra Assay Variation 

Within run variation was determined by replicate 
measurements (16x) of three different control sera in 
one assay. The within assay variability is ≤ 5.8%. 

10.1.2. Inter Assay Variation 
Between run variations was determined by replicate 
measurements (20x) of three different control sera in 
different lots of kit. The between assay variability is ≤ 
9.9%. 
 
10.2. Accuracy 

The recovery of amounts of 10 - 20 - 40 ng/mL of CEA 
added to samples gave an average value (±SD) of 
100.7% ± 7.2% with reference to the original 
concentrations. 
 
10.3. Sensitivity 

The lowest detectable concentration of CEA that can 
be distinguished from the zero standard is 0.11 ng/mL 
at the 95% confidence limit. 
 
10.4. Specificity 

In order to assess the specificity of the antibody pair 
used for the CEA Elisa assay, massive doses of 
related analytes were spiked in a pool of patient sera: 
 
Analyte Concentration Cross Reaction 

CEA  100 % 
β-HCG 250 ng/mL ND 
AFP 5000 ng/mL ND 
CA-125 1000 U/mL ND 
PSA 1000 ng/mL ND 
CA 19-9 1000 U/mL ND 
 
10.5. Correlation 

The DIA.METRA CEA ELISA was compared to 
another commercially available CEA assay. 167 
serum samples were analysed according in both test 
systems.  
The linear regression curve was calculated: 
 
y = 1.019 x - 0.200  
r2 = 0.992 
y = CEA Predicate kit 
x = CEA Diametra kit 
 
11. WASTE MANAGEMENT 
Reagents must be disposed off in accordance with 
local regulations. 
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In vitro Diagnostikum 

Producto sanitario para diagnóstico In vitro 

Dispositif medical de diagnostic in vitro 

In vitro Diagnostic Medical Device 

Dispositivo medico-diagnostico in vitro 

Dispositivos medicos de diagnostico in vitro 
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Hergestellt von 

Elaborado por 

Fabriqué par 

Manufacturer 

Produttore 

Produzido por 
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Bestellnummer 

Nûmero de catálogo 

Réferéncès du catalogue 

Catalogue number 

Numero di Catalogo 

Número do catálogo 

  

 

 

 

  
yyyy-mm 
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Herstellungs datum 

Fecha de fabricacion 

Date de fabrication 

Date of manufacture 

Data di produzione 

Data de produção 
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Verwendbar bis 

Establa hasta (usar antes de último día del mes) 

Utiliser avant (dernier jour du mois indiqué) 

Use by (last day of the month) 

Utilizzare prima del (ultimo giorno del mese) 

Utilizar (antes ultimo dia do mês) 
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Biogefährdung 

Riesco biológico 

Risque biologique 

Biological risk 

Rischio biologico 

Risco biológico 
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Gebrauchsanweisung beachten 

Consultar las instrucciones 

Consulter le mode d’emploi 

Consult instructions for use 

Consultare le istruzioni per l’uso 

Consultar instruções para uso 
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Chargenbezeichnung 

Codigo de lote 

Numero de lot 

Batch code 

Codice del lotto 

Codigo do lote 

  

 

    

 

     
   Σ = xx 
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Ausreichend für “n” Tests 

Contenido suficiente para ”n” tests 

Contenu suffisant pour “n” tests 

Contains sufficient for “n” tests 

Contenuto sufficiente per “n” saggi 

Contém o suficiente para “n” testes 
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Inhalt 

Contenido del estuche 

Contenu du coffret 

Contents of kit 

Contenuto del kit 

Conteúdo do kit 

  

 
         Max 

    
Min 
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Temperaturbereich 

Límitaciôn de temperatura 

Limites de température de conservation 

Temperature limitation 

Limiti di temperatura 

Temperaturas limites de conservação 
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SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI/TROUBLESHOOTING 
 

ERRORE CAUSE POSSIBILI/ SUGGERIMENTI 
Nessuna reazione colorimetrica del saggio 

- mancata dispensazione del coniugato  

- contaminazione del coniugato e/o del Substrato  

- errori nell’esecuzione del saggio (es. Dispensazione accidentale dei reagenti in sequenza errata o provenienti da 

flaconi sbagliati, etc.) 

Reazione troppo blanda (OD troppo basse) 

- coniugato non idoneo (es. non proveniente dal kit originale) 

- tempo di incubazione troppo breve, temperatura di incubazione troppa bassa  

Reazione troppo intensa (OD troppo alte)  

- coniugato non idoneo (es. non proveniente dal kit originale) 

- tempo di incubazione troppo lungo, temperatura di incubazione troppa alta 

- qualità scadente dell’acqua usata per la soluzione di lavaggio (basso grado di deionizzazione) 

- lavaggi insufficienti (coniugato non completamente rimosso) 

Valori inspiegabilmente fuori scala  

- contaminazione di pipette, puntali o contenitori- lavaggi insufficienti (coniugato non completamente rimosso) 

CV% intra-assay elevato  

- reagenti e/o strip non portate a temperatura ambiente prima dell’uso 

- il lavatore per micropiastre non lava correttamente (suggerimento: pulire la testa del lavatore) 

CV% inter-assay elevato  

- condizioni di incubazione non costanti (tempo o temperatura) 

- controlli e campioni non dispensati allo stesso tempo (con gli stessi intervalli) (controllare la sequenza di 

dispensazione) 

- variabilità intrinseca degli operatori 

 

 

 

ERROR POSSIBLE CAUSES / SUGGESTIONS 
No colorimetric reaction  

-  no conjugate pipetted reaction after addition  

-  contamination of conjugates and/or of substrate  

-  errors in performing the assay procedure (e.g. accidental pipetting of reagents in a wrong sequence  or from the 

wrong vial, etc.)  

Too low reaction  (too low ODs) 

- incorrect conjugate (e.g. not from original kit) 

-  incubation time too short, incubation temperature too low  

Too high reaction  (too high ODs) 

-  incorrect conjugate (e.g. not from original kit)  

- incubation time too long, incubation temperature too high 

- water quality for wash buffer insufficient (low grade of deionization) 

- insufficient washing (conjugates not properly removed) 

Unexplainable outliers  

- contamination of pipettes, tips or containers 

insufficient washing (conjugates not properly removed) too high within-run  

- reagents and/or strips not pre-warmed to CV% Room Temperature prior to use 

- plate washer is not washing correctly (suggestion: clean washer head) 

too high between-run - incubation conditions not constant (time, CV % temperature) 

- controls and samples not dispensed at the same time (with the same intervals) (check pipetting order) 

- person-related variation 

 
 


