H E M O S I L® A C U S TA R
ADAMTS13 ACTIVITY

Il primo test automatizzato on-demand per
la diagnosi clinica ed il monitoraggio della
Porpora Trombotica Trombocitopenica (TTP)

Test on-demand per decisioni
cliniche rapide ed affidabili
HemosIL AcuStar ADAMTS13 Activity è l’unico test automatizzato
on-demand di supporto al clinico nella diagnosi e nel monitoraggio della TTP,
grazie alla superiore sensibilità analitica della chemiluminescenza.

TTP: una mortalità elevata complicata da una diagnosi complessa1
• Patologia causata dalla carenza significativa di attività di ADAMTS13 (una proteasi del fattore
di von Willebrand) che può portare alla morte del paziente a seguito della formazione di
trombi ricchi di piastrine nel microcircolo
• Malattia ematologica rara (prevalenza di 1:1,000,000)
• Mortalità del 90% se non trattata; ridotta al 10%-20% se trattata tempestivamente
• Diagnosi differenziale complessa a causa di un quadro clinico molto simile a quello di altre
microangiopatie trombotiche (TMA)
• Trattamento d’elezione è la plasmaferesi, da iniziare immediatamente (entro le prime 4-8 ore
dalla comparsa) nei pazienti con sospetta TTP. 2
Attività di ADAMTS13: il marcatore ideale
• L’unico marcatore biologico specifico per la TTP
• I metodi di laboratorio storicamente disponibili (ELISA, FRET) devono essere eseguiti da
laboratori altamente specializzati ed il referto può tardare anche diversi giorni.3, 4

HemosIL AcuStar ADAMTS13 Activity: la soluzione completamente
automatizzata che garantisce decisioni cliniche rapide ed affidabili
Una soluzione rapida on-demand su ACL AcuStar caratterizzata da eccellente sensibilità analitica
e semplicità d’uso, per una migliore cura del paziente tramite qualità ed efficienza.
Semplice, rapido, e sempre disponibile
• Non necessita di lunghe e complesse
procedure manuali
• Rapido: primo risultato disponibile
in soli 33 minuti
• Stabilità a bordo di 8 settimane per una
disponibilità on-demand 24/7 del test.

Sensibilità analitica superiore grazie
all’affidabilità della chemiluminescenza
• Ampia linearità analitica che permette
di quantificare livelli di attività <0,5%
• Accuratezza del risultato garantita dalla
tracciabilità rispetto allo standard
internazionale WHO ADAMTS13.

HemosIL AcuStar ADAMTS13 Activity supporta una migliore cura del
paziente e massimizza l’efficienza del percorso diagnostico terapeutico
Scenario 1: richiedere il test e aspettare i risultati iniziando la plasmaferesi fin da subito
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Risultato ADAMTS13
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piastrinica

65,8% Negativi3
Interrompere plasmaferesi

• Inviare i campioni presso un altro laboratorio comporta attendere diversi giorni prima di
riceverne i risultati4
• Alla luce degli effetti collaterali e dell’elevato costo ad essa associata, la plasmaferesi
andrebbe effettuata solamente quando indicata e strettamente necessaria3, 7
• La plasmaferesi ha un’efficacia limitata nel trattamento di altre microangiopatie trombotiche.5, 6, 8
Scenario 2: HemosIL AcuStar ADAMTS13 Activity
Giorno 1

Paziente con sospetta
TTP

Eseguire test
HemosIL AcuStar
ADAMTS13 Activity

Positivo

Iniziare
plasmaferesi fino
a normalizzazione
della conta
piastrinica

Negativo
Non iniziare plasmaferesi

Un positivo impatto economico-sanitario derivante dall’uso di un test
on-demand per l’attività di ADAMTS13
Migliora la cura del paziente
• Decisioni cliniche più rapide ed affidabili
• Eliminazione della plasmaferesi quando
non indicata

Improve
patient care

Migliora l’esperienza del paziente
• Aumentata probabilità di sopravvivenza
Controllo dei costi
• Plasmaferesi solo quando realmente necessaria
• Accorciamento del periodo di degenza
ospedaliera

Improve
patient
experience

Control cost

NEW HemosIL AcuStar ADAMTS13 Activity - Composizione del kit
Prodotto

HemosIL AcuStar ADAMTS13 Activity

HemosIL AcuStar VWF Controls
(titolati per attività di ADAMTS13)

Part Number

Configurazione

0009802048

Cartuccia (25 test)
Calibratore 0 (1 x 1mL)
Calibratore 1 (1 x 1mL)
Calibratore 2 (1 x 1mL)
Buffer (1 x 1,8mL)

0009802119

Low VWF Control 3 x 1mL
Normal VWF Control 3 x 1mL

Il nuovo standard per una gestione diagnostica-terapeutica in urgenza
della Porpora Trombotica Trombocitopenica (TTP)
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Le specifiche di prodotto IL possono essere soggette a modifiche per garantire sempre i più alti livelli qualitativi.
Alcune sedi IL potrebbero essere in fase di completamento della certificazione ISO.
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