L'accuratezza della tecnologia LC-MS/MS
con la convenienza dell'automazione
Analizzatore clinico Cascadion SM
per la diagnostica specialistica

L'analizzatore clinico Thermo Scientific™ Cascadion™ SM è un
cromatografo liquido-spettrometro di massa tandem (LC-MS/MS)
completamente automatizzato, progettato per la massima facilità
d'uso nei laboratori clinici. La tecnologia LC-MS/MS è uno strumento
analitico molto potente, in grado d’offrire livelli elevati di accuratezza,
precisione, sensibilità e specificità.
L'analizzatore Cascadion é costituito da una piattaforma completa
per analisi cliniche avanzate, che comprende :
• Funzioni di preparazione dei campioni completamente
automatizzate
• Kit diagnostici dedicati
• Connettività LIS
Per l'utilizzo del sistema Cascadion non è richiesta alcuna
conoscenza specialistica in ambito LC-MS/MS.

Proiettate il Vostro laboratorio verso il futuro
Cos'è la tecnologia LC-MS/MS?
La tecnologia LC-MS/MS è ampiamente riconosciuta come
la tecnica analitica di riferimento per molte aree di analisi
di chimica clinica. Il principio si basa sull'isolamento, sul
rilevamento diretto e sulla quantificazione di molecole
bersaglio in base alle loro proprietà chimiche e al rapporto
massa/carica. Le molecole bersaglio vengono caricate
attraverso un processo di ionizzazione che avviene nella
sorgente di ioni all'interno dell'analizzatore.
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Perché utilizzare la tecnologia LC-MS/MS?
La tecnologia LC-MS/MS offre una serie di vantaggi
rispetto ad altri metodi, come i dosaggi immunologici:
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Flusso di lavoro tipico sistema LC-MS/MS senza preparazione
automatizzata dei campioni e refertazione dei risultati

Automazione in LC-MS/MS:
la strada verso un futuro migliore nell'assistenza sanitaria
Perché automatizzare la tecnologia LC-MS/MS?
I sistemi LC-MS/MS convenzionali implicano lo sviluppo, la
convalida e l'implementazione di test sviluppati in laboratorio
(LDT). Tale processo molto laborioso, comporta flussi di
lavoro manuali complessi che richiedono un elevato livello
di conoscenze tecniche specialistiche. Si tratta inoltre
di un processo estremamente dispendioso in termini di
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tempo, dallo sviluppo iniziale, alla disponibilità clinica, che
varia notevolmente in base al livello di esperienza in ambito
LC-MS/MS dei professionisti di laboratorio. Nella maggior
parte dei casi, gli LDT vengono sviluppati ed implementati
a livello di singolo laboratorio, con un notevole grado di
variabilità interlaboratorio.*

Analizzatore Cascadion SM:
via libera all'intero potenziale della LC-MS/MS clinica

Precisione
• La tecnologia LC-MS/MS offre una
maggiore accuratezza, precisione
e specificità grazie alla misurazione
diretta degli analiti

Semplicità d'uso
• Flusso di lavoro ad accesso casuale
e automazione integrata facilmente
collegabili al LIS

Progettato per il laboratorio clinico
• Facile implementazione di nuovi dosaggi senza le costose e lunghe fasi di
sviluppo e convalida

• Caricamento della provetta principale
• Reagenti e materiali di consumo con
• I dosaggi completamente standardizmediante un'unica interfaccia utente
codice a barre e registrazione delle
zati offrono risultati coerenti e confrone con un solo pulsante di avvio per un
azioni degli utenti per mantenere
tabili nel tempo e tra strumenti diversi
tempo di funzionamento non presidiato di
tracciabilità e conformità
circa 4 ore, senza necessità di aggiungere
materiali di consumo
• Possibilità di esecuzione di più test
contemporaneamente su un unico
campione per ottimizzare l'efficienza
e la produttività

Flessibilità di funzionamento e tempi di completamento rapidi
per integrare la LC-MS/MS nel flusso di lavoro di routine
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Facilità di accesso per reagenti, materiali di
consumo e manutenzione
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Area preparazione campioni

5. Caricatore campioni e calibratori

2. Interfaccia utente grafica

6. Caricatore reagenti e controlli

3. Armadio dei solventi

7.

4.

8. Armadio dei rifiuti

Caricatore puntali di miscelazione

Caricatore recipienti di estrazione

Tutti i componenti necessari
per il dosaggio da un'unica
fonte

9. Armadio cromatografia
liquida (LC)
10. Cartucce a innesto rapido
11. Armadio spettrometro
di massa (MS)

Tutti i materiali di consumo e prodotti monouso on board
vengono visualizzati in un'unica schermata di stato
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Progettato per semplificare l'implementazione,
la gestione e il supporto
L'analizzatore clinico Cascadion SM per la diagnostica
specialistica offre dosaggi pre-convalidati pronti
all'uso
Questo sistema ad accesso casuale completamente integrato
consente ai laboratori clinici di sfruttare gli esclusivi vantaggi
analitici della tecnologia LC-MS/MS per eseguire dosaggi
in modo rapido e semplice generando risultati coerenti e
affidabili con tempi di completamento rapidi. Grazie ad una
gamma di kit in espansione, il sistema Cascadion consente
ai laboratori clinici di ampliare la propria offerta di servizi
per includere ulteriori determinazioni basate su LC-MS/MS,
come ad esempio il pannello di antidepressivi triciclici.

Il sistema Cascadion consente di
completare l'implementazione e la
verifica dei dosaggi in poche settimane,
con un notevole risparmio di tempo e
risorse rispetto alle piattaforme LCMS/MS tradizionali.

Implementazione dei dosaggi mediante kit pronti all'uso
dedicati all'analizzatore Cascadion SM
Durata media ciclo
Inizio

8 giorni

16 giorni

Implementazione dosaggio
Verifica dosaggio

Field application specialist
Manutenzione minima
L'analizzatore clinico Cascadion SM è stato progettato per
richiedere una manutenzione minima. La manutenzione a
cura dell'utente può essere eseguita da qualsiasi operatore
formato. I tempi stimati sono:
• Manutenzione giornaliera: 10 min
• Manutenzione settimanale: 20 min
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24 giorni

32 giorni

Verifica dosaggio
Documentazione
dosaggio
disponibile

Disponibile

Team di laboratorio
Un supporto efficace per il laboratorio
È disponibile una linea di assistenza telefonica per rispondere
a qualsiasi richiesta o domanda. Uno specialista del servizio
di assistenza Cascadion si accerterà della risoluzione della
richiesta. Se è necessaria una visita in loco, uno specialista
raggiungerà il laboratorio entro un giorno lavorativo.

Assistenza Cascadion: un team che
comprende le vostre priorità
Gli specialisti del servizio di assistenza Cascadion hanno
maturato una lunga esperienza nel funzionamento degli
analizzatori in ambiente clinico. I nostri esperti comprendono
appieno la natura critica del vostro lavoro e la necessità di
massimizzare i tempi di operatività.
Contratto di assistenza e supporto completo
Per garantire la continuità e l'efficienza nell'uso del sistema
Cascadion, è disponibile un contratto di assistenza
e supporto completo, che comprende tutti i costi di
manodopera e trasferta per le emergenze in caso di
guasto, nonché la manutenzione preventiva comprendente
tutti i componenti necessari per l'utilizzo dell'analizzatore
Cascadion per l'intero anno.

Mese 12
Visita di MP

Mese 9
Visita di
ispezione

Mese 3
Visita di
ispezione

Mese 6
Visita di MP

Grazie alle quattro visite programmate
annualmente da parte di uno
specialista del servizio di assistenza
Cascadion, è possibile mettere in atto
una ricerca predittiva dei guasti per
massimizzare i tempi di operatività
complessivi e ridurre al minimo i tempi
di inattività non pianificati.

Il contratto di assistenza e supporto completo prevede:
• Tempo di risposta in loco entro il giorno lavorativo
successivo
• Team di supporto e assistenza in loco dedicato
• Supporto tecnico globale specializzato
per il sistema Cascadion
• Supporto attivo mediante accesso remoto, che
consente il supporto predittivo
• Tutti i ricambi e i materiali di consumo per la
manutenzione preventiva
• Tutte le spese di manodopera e trasferta

• Programma di formazione certificato per
utenti giornalieri e operatori chiave
• Due visite di manutenzione preventiva
programmate all'anno
• Due visite di ispezione programmate all'anno
• Connettività dati inclusa nell'installazione
• Disponibilità di ulteriori opzioni di assistenza;
per informazioni, contattare il rappresentante
Cascadion di zona
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Riepilogo del sistema
Produttività

Fino a 25 campioni/ora (siero, plasma)
Fino a 23 campioni/ora (sangue intero)

Capacità campione

60 campioni: sei rack da dieci ampolle portacampioni o provette primarie stappate

Tipo di campioni

Siero, plasma e sangue intero

Capacità reagente

60 posizioni per i reagenti o i controlli

Codici a barre supportati

Codice 128, Codabar (configurabile), Codice 39 e 2 di 5 interlacciato con codice di
controllo

Connettività

RS-232 o TCP/IP secondo gli standard CLSI LIS01-A2 e CLSI LIS02-A2

Grazie alla semplificazione, all'accelerazione dell'implementazione dei dosaggi e a
un repertorio crescente di kit pronti all’uso, l'analizzatore Cascadion é in grado di
rendere la tecnologia LC-MS/MS, standard di riferimento per eccellenza, accessibile
ad una ampia gamma di laboratori clinici, offrendo così enormi vantaggi ai medici,
ai pazienti e al sistema sanitario in generale.
• Kit pronti all’uso Cascadion dedicati per una soluzione completa “chiavi in mano”
• Caricamento flessibile dei campioni con elaborazione ad accesso casuale per
massimizzare l'efficienza del laboratorio clinico
• Utilizzabile da qualsiasi professionista di laboratorio senza necessità di
competenze specialistiche in ambito LC-MS/MS

Per ulteriori informazioni, scrivere all'indirizzo cascadion.info@thermofisher.com
o visitando il sito thermofisher.com/cascadion

I prodotti Thermo Fisher Scientific sono distribuiti a livello globale, pertanto l'uso, le applicazioni e la disponibilità del prodotto in
ciascun Paese dipendono dallo stato dell'autorizzazione alla commercializzazione stabilita dalle normative locali.

Ulteriori informazioni disponibili all'indirizzo
thermofisher.com/cascadion
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