
Il Thermo Scientific™ Cascadion™ SM Immunosuppressants 

Panel è il primo dosaggio di farmaci immunosoppressori 

LC-MS/MS disponibile su un analizzatore ad accesso 

randomizzato di facile utilizzo. Il dosaggio misura 

esclusivamente i farmaci bioattivi e visualizza i singoli 

risultati per l'operatore. 

Non è richiesta alcuna gestione pre-analitica dei 

campioni. L'analizzatore clinico Cascadion SM esegue 

automaticamente tutti i processi di pretrattamento 

necessari, pertanto non sono richieste tecniche o 

conoscenze specialistiche. Dopo una breve formazione, 

il personale di laboratorio può utilizzare l'analizzatore 

immediatamente.

Il pannello degli Immunosoppressori Cascadion SM 

è il primo dosaggio di farmaci immunosoppressori  

LC-MS/MS eseguibile su un analizzatore clinico ad 

accesso randomizzato di facile utilizzo. Il dosaggio 

garantisce la massima accuratezza misurando solo 

le sostanze richieste per il  campione ed escludendo i 

metaboliti interferenti inattivi. 

SPECIFICHE DI PRODOTTO Pannello test Immunosoppressori Cascadion™ SM

Massima accuratezza per il dosaggio dei 
farmaci immunosoppressori in LC-MS/MS

I farmaci immunosoppressori sono generalmente 

associati al trapianto di organi ma vengono utilizzati anche 

per il trattamento di malattie autoimmuni come l'artrite 

reumatoide o la sclerosi multipla1. Alcuni vengono utilizzati 

anche nella terapia oncologica2.

I farmaci immunosoppressori agiscono inibendo uno o più 

passaggi nel percorso di attivazione dei linfociti T, di solito 

Interleuchina-2 (IL-2) (sirolimus, everolimus)3 o calcineurina 

(ciclosporina, tacrolimus)4.  Ciò inibisce lo sviluppo di 

reazioni acute contro l'ospite (GVH, dette in genere "rigetto 

del trapianto"), ma rende anche il paziente più vulnerabile a 

malattie e infezioni comuni5.  Il monitoraggio del livello dei 

farmaci immunosoppressori è fondamentale per prevenire 

i problemi legati al GVH, consentendo al paziente di vivere 

una vita ragionevolmente normale.  

Uno dei problemi dei test per farmaci immunosoppressori 

è che l'assorbimento del farmaco dipende da una serie 

di fattori, quali la dieta e altri farmaci6. Pertanto, i livelli 

di dosaggio di un farmaco immunosoppressore possono 

presentare differenze pari a 8 volte anche se il paziente è 

conforme al regime di dosaggio7.

Un altro problema del test risiede nella possibilità di 

combinare i farmaci per proteggere il trapianto, evitando 

però effetti collaterali indesiderati8. Qualsiasi metodo 

analitico deve essere in grado di rilevare e differenziare 

accuratamente più farmaci.

I dosaggi immunologici vengono utilizzati più comunemente 

per il monitoraggio terapeutico di farmaci immunosoppressori 

poiché gli stessi vengono facilmente integrati nei flussi di 

lavoro di laboratorio generici. Tuttavia, anche altri farmaci 

o integratori e i metaboliti dei farmaci possono interferire 

nel dosaggio immunologico, causando una sovrastima dei 

livelli dei farmaci9. La Cromatografia liquida in tandem con la 

spettrometria di massa (LC-MS/MS) è molto più precisa, ma 

storicamente richiede una preparazione ed una esperienza 

tecnica approfondite.

Pannello di test pronto all'uso per ciclosporina A, everolimus, sirolimus e tacrolimus
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Ciclosporina A Tacrolimus Everolimus Sirolimus

Intervallo di misurazione analitica 

(ng/ml)
8.5 – 920 0.85 – 34.5 0.85 – 34.5 0.85 – 34.5

Materiale del campione
Sangue intero 

umano

Sangue intero 

umano

Sangue intero 

umano

Sangue intero 

umano

Frequenza di calibrazione 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni

Stabilità dello standard interno 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni

Vantaggi

• Non è richiesto alcun pretrattamento del campione

• Campionamento automatico dalle provette da tubo primario 

• Tutti i materiali per il dosaggio sono pronti all’uso e vengono forniti da Thermo Fisher Scientific

• Nessuna interferenza dai metaboliti

•  Risultati coerenti in tutti i laboratori che utilizzano l'analizzatore clinico Cascadion SM e il pannello Immunosoppressori 

Cascadion SM

Nessun pretrattamento 

La formulazione dello standard interno include materiali che causano la precipitazione delle proteine e la lisi delle cellule 

ematiche nei campioni di sangue intero. Ciò elimina la necessità di pretrattamento manuale e la relativa possibilità di 

errore umano.

Campionamento automatico da provette di tubo primario

Le provette primarie dei campioni di sangue intero possono essere stappate, collocate nei rack di campioni ed è 

possibile eseguire la scansione del codice a barre tramite il collegamento analizzatore-LIS. Ciò consente di risparmiare 

tempo e ridurre la possibilità di errori umani.

Capacità di accesso randomizzato

I campioni possono essere analizzati non appena vengono ricevuti, senza la necessità di eseguire il batch dei campioni. 

I campioni urgenti possono essere facilmente aggiunti all’elenco di lavoro e caricati nello scomparto dei campioni senza 

mettere in pausa l'analizzatore.  

Se l'analizzatore è inattivo, il tempo per ottenere il primo risultato è di circa 30 minuti. Successivamente, i risultati 

saranno rilasciati a intervalli di circa 2,5 minuti. In questo modo i medici ottengono risultati tempestivi e accurati per 

assistere i pazienti. 

Risultati coerenti in tutti i laboratori

I risultati dei test sviluppati in laboratorio possono variare a seconda dei laboratori, in quanto i singoli laboratori creano 

i propri calibratori. Poiché Thermo Fisher Scientific fornisce tutti i reagenti e i materiali di consumo, i risultati saranno 

coerenti da un laboratorio all'altro, anche se i laboratori sono ampiamente separati.

Caratteristiche prestazionali

Tutti i test sono stati eseguiti secondo le linee guida del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Informazioni generali



Specificità

La specificità del dosaggio è stata valutata secondo le linee guida CLSI EP07 e EP37. Per stabilire eventuali 

potenziali interferenze provenienti da sostanze endogene ed esogene sulla determinazione quantitativa dei farmaci 

immunosoppressori, sono state utilizzate sostanze con strutture chimiche simili e altri composti endogeni ed esogeni.

I campioni di test sono stati preparati mediante l'aggiunta a campioni di sangue intero raggruppati con gli analiti a due 

concentrazioni cliniche definite con composti potenzialmente interferenti. I composti con bias <10% sono stati indicati 

come non interferenti.

Composto Concentrazione di test Composto Concentrazione di test

Bilirubina e bilirubina coniugata 0.60 mg/mL Anticorpi umani anti-murini  Livello umano normale

Biotina 3.5 µg/mL Gamma globulina umana 93.5 mg/mL 

Colesterolo 5 mg/mL Fattore reumatoide 1350 IU/mL

Creatinina 150 ug/mL Trigliceridi 15 mg/mL

Ematocrito 15%-60% Acido urico 235 µg/mL

Albumina umana  100 mg/mL Vitamina B12 1.0 ng/mL

Eritromicina 138 µg/mL Rifampina 48 µg/mL

Fluconazolo 25.5 µg/mL Sulfasalazina 75 µg/mL

Lidocaina 15 µg/mL Tobramicina 33 µg/mL

Prednisolone 1.2 µg/mL Leflunomide 126 µg/mL

Prednisone 99 ng/mL Acido micofenolico 42 µg/mL

Precisione del saggio

La precisione del saggio è stata valutata secondo le linee guida CLSI EP05-A3.  Tre livelli di campione di test per ciascun 

analita sono stati creati da campioni di donatori raggruppati e analizzati su ciascuno dei 2 analizzatori.  L'ordine dei 

campioni è stato randomizzato.

Entro la serie Tra le serie Tra giorni diversi Intra-laboratorio

Analita Campione 

di prova

Purezza 

N

Media 

(ng/ml)

SD %CV SD %CV SD %CV SD %CV

Ciclosporina A

Basso 80 58.38 1.29 2.2 0.00 0.0 1.62 2.8 2.07 3.6

Medio 80 353.27 8.18 2.3 3.85 1.1 5.08 1.4 10.37 2.9

Alto 80 714.28 11.70 1.6 0.00 0.0 11.61 1.6 16.48 2.3

Everolimus

Basso 80 3.51 0.12 3.3 0.03 0.9 0.08 2.4 0.15 4.2

Medio 80 5.73 0.20 3.4 0.14 2.4 0.00 0.0 0.24 4.2

Alto 80 8.85 0.30 3.4 0.09 1.0 0.00 0.0 0.31 3.5

Sirolimus

Basso 80 4.04 0.17 4.2 0.09 2.3 0.04 1.1 0.20 4.9

Medio 80 7.83 0.27 3.4 0.00 0.0 0.08 1.0 0.28 3.6

Alto 80 15.41 0.54 3.5 0.00 0.0 0.18 1.2 0.57 3.7

Tacrolimus

Basso 80 3.57 0.10 2.9 0.00 0.0 0.08 2.1 0.13 3.6

Medio 80 9.04 0.23 2.6 0.17 1.8 0.00 0.0 0.29 3.2

Alto 80 16.28 0.48 3.0 0.21 1.3 0.24 1.4 0.58 3.5
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Ulteriori informazioni disponibili all'indirizzo thermofisher.com/cascadion

Bibliografia  

1. Wiseman AC, Immunosuppressive Medications, Clin J Am Soc Nephrol, 11:2, Feb 5 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC4741049/

2. US Food and Drug Administration, Approved Drugs, Everolimus, Feb 26 2016. https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/

ucm488028.htm

3. Wiseman, AC, Immunosuppressive Medications, op. cit.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Kelly P, Kahan BD, Review: Metabolism of immunosuppressant drugs, Curr Drug Metab, 3,3, June 2002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/12083321.

7. National Institutes of Health, LiverTox, April 2018. https://livertox.nlm.nih.gov/Tacrolimus.htm

8. Johnston A, Holt DW, Therapeutic drug monitoring of immunosuppressant drugs, Br J Clin Pharmacol 47: 4, 1999. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC2014241/

9. Tacrolimus/Cyclosporine Pathway, Pharmocokinetics, Pharmacogenomics Knowledge Base.  https://www.pharmgkb.org/pathway/PA165986114

10. Branhorst G, Oellerich M, Maine G, Taylor P, Veen G, Wallemacq P, Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry or Automated 

Immunoassays: What are the Future Trends in Therapeutic Drug Monitoring? Clinical Chemistry, April 2012. http://clinchem.aaccjnls.org/

content/58/5/821. 

Informazioni per gli ordini

Articolo Numero di parte Articolo Numero di parte

Cascadion SM 

Immunosuppressants Panel Internal 

Standard

10018777 Cartuccia Quick Connect H 992200

Cascadion SM 

Immunosuppressants Panel 

Calibrator Set

10018772 Solvente A MB123-1

Controllo Cascadion SM 

Immunosuppressants  

Panel Control 1

10018773 Solvente B MB122-1

Controllo Cascadion SM 

Immunosuppressants  

Panel Control 2

10018774 Solvente C MB124-1

Controllo Cascadion SM 

Immunosuppressants  

Panel Control 3

10018775 Soluzione lavaggio sonde 1 T001252500

Analizzatore clinico Cascadion SM 99990000 Soluzione lavaggio sonde 2 T001262500

Armadio accessori per analizzatore 

clinico Cascadion SM
990700 Soluzione lavaggio sonde 3 MB124-212

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. 
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