
Test INNOVANCE Anti-Xa 

Test per il dosaggio degli 
anticoagulanti, semplificato
Semplifica il dosaggio degli anticoagulanti:  
un unico metodo, ottimizzato e pronto  
all’uso, per Eparine e DOAC
siemens-healthineers.com/hemostasis



Per il monitoraggio e la gestione del rischio emorragico, 
 in caso di terapie anticoagulanti   con Eparina o 
anticoagulanti orali ad azione diretta (DOAC), i laboratori 
sono chiamati ad eseguire i dosaggi dei campioni per un 
numero sempre maggiore di farmaci.  Spesso il personale 
di laboratorio dedica una parte significativa del suo tempo 
all’esecuzione di questi test, destreggiandosi tra molteplici 
reagenti, calibrazioni specifiche e altri diversi passaggi. 

Test per il dosaggio degli anticoagulanti: semplificato  
Il test INNOVANCE® Anti-Xa* è un metodo cromogenico 
automatizzato per la determinazione quantitativa 
dell’attività dell’Eparina non frazionata (ENF), dell’Eparina  
a basso peso molecolare (EBPM) e delle concentrazioni  
di Rivaroxaban e Apixaban nel plasma umano Citratato. 
Unendo il test per il dosaggio dell’Eparina con quello  
per il dosaggio dei DOAC in un unico metodo semplice  
e pronto all’uso, il test INNOVANCE Anti-Xa* semplifica  
la gestione dei dosaggi, riduce la complessità degli ordini  
e offre ai laboratori la possibilità di effettuare test  
in modo economico.  

Disponibile senza tempi di attesa  
Il test INNOVANCE Anti-Xa* è un reagente realmente 
liquido pronto all’uso per il dosaggio dell’Eparina e  
dei DOAC, che offre un accesso costante a test rapidi e 
specifici per gli anticoagulanti. A differenza della maggior 
parte delle soluzioni disponibili sul mercato, questo test 
non richiede preparazione manuale o tempi di attesa. 
Grazie a queste caratteristiche, si favorisce il dosaggio  
dei farmaci, in modo da  controllare il rischio emoragico  
e prevenire l’insorgenza di eventi  avversi per i pazienti,   
e si accelera anche il flusso di lavoro  del vostro  
laboratorio, per il dosaggio degli anticoagulanti.

Perché la precisione nella valutazione  
degli DOAC è indispensabile  
Gli anticoagulanti orali ad azione diretta, quali Rivaroxaban 
e Apixaban, sono farmaci inibitori diretti del fattore Xa, che 
si sono evoluti nel corso del tempo grazie alla loro praticità 
di somministrazione e alla brevità dell’emivita. Sebbene 
l’assunzione di questi farmaci generalmente non richieda 
monitoraggio, è necessario eseguire test per il dosaggio 
dei DOAC per gestire in modo adeguato i pazienti con 
disturbi della coagulazione, in situazioni di emergenza  
che richiedono interventi chirurgici non programmati e in 
caso di comorbilità rilevanti (ad es. insufficienza renale). 

Un’unica soluzione per i test Anti-Xa: 
semplificata e pronta all’uso
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ENF - 6° standard internazionale 

EBPM - 2° standard internazionale

Sovrapposizione dello standard 
OMS per EBPM e per ENF

Misurato con il test INNOVANCE Anti-Xa* sul sistema BCS XP.

* Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La disponibilità del prodotto può variare da un Paese all’altro ed è soggetta a prescrizioni normative diverse.

Perché il test Anti-Xa rappresenta la scelta 
migliore per il monitoraggio dell’Eparina  
L’Eparina è un farmaco anticoagulante tradizionale che 
esiste in due forme: Eparina non frazionata (ENF) ed 
Eparina a basso peso molecolare (EBPM), entrambe 
 in grado di accelerare notevolmente l’inattivazione  
del Fattore Xa da parte dell’antitrombina. Dati clinici 
dimostrano che il monitoraggio dell’Eparina mediante  
un test Anti-Xa garantisce diversi vantaggi rispetto ai  
test aPTT (tempo di tromboplastina parziale attivata):1–5

• Curva dose-risposta più lineare 
• Livelli di Eparina più stabili durante la terapia  
• Riduzione del numero di campioni ematici necessari 
• Riduzione del numero di aggiustamenti del  

dosaggio terapeutico

Risultati interpretati in modo sicuro e preciso  
Il test INNOVANCE Anti-Xa* è caratterizzato da un set  
di calibratori universali che impiega una singola curva di 
calibrazione per le diverse Eparine (ENF ed EBPM), 
semplificando l’interpretazione dei risultati ed eliminando  
il rischio di una valutazione sulla curva sbagliata. Il set  
di calibratori universali è riconducibile agli standard 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per  
ENF ed EBPM; ciò contribuisce a garantire che il personale 
di laboratorio interpreti i risultati relativi all’Eparina con 
sicurezza e precisione. 

Inoltre, questo test* è dotato di due set di calibratori 
specifici (Rivaroxaban e Apixaban), da usarsi in base al 
farmaco per i DOAC da dosare,  a garanzia di una misura 
precisa delle concentrazioni di farmaco in ng/mL



Migliori risultati per i laboratori  
di qualsiasi dimensione  
Grazie alla sua configurazione compatta e pronta all’uso,  
il test INNOVANCE Anti-Xa* contribuisce al miglioramento 
dei risultati per i laboratori. È possibile utilizzarlo su 
un’ampia gamma di sistemi, per soddisfare le esigenze  
dei laboratori di qualsiasi dimensione: 
• I reagenti liquidi non richiedono alcuna preparazione 

manuale o ricostituzione e ciò consente al personale  
di dedicarsi a mansioni più importanti

• La configurazione del kit riduce nel laboratorio la 
manipolazione dei materiali e la complessità degli ordini 

• Con un solo flacone di reagente è possibile effettuare  
fino a 36 test†, a seconda della combinazione, su tutti  
i sistemi. 

• Essendo pronto all’uso, sostiene la tempestività del 
trattamento dei pazienti 

• Disponibile su diverse piattaforme, inclusi i sistemi  
BCS® XP e Atellica® COAG 360* di Siemens Healthineers 
e i sistemi Sysmex® CA-660,‡ CS-2500/5100 e 
CN-3000/6000*

Basato su un principio comprovato:  
Test INNOVANCE Anti-Xa*  
Il test INNOVANCE Anti-Xa* si basa sulle prestazioni 
comprovate del test INNOVANCE Heparin. Sfrutta gli stessi 
componenti già utilizzati nel test INNOVANCE Heparin ma 
è in grado, allo stesso tempo, di misurare i DOAC. Inoltre, 
perfeziona la gamma di prodotti per emostasi Siemens  
Healthineers, che forniscono le prestazioni di cui il vostro 
laboratorio ha bisogno per affrontare le sfide più difficili.
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Studio di confronto tra metodi per il test INNOVANCE
Anti-Xa* con campioni di EBPM ed ENF  

Regressione di Passing-Bablok
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Valutazione combinata:
= Clexane
= Fragmin
= Innohep
= LMWH
= Lovenox
= UFH

n = 306 (combinati)
y = 1,111 x + 0,003
Intervallo di confidenza al 95%: 
 Pendenza   (1,085 ; 1,136)
 Intercetta   (-0,012 ; 0,018)

Coefficiente di correlazione di Pearson:
r = 0,981 (r² = 0,962)

Evoluzione della medicina  
di precisione, grazie ad una 
migliorata accuratezza 
diagnostica nel dosaggio  
delle Eparine e dei DOAC

* Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La disponibilità del prodotto può variare da un Paese all’altro ed è soggetta a prescrizioni normative diverse. 
† Intervallo di capacità dei test: da 22 a 36 test. Solo per i test per il dosaggio dei DOAC: 22 test a flacone; solo per i test per il dosaggio dell’Eparina: 36 test a flacone.
‡Solo per i test per il dosaggio dell’Eparina.

Studi di confronto tra metodi per il test INNOVANCE Anti-Xa* sul sistema Sysmex CS-2500 vs. il test STA-Liquid 
Anti-Xa sul sistema STA Compact Max

Numero (n) Coefficiente di  
correlazione (r) Equazione di regressione

Bias previsto a

30 ng/mL 50 ng/mL 100 ng/mL

Rivaroxaban 102 0,979 y = 0,945x + 5,136 ng/mL 3,5 ng/mL 2,4 ng/mL –0,4 ng/mL

Apixaban 107 0,975 y = 1,081x – 2,329 ng/mL 0,1 ng/mL 1,7 ng/mL 5,8 ng/mL

* Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La disponibilità del prodotto può variare da un Paese all’altro ed è soggetta a prescrizioni normative diverse.

Contatta il tuo rappresentante Siemens Healthineers  
oggi stesso per semplificare l’esecuzione dei test per il 
dosaggio degli anticoagulanti con INNOVANCE Anti-Xa.*

Prestazioni solide in tutti i parametri
• Intervallo di misura ampio e coerente, da 0,10  

a 1,50 UI/mL, per l’Eparina ENF ed EBPM 
• Singola curva di calibrazione per il dosaggio  

dell’eparinemia, che include cinque livelli  
per una migliore accuratezza e precisione 

• Intervallo di misura per i DOAC compreso tra  
20 e 350 ng/mL, ampliabile fino a 700 ng/mL  
mediante diluizione del campione 

• Misurazioni quantitative di Rivaroxaban e Apixaban 
mediante curve di calibrazione farmaco specifiche. 

• Affidabile progettazione del metodo, a bassa 
suscettibilità d’interferenze. 

• Elevata coerenza da lotto a lotto, che aiuta a garantire 
risultati dei pazienti omogenei nel corso del tempo
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Per noi di Siemens Healthineers, l’obiettivo è consentire agli 
operatori sanitari di offrire un servizio sempre migliore, fornendo 
loro strumenti di supporto nel percorso verso l’espansione della 
medicina di precisione, la trasformazione dell’offerta di cure 
sanitarie e il miglioramento dell’esperienza del paziente, il tutto 
grazie alla digitalizzazione dell’assistenza sanitaria. 

Si stima che ogni giorno 5 milioni di pazienti a livello mondiale 
traggano benefici dalle nostre tecnologie e dai nostri servizi 
innovativi nei settori dell’imaging diagnostico e terapeutico, della 
diagnostica di laboratorio e della medicina molecolare, nonché 
della salute digitale e dei servizi aziendali. 

Siamo un’azienda leader nella tecnologia medica, che vanta oltre 
120 anni di esperienza e 18.000 brevetti in tutto il mondo. Grazie 
all’impegno di oltre 50.000 colleghi in 75 Paesi, continueremo  
a innovare e plasmare il futuro dell’assistenza sanitaria. 

Atellica, BCS, INNOVANCE e tutti i marchi associati sono marchi di 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o delle sue affiliate. Sysmex  
è un marchio di Sysmex Corp. Tutti gli altri marchi depositati e le  
altre marche sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

La disponibilità del prodotto può variare da un Paese all’altro ed  
è soggetta a requisiti normativi diversi. Si prega di contattare il 
proprio rappresentante di zona per informazioni sulla disponibilità. 

Questa brochure è destinata all’uso solo al di fuori degli  
Stati Uniti (OUS). L’esposizione o la promozione a un pubblico 
statunitense è vietata.
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