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Con oltre 50 anni di esperienza e cinque generazioni di 
sistemi nefelometrici dedicati, Siemens Healthineers ha 
favorito lo sviluppo e la crescita del mercato delle analisi 
delle proteine. Abbiamo aperto la strada a tecnologie 
avanzate e a dosaggi innovativi, con lo scopo di ridurre 
la pressione continua cui sono sottoposti i laboratori  per 
semplificare i flussi di lavoro e i processi, aumentando al 
massimo la qualità del servizio, ottimizzando l’efficienza 
dei costi, per ottenere risultati migliori per medici e pazienti.

Grazie al nostro impegno nei confronti dell’innovazione 
e al conseguimento di standard sempre più elevati per 
le analisi delle proteine in vari liquidi corporei, abbiamo 
messo a punto un sistema semplice da usare, corredato da 
un menù completo di test che offre risultati accurati, sicuri 
e affidabili.

Il risultato e’ il Sistema Atellica NEPH 630*— progettato 
appositamente per i laboratori con bassa - media 
produttività che necessitano di analisi affidabili delle 
proteine su liquido cerebrospinale, siero, plasma e urine.

Portfolio Atellica dei 
prodotti per laboratorio

Progettato da Siemens
Healthineers per
permettere controllo e
semplicità e consentire
risultati migliori

Maggiore controllo del 
laboratorio, flussi di 
lavoro semplificati e più 
tempo a disposizione per 
migliorare l’operatività e i 
risultati clinici — è la 
promessa del nostro 
portfolio prodotti 
Atellica™ per laboratorio

Controllo. 
Semplicità. 
Risultati 
migliori.

I laboratori necessitano di controllo, 
semplicità e risultati migliori nelle 
analisi delle proteine.

Atellica NEPH 630 è un sistema nefelometrico dedicato che 
semplifica le operazioni di laboratorio offrendo il menù 
più ampio di analisi delle proteine su diverse tipologie di 
campioni. Analogamente agli altri sistemi della famiglia 
Atellica, semplifica il flusso di lavoro con un software 
intuitivo consentendo analisi rapide, semplici e sicure.

 *  Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La disponibilità del prodotto 
varia in base al paese.
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†la connectività del Sistema Atellica NEPH 630 e’ in fase di sviluppo.
‡I dati rappresentano il tempo medio tra i guasti dell’attuale Siemens BN ProSpec® System.
§Richiede syngo® Lab Connectivity Manager.

Scopi laboratorio Obiettivi Soluzioni : Sistema Atellica NEPH 630

Espandere
il menù dei test

Integrare le piattaforme di chimica 
consolidate con il menù dei dosaggi per 
ampliare la conoscenza delle condizioni 
dei pazienti.

La disponibilità di oltre 60 protocolli di analisi, quali dosaggi innovativi come catene 
libere leggere (FLC), transferrina carboidrato carente (CDT) e proteina beta-trace (BTP) 
per diverse tipologie di campioni, consente l’adozione di decisioni cliniche avanzate.

Flussi di lavoro
semplificati

Eliminare le difficoltà dovute a ridotta
disponibilità ed esperienza del 
personale.

Il software avanzato ed intuitivo riduce al minimo l’intervento dell’operatore segnalando 
potenziali interruzioni del flusso di lavoro.

Ottimizzazione del flusso dei dati mediante un software altamente esperto, connessione 
dello strumento con i sistemi informatici del laboratorio e con il Software Atellica PM 
1.0†, per garantire la massima operatività di laboratorio attraverso l’analisi e la 
visualizzazione dei dati.

Ridurre la complessità di refertazione
dei risultati e di gestione dei dati.

Tradizione di alta affidabilità del sistema con tempo medio tra i guasti (MTBF) di 180 
giorni.‡ La connessione del sistema con l’assistenza remota Siemens§ aumenta i tempi di 
attivita’ e semplifica la risoluzione dei problemi nel raro caso in cui sia necessario.

Ridurre al minimo le interruzioni di 
servizio.

Miglior qualità
dei risultati

Fornire risultati accurati già dalla prima 
misura.

Condizioni di reazione ottimizzate e protocolli di pre-reazione per dosaggi selezionati, 
garantiscono risultati affidabili.

Protezione dati
cybersicurezza

Ridurre al minimo il rischio di perdita
dei dati e/o di interruzioni legate a
malware.

Il software sempre aggiornato garantisce un livello elevato di cybersicurezza per 
proteggere i dati dalle minacce di sofware dannosi.

Risultati 
migliori

Semplicità

Controllo

Siemens Healthineers ha messo a punto il portfolio di 
prodotti Atellica consentendo ai laboratori di semplificare 
i flussi di lavoro e di migliorare la gestione operativa e 
i risultati clinici. Il sistema Atellica NEPH 630 coniuga 
le caratteristiche di prestazioni elevate che i clienti si 
aspettano dai sistemi nefelometrici Siemens Healthineers 
  

Semplifica le analisi delle proteine.
Integra i risultati degli stati patologici.
Aumenta le potenzialità.

quali dosaggi innovativi, accesso continuo, elaborazione 
flessibile dei campioni e risultati affidabili, con funzionalita’ 
avanzate di software e connessione IT. Rapido, semplice 
e sicuro, il sistema Atellica NEPH 630 si distingue per 
l’intuitiva interfaccia utente Atellica e per l’integrazione con 
soluzioni di laboratorio complete. 
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Maggior controllo dei flussi di lavoro.
Operativita’ di laboratorio semplificata.
Miglioramento degli outcomes clinici ed impatto 
sui dati economici.
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Controllo

Estende la vostra gamma di test con il più ampio menù di analisi delle 
proteine su diverse tipologie di campioni.

• Il più ampio menu di analisi delle proteine plasmatiche in nefelometria.

• La flessibilità dell’analizzatore consente di eseguire test su siero, urine, 
plasma e CSF.

• Oltre 50 anni di esperienza nell’analisi delle proteine hanno portato ad 
una collaborazione di lunga data con IFCC (International Federation of 
Clinical Chemistry) per lo sviluppo di standard di largo utilizzo.

La ridotta preparazione manuale focalizza il personale su mansioni più 
importanti.

• La determinazione su differenti tipologie di campioni, in modalità di 
accesso random, consente una gestione operativa ottimizzata.

• Lo scomparto di conservazione onboard di reagenti e controlli garantisce 
il funzionamento 24/7, una maggiore stabilità onboard e la riduzione 
dell’intervento dell’operatore.

• L’elevata capacità di caricamento dei campioni consente l’avvio 
immediato dei processi.

• L’identificazione positiva con codice a barre delle provette primarie, riduce 
al minimo le procedure manuali ed evita errori di scambio campioni.

• Le diluizioni automatiche e la ripetizione della misurazione dei campioni 
superiori o inferiori all’intervallo di misura, vengono eseguite senza 
l’intervento dell’operatore.
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Semplicità

Risultati 
migliori

Ottimizza i vostri flussi di lavoro di laboratorio con una elevata connessione IT.
• L’integrazione con il Software Atellica PM 1.0* semplifica la gestione del laboratorio, 

gli avvisi e la funzionalita’ di controllo remoto.**

• Il servizio remoto Siemens identifica e diagnostica i potenziali problemi hardware, 
garantendo un rapido intervento tecnico e una risoluzione ancora piu’ veloce.

• L’interfaccia QC avanzata fornisce statistiche complete, consentendo la trasmissione 
dei risultati di controllo al LIS.

Risparmio di tempo e riduzione degli sprechi con accesso continuo e tecnologia 
innovativa.

• È possibile eseguire diluizioni e ripetizioni automatiche delle analisi senza accedere 
nuovamente al campione primario.

• Produttività di circa 65 tests/ora†† . Nominale: 100 tests/ora.

• Le diluizioni personalizzate dei campioni consentono di aggiungere o ripetere 
rapidamente le analisi dei campioni.

• Campioni e reagenti possono essere caricati in continuo, senza interrompere la 
sessione di analisi.

Consente ai medici di ottenere un migliore outcome dei pazienti.
• Il Software di valutazione PROTIS® ‡‡ raccoglie i risultati delle analisi del paziente in 

un referto semplice e fornisce suggerimenti diagnostici basati su algoritmi, per 
migliorare il processo decisionale clinico.

• La stabilità tra i lotti garantisce la concordanza dei risultati e consente ai medici la 
possibilità di un monitoraggio continuo della progressione della malattia.

*La connessione al sistema Atellica NEPH 630 è in fase di sviluppo.
**Richiede funzionalità VNC (Virtual Network Computing) o desktop remoto.
††A seconda del profilo del dosaggio.
‡‡Il software di valutazione PROTIS non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La disponibilità del prodotto può variare da paese a paese.
   Contattare il rappresentante locale per informazioni sulla disponibilità.

Garanzia di risultati accurati e sicuri.
• La tecnologia nefelometrica offre un’elevata precisione e riproducibilità.

• I protocolli con pre-reazione per il controllo dell’eccesso di antigene garantiscono 
risultati più accurati e riducono la necessita’ di ripetizioni delle analisi.

• Il sistema rileva i livelli di campioni e reagenti prima delle determinazioni al fine di 
garantire l’accuretezza dei risultati.

• La visualizzazione grafica delle curve cinetiche consente una valutazione più 
approfondita e una risoluzione avanzata dei problemi.

• Il software sempre aggiornato garantisce un livello elevato di cybersicurezza.
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N Latex FLC kappa e N Latex FLC 
lambda§§ sono concepiti per migliorare la 
gestione dei pazienti con 
gammopatiemonoclonali.

• Eccellente riproducibilità tra i lotti

• Elevata specificità basata su 
anticorpi monoclonali

• I protocolli con pre-reazione 
garantiscono sicurezza elevata nel 
controllo dell’eccesso di antigene

• I reagenti, i supplementari, gli 
standard e i controlli sono 
disponibili separatamente e 
possono essere combinati 
liberamente

Amplia il menù di analisi delle proteine.  
Offre un quadro completo degli stati 
patologici.
Migliora gli outcomes clinici.

Il test N Latex BTP§§ è un metodo di 
screening rapido e accurato per 
l’individuazione del liquido 
cerebrospinale (CSF) e la stima della 
funzionalità renale residua (RRF).

• Due applicazioni—un pratico 
dosaggio completamente 
automatizzato

• Individuazione rapida di perdita di 
liquido cerebrospinale

• Determinazione agevole e affidabile 
di RRF nei pazienti in dialisi

• Elevata specificità e sensibilità

• Bassa incidenza di risultati falsi 
positivi

Il test N Latex CDT fornisce un metodo 
molto specifico per l’individuazione 
dell’abuso cronico di alcol.

• L’anticorpo monoclonale individua 
direttamente la CDT

• Calcolo automatico della 
percentuale CDT con esecuzione 
contemporanea di CDT e tranferrina

• Risultati rapidi—entro 20 minuti 
(tempo di dosaggio totale)

• Modalità di accesso random

• Risultati affidabili—eccellente 
concordanza tra laboratori, sistemi e 
lotti

Le sottoclassi IgG 1–4 offrono una 
soluzione completa per la  determinazio-
ne delle IgG. La determinazione è indica-
ta per l’approfondimento diagnostico in 
pazienti che soffrono di una vasta gam-
ma di condizioni correlate ad anomalie 
immuni e non immuni. La capacità di 
misurare tutte e quattro le sottoclassi, 
consente di individuare le carenze che 
possono essere mascherate nella deter-
minazione delle igG totali o dai livelli di 
IgG1 che sono predominanti.

• Soluzione completa da un’unica 
fonte

• Dosaggi innovativi allineati tra gli 
affidabili sistemi BN™

• Protocolli con pre-reazione per il 
controllo dell’eccesso di antigene

La quantificazione delle proteine presenta molte applicazioni per diversi 
stati patologici. Siemens Healthineers offre il più ampio menù 
nefelometrico di dosaggi delle proteine plasmatiche, comprendente la 
valutazione del rischio cardiaco, patologie renali, disturbi neurologici, 
stato nutrizionale e anemia/carenza di ferro, supportate da test innovativi 
quali FLC, CDT, BTP.
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Anemia/Metabolismo del ferro
Ferritina

Aptoglobina

Emopessina

sTfR

Transferrina

Attività del complemento
C1 inibitore dell'esterasi

C3c

C4

Disfunzioni di barriera (BEE)
Albumina

Albumina CSF

β-trace Protein§§

FLC kappa CSF§§

FLC lambda CSF§§

IgA

IgA CSF

IgG

IgG CSF

IgM

IgM CSF

Altri analiti specifici
α1-Antitripsina

α2-Macroglobulina siero

Apo A-II§§ 

Apo E§§

Ceruloplasmina

Fibronectina§§

Il sistema Atellica NEPH 630 è un analizzatore efficiente, 
che si aggiunge ai prodotti di analisi delle proteine 
plasmatiche Siemens Healthineers, in grado di fornire 
risultati accurati e un quadro completo degli stati patologici 
per migliorare gli outcomes clinici. Con la più ampia 
gamma di analisi delle proteine plasmatiche su più 
tipologie di campioni in un sistema nefelometrico semplice 
ed affidabile, Siemens Healthineers garantisce prestazioni 
diagnostiche che rendono sicuro il processo decisionale.

Gammopatie policlonali e monoclonali/ 
Sistema immunitario
β2-Microglobulina

FLC kappa§§

FLC lambda§§

Ig/Catena leggera, tipo kappa

Ig/Catena leggera, tipo lambda

IgA

IgG

IgG sottoclassi 1-4

IgM

Patologia renale
α1-Microglobulina urine

α2-Macroglobulina urine§§

β2-Microglobulina urine

β-trace protein§§

Albumina urine

Cistatina C siero

FLC kappa urine§§

FLC lambda urine§§

Ig/Catena leggera kappa urine§§

Ig/Catena leggera lambda urine§§

IgG urine

NGAL§§

Transferrina urine

Menù dei dosaggi
Infiammazione
α1-Glicoproteina acida

CRP (CardioPhase® hsCRP)

Fibrinogeno

SAA§§

Patologie Autoimmuni/Reumatiche
ADNase B

ASL

C3c

C4

CRP

RF

Rischio cardiovascolare/Terapia cardiaca
Albumina urine

Apo A-I

Apo B

Cistatina C

Fibrinogeno

CRP ad alta sensibilità (CardioPhase® hsCRP)

Omocisteina

Lp(a)

Mioglobina

Abuso cronico di alcol
CDT 

Transferrina (calcolo CDT %)

Disturbi allergici
IgE

Stato nutrizionale
Albumina

CRP

Ferritina

Prealbumina

RBP (proteina legante il retinolo)

Disordini della cogulazione
AT-III

Fibrinogeno

Plasminogeno

Per maggiori informazioni sul sistema 
Atellica NEPH 630 e su come vi possiamo 
aiutare a soddisfare le vostre esigenze di 
analisi delle proteine plasmatiche, 
contattate oggi stesso il rappresentante 
locale Siemens Healthineers.§§Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti



Atellica, BN, BN ProSpec, CardioPhase, PROTIS, syngo, 
e tutti i marchi associati, sono marchi di Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc., o delle sue affiliate. Tutti 
gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà 
dei rispettivi titolari. 

Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La 
disponibilità del prodotto può variare da paese a paese 
ed è soggetta alle diverse normative in vigore. 
Contattare il rappresentante locale per informazioni 
sulla disponibilità.

Contatti Locali 
Siemens Healthcare S.r.l. 
Via Vipiteno, 4 
20128 Milano, Italia 
Tel.: +39 02 243 1 
www.siemens.it/healthineers

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen 
Germany 
Phone: +49 9131 84 0 
www.siemens.com/healthineers
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