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SCHEDA DI SICUREZZA 
 

N° 410384-1  Versione B    Data : 03.12.1998 
        Data di revisione : 09.05.2002 
 

NOME DEL PRODOTTO  

DESCRIZIONE DEL KIT 

 
 
 

CENTRO ANTI-VELENI :  
/ 

 
SOCIETA’ SPECIALIZZATA NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI : 
 

/ 
 
Questa scheda completa le istruzioni tecniche per l’uso, ma non le sostituisce. Le informazioni in essa contenute, 
fornite in buona fede, sono basate sullo stato delle nostre conoscenze, ad oggi, relative al prodotto. L’attenzione 
degli utilizzatori si deve inoltre focalizzare sui rischi in cui si può incorrere nel caso il prodotto non venisse 
utilizzato per gli scopi per i quali è stato concepito. 
 
 
 

bioMérieux Italia S.p.A. 
Via Fiume Bianco, 56 - 00144 Roma 

Tel. 06/523081 - 06/52308240 

 

MDA D-Dimer 
Cod. 252575 

 

 

Test immunologico basato su particelle di lattice (LIA) per la determinazione del 
D-dimero nel plasma umano citratato. 
Il kit contiene :   Reattivo al lattice 
    Assay Buffer 
    Diluent 
    Reference 
    Positive Control 
    Septum Discs 
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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

• MDA D-Dimer       Cod. 252575 
• bioMérieux, Inc. - 100 Rodolphe Street - Durham, North Carolina 27712 - USA 

2. INFORMAZIONE SUI COMPONENTI  

CAS Componente  Percentuale Limite di esposizione 

N.A. Plasma umano (Positive Control/Reference)  N.D. 

26628-22-8 Sodio azide (Assay Buffer/ Reattivo al 
lattice) 

0,05 % N.D. – PEL 
0,29 mg/m3 TLV-C 

26628-22-8 Sodio azide 0,05 % N.D. - PEL 
0,29 mg/m3 TLV-C 

26628-22-8 Sodio azide (Positive Control/Reference) 7,9 % N.D. - PEL 
0,29 mg/m3 TLV-C 

PEL = OSHA Permissible Exposure Limit (Limite di esposizione consentito) 
TLV = ACGIH Threshold Limit Value (Valore limite della soglia) 
TWA = Time Werghted Average (Tempo della media ponderata) 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Molto tossico se ingerito. 
A contatto con acidi libera gas molto tossici. 
Tossico per gli organismi acquatici, può causare danni duraturi all’ambiente acquatico. 
In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con molta acqua e sapone. 
Indossare indumenti e guanti di protezione adeguati. 
In caso di incidente o se si avvertono sintomi di malessere, consultate immediatamente un medico (se 
possibile mostrategli l’etichetta).  

Classificazione EU : Molto Tossico, pericoloso per l’ambiente. 
Frasi R ed S :  R28, R32, R51/53, S28, S36/37, S45, S60. 

RISCHI PER LA SALUTE : 
Inalazione  : L’inalazione delle polveri o dei vapori può causare irritazione all’apparato respiratorio 

ed effetti sistemici simili a quelli conseguenti all’ingestione. 
Contatto con la pelle : Il contatto può causare irritazione. La sodio azide può essere assorbita 

attraverso la pelle con effetti e sintomi simili all’ingestione. Il Positive 
Control ed il Reference contengono materiale di origine umana. Fare 
attenzione al rischio biologico. 

Contatto con gli occhi : Il contatto può causare irritazione. 
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Ingestione  : Può causare irritazione gastrointestinale, vertigine, nausea ed altri malesseri. La sodio 

azide è altamente tossica se ingerita e può provocare nausea, vomito, fiato corto, 
abbassamento della pressione sanguigna e collasso. Il Positive Control ed il Reference 
contengono materiale di origine umana. Osservare le procedure di bioprotezione nel 
manipolare questi prodotti ed i campioni dei pazienti.  

Rischio di danni cronici per la salute : Al momento, non sono conosciuti. 
Rischio cancerogeno : Nessun componente di questo prodotto è indicato come cancerogeno o 

sospetto cancerogeno da IARC, NTP o OSHA. 
Patologie aggravate dall’esposizione  : Non conosciute. 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

- Inalazione  : Portare la vittima all’aria aperta. In caso di arresto respiratorio, praticare la 
respirazione artificiale. In caso di difficoltà respiratoria, somministrare 
l’ossigenoterapia. Necessità di un esame medico immediato. 

- Contatto con la pelle : Togliere gli indumenti contaminati. Irrorare la zona di contatto con 
abbondante acqua, quindi lavare la pelle con acqua e sapone. Far 
intervenire un medico se si manifestano irritazione od altri sintomi. Se il 
Positive Control od il Reference penetrano in ferite o lesioni della pelle, 
è necessari un esame medico immediato. 

- Contatto con gli occhi : Irrigare immediatamente con molta acqua, per almeno 15 minuti, 
mantenendo aperte le palpebre. Consultare immediatamente uno 
specialista. 

- Ingestione  : Non somministrare nulla ad un soggetto in stato di incoscienza o con convulsioni. Se 
la vittima è cosciente, sciacquare la bocca con acqua o con latte e far bere uno o due 
bicchieri di acqua per diluire. Necessità di un esame medico immediato. 

5. MISURE ANTI-INCENDIO  

Temperatura di infiammabilità : Nessuna 
Temperatura di auto-infiammabilità : Nessuna 
Limiti di infiammabilità :   LEL : N.A.   UEL : N.A. 
Mezzi di estinzione  : Utilizzare ogni mezzo appropriato per circoscrivere l’incendio 
Procedure speciali anti-incendio : I pompieri dovrebbero indossare sempre autorespiratori con 

pressione positiva e indumenti a protezione integrale dove 
sono usate o conservate sostanze chimiche. 

Rischi eccezionali di incendio e di esplosione  : Alte concentrazioni di polvere nell’aria possono 
rappresentare un pericolo di esplosione. 

Prodotti di combustione pericolosi : Ossidi di carbonio e di azoto. 
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6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE  

Pulire rapidamente tutto il materiale versato. Poiché il Positive Control ed il Reference contengono 
plasma umano, trattarli come prodotti a rischio biologico. Trattare con un liquido detergente e con 
una soluzione di candeggina al 10%. Asciugare completamente l’area con un panno umido e smaltirlo 
come rifiuto a rischio biologico. Raccogliere gli altri con un assorbente idoneo. Mettere in un 
contenitore sigillato ed etichettarlo per lo smaltimento. 

7. PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LA CONSERVAZIONE  

• Manipolazione : Seguire le indicazioni riportate sulla scheda tecnica. 
Seguire le regole di buona pratica di laboratorio per evitare qualsiasi contatto con i reattivi di 
laboratorio (ingestione, contatto, inalazione …). 
Prevenire il contatto con la pelle e con gli occhi. Non respirare le polveri o le sospensioni. 
Rispettare le normali precauzioni di biosicurezza nella manipolazione dei reagenti e dei campioni dei 
pazienti. 

• Conservazione : Conservare a 2-8°C,come indicato sulla scheda tecnica. 

8. PROTEZIONE DEL PERSONALE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI 
PROTEZIONE  

• Aerazione : il sistema di aerazione del laboratorio deve essere adeguato. 

• Protezione respiratoria: normalmente non richiesta. 

• Guanti: guanti impermeabili. 

• Protezione degli occhi: si raccomanda l’uso degli occhiali di sicurezza da laboratorio 

• Altre dispositivi/indumenti di protezione : Sono necessari indumenti di protezione per evitare il 
contatto con la pelle o con gli abiti. 

9. PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE  

• Aspetto : Positive Control/Reference : compressa liofilizzata. 
  Reattivo al lattice, Assay Buffer, Diluent : liquidi trasparenti. 

pH 7,4-8,1 (reagenti liquidi) Punto di ebollizione  N.A. 

Tensione di vapore N.A. Punto di fusione N.A. 

Densità del vapore  N.A. Percentuale di volatilità N.A. 

Evaporazione N.A. Peso specifico N.A. 

Solubilità in acqua Solubile Coefficiente di solubilità 
in olio/ acqua 

N.D. 
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10. STABILITA’ DEL PRODOTTO E REATTIVITA’ 

Stabilità: Stabile alle normali condizioni di temperatura e di pressione. 
Condizioni da evitare : Evitare i surriscaldamento. 
Incompatibilità: Metalli (alluminio, mercurio, zinco, rame,piombo) e acidi forti. La sodio azide può 

reagire con le tubature in piombo e in rame formando azidi metalliche altamente 
esplosive. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: la sodio azide può reagire con i metalli formando azidi 
esplosive. Il contatto con gli acidi provoca la formazione di 
gas idrozoici altamente tossici.  

Polimerizzazioni pericolose: N.A. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

Sodio azide:  Orale ratto LD50: 27 mg/kg. RTECS 
Dermico coniglio: 20 mg/kg. RTECS 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Sodio azide:  Daphnia pulex LC50: 4,2 mg/l/96 ore a 15°C. HSDB 
Trota arcobaleno LC50: 0,8-1,6 mg/ l/96 ore a 13°C. HSDB 

13. INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

Smaltimento dei rifiuti: Conformarsi ai regolamenti locali o nazionali vigenti. Il materiale utilizzato 
ed il Positive Control/il Reference non utilizzati devono essere smaltiti come 
rifiuti a rischio biologico. 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO  

IATA / ICAO TRASPORTO VIA AEREA 

Proper Shipping Name: Solido tossico, inorganico, n.a.s. 
Nome tecnico: Sodio azide 
Numero UN: UNN3288 
Classe di rischi: 6.1 
Gruppo di imballaggio: III 
Etichetta richiesta: Tossico 
IATA Packaging Requirements: Passeggeri e Cargo - 619 
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15. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  

T+ MOLTO TOSSICO  

R28 : Molto tossico per ingestione. 
R32 : A contatto con acidi libera gas molto tossico. 
R51/53 : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 

l’ambiente acquatico. 
S28 : In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 

acqua 
S36/37 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
S45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, 

mostrargli l’etichetta). 
S60 : Questo materiale e il suo contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

16. ALTRE INFORMAZIONI  

Per uso diagnostico in vitro. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Dr. Mauro Elia 
Direttore Scientifico 
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