
S-Monovette®

RNA Exact
Per la standardizzazione delle 
analisi delle espressioni geniche

• Stabilizzazione diretta dell’RNA
• Compatibilità ottimale con kit di isolamento presenti sul mercato
• Risultati validi delle analisi grazie alla massima resa dell’RNA
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L’analisi dell’RNA sta diventando sempre più importante e viene 
utilizzata in modo versatile. Determinando i modelli di espressione 

patologici o la prognosi dell’andamento delle malattie. 

Con la nuova S-Monovette® RNA Exact è possibile prelevare 

dell’RNA totale standardizza il prelievo di campioni per le analisi 
basate sull’RNA e permette un trasporto sicuro dal prelievo ematico 

La preparazione previene sia la degradazione dell’RNA che la nuova 
sintesi innaturale di RNA dopo il prelievo (induzione di geni dello 
stress).

I vantaggi della nuova S-Monovette® RNA Exact:

•  Prelievo di sangue possibile con tecnica di aspirazione delicata e 
tecnica sottovuoto (2 sistemi in un unico prodotto)

•  Stabilizzazione illimitata di diversi trascritti e massime rese dell’RNA

• Possibilità di isolamento dell'RNA significativamente più veloce 
rispetto ad altri sistemi consolidati

Il materiale prelevato con la S-Monovette® RNA Exact può 
 

evitando così una lunga preparazione del campione.  

Poiché con l’isolamento dell’RNA si può fare a meno 

necessarie fasi di incubazione e centrifugazione onerose in 
termini di tempo. 

L’isolamento diretto dell’RNA e la preparazione nettamente 
più rapida dei campioni riduce i tempi necessari per 
ottenere il risultato. 

Nella preparazione del campione 
prelevato con la S-Monovette® RNA 

trasferimento del materiale in un 

blocco riscaldante. 

Ne consegue un risparmio in termini 
di tempo e costi. 
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Le capacità di stabilizzazione della S-Monovette® RNA Exact sono  
garantite per: 
• 5 giorni a temperatura ambiente (22 °C)

• 14 giorni di refrigerazione (8 °C)

IN BREVE
 Tecnica di prelievo atraumatica in aspirazione

 Stabilizzazione priva di limitazioni

 

 Massime rese dell’RNA

Risparmio di tempo 
durante la preparazione 
manuale del campione

Lo schema seguente illustra il risparmio di tempo:
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Nelle Figure 2, 3 e 4 sono illustrati alcuni esempio della 
straordinaria capacità di stabilizzazione della S-Monovette®

RNA Exact sulla scorta di analisi qPCR del gene IL1B, FOS 
e IL8. La S-Monovette® RNA Exact consente di ottenere 
una conservazione del livello di espressione genica nel 

consultare il White Paper “Impact of RNA Stabilizing Blood 
Collection Tubes on Gene Expression Data Validity – A 
Comparison of S-Monovette®

scaricabile gratuitamente nel sito web di SARSTEDT.

Massime rese dell’RNA a fronte di una straordinaria capacità di stabilizzazione

di RNA vengono rapidamente sintetizzate dalle cellule e 

l’espressione di IL-8 nelle cellule del campione ematico 

enzimi ubiquitari (RNasi) o per l’esposizione al calore. 

qualsiasi degradazione dell’RNA. 

La capacità di stabilizzazione della S-Monovette® RNA Exact 
è stata confrontata con quella di un prelievo di sangue EDTA 
e con due prodotti stabilizzatori dell’RNA della concorrenza.
La Fig. 1 mostra che la massima resa dell’RNA si ottiene con 
la S-Monovette® RNA Exact (temperatura di conservazione 
22 °C).

Un grande vantaggio della S-Monovette® RNA Exact risiede nel 
fatto che non è legata a nessun sistema di isolamento. I sistemi di 

sono ottimizzati per l’uso con la S-Monovette® RNA Exact . Grazie 

ottenere le massime rese di RNA a costi ridotti. 

Poiché non è necessaria nessuna fase iniziale di centrifugazione, 

anche essere preparati in modo automatizzato senza problemi.

Figura 1

S-Monovette®

® EDTA.

Fig. 1
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1. Sistemi di isolamento manuali
• NucleoSpin®

REF 740210.20

• NucleoSpin®

REF 740200.50

2. Sistemi di isolamento automatizzati
•

REF CMG-1084-S

•
REF 2463320100

IL1B Fig. 2
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FOS Fig. 3
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Informazioni per l’ordine
Ordine n. Denominazione Confezione

S-Monovette® 20 per cartone interno / 
80 per cartone esterno

Accessori
Ordine n. Denominazione Confezione

85.1637.235 Ago Safety-Multifly® 20G con tubo di 200 mm e adattatore multiplo montato
120 per cartone interno / 

85.1638.235 Ago Safety-Multifly® 21G con tubo di 200 mm e adattatore multiplo montato
120 per cartone interno / 

Ago Safety-Multifly® 23G con tubo di 200 mm e adattatore multiplo montato
120 per cartone interno / 

Ago Safety-Multifly® 25G con tubo di 200 mm e adattatore multiplo montato
120 per cartone interno / 

Laccio emostatico monouso tournistrip® 200 per cartone esterno

78.898
50 per cartone interno / 
250 per cartone esterno

65.679 Tappo a vite per contenitore di protezione 126x30 mm
50 per cartone interno / 
250 per cartone esterno

95.900 Scatola di spedizione piccola 198x107x38 mm 50 per cartone esterno

95.901 Scatola di spedizione 198x107x50 mm 50 per cartone esterno

95.902 50 per cartone esterno

visitare www.sarstedt.com.

mercato hanno alcune limitazioni per quanto riguarda la 
stabilizzazione equivalente di tutti i trascritti [2]. La capacità 
di stabilizzazione dell’RNA della S-Monovette® RNA Exact è 

possibile di trascritti.

Nella Figura 5 è illustrato il risultato dell’analisi del cluster. 
L’analisi mostra un cluster in base a punti temporali per i 
campioni EDTA (nessuna stabilizzazione dell’RNA). La variazione 
dei trascritti durante il tempo di conservazione è maggiore della 
variabilità biologica

® RNA Exact
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Fig. 5

I campioni stabilizzati della S-Monovette® RNA Exact formano 
cluster in base ai donatori e non nel corso del tempo (inclusi i 
campioni del giorno 0). La variazione del modello di espressione 
nel tempo è inferiore alla variabilità biologica tra i donatori. 
L’analisi RNA chip mostra quindi un’eccellente conservazione 
del modello di espressione nei punti temporali misurati. 

I campioni della S-Monovette® RNA Exact si stabilizzano 
ogni 47.000 trascritti esaminati dello HumanHT-12 v4 
BeadChip in un arco di tempo di almeno 3 giorni.

CONCLUSIONE
La S-Monovette® RNA Exact 
rappresenta una sostanziale 

che per gli studi multicentrici!

• Le monovette riempite possono essere raccolte e trasportate per 
giorni senza perdita di qualità fino alla processazione

• La S-Monovette® RNA Exact non presenta alcuna limitazione nella 
stabilizzazione di trascritti diversi

• È possibile raggiungere le massime rese dell’RNA

•
ottenere il risultato si riduce in misura significativa rispetto ad altri 
prodotti

Figura 5 Analisi del cluster di campioni stabilizzati della 
S-Monovette® RNA Exact e campioni EDTA non stabilizzati 
nell’arco di 3 giorni (n = 3).



 
Implementation of a proficiency testing for the assessment of the preanalytical phase of blood samples used for RNA based analysis.  

Per eventuali domande:
non esiti a contattarci!
Visiti anche il nostro sito Internet: www.sarstedt.com

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity – A Comparison of S-Monovette®

® RNA Exact
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