
 
 
 
 

G6-PDH 
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) 
Il deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) è il più frequente difetto 
ereditario enzimatico degli eritrociti. Si tratta di un deficit frequente, che interessa 
0,5-26% della popolazione e circa 420 milioni di soggetti nel mondo. Le regioni più 
colpite sono l'area mediterranea, l'Africa subsahariana, le Americhe (popolazioni 
africane e ispaniche) e l'Asia sudorientale. Anche in Italia l’incidenza è abbastanza 
elevata, con picchi fino al 30% in alcune zone del cagliaritano. Quello del favismo è 
un caso emblematico di come la ricerca medica associata ad una corretta 
informazione e supporto alle famiglie possa molto in termini di prevenzione.  
La diagnosi del deficit può essere condotta mediante test di screening anche 
neonatale su sangue intero e successiva conferma dosando direttamente e 
quantitativamente la G6PD nei globuli rossi. 
 

4 test per una diagnosi rapida 
quantitativa e uno screening neonatale 

sicuro: 
 

 
 
 
 
 
 
 



TEST QUALITATIVI A LETTURA VISIVA 
 
 
G-6PDH CareStart TEST 
 
♦ Test Rapido Laterl Flow da sangue intero. 
♦ Metodo Tetrazolium/Formazan test. 
♦ Monotest. 
♦ Lancette pungidito sterili incluse nel kit 
♦ Lettura visiva, non richiede l’utilizzo di strumentazione. 
 
TARGET: screening in ambulatorio e in laboratorio 

 
 
 

 
 
G-6PDH VISUAL TEST 
 
♦ Test Rapido a Viraggio Colorimetrico 
♦ Reagenti liquidi pronti all’uso. 
♦ Metodo DCPIP 2,6-dichlorophenolindophenol. 
♦ Monotest. 
♦ Lettura visiva, non richiede l’utilizzo di strumentazione 
 
TARGET: screening in laboratorio 

 

 
 

 
 
 
 

Code No. Product Pack-size 

G0221 G-6PDH CareStart 25 Test 

Code No. Product Pack-size 

25936 G-6PDH Visual 10 Test 



TEST QUANTITATIVI 
 

CareStart G-6PDH Biosensor 
 
♦ Misura quantitativa dell’attività del  G6PD con metodo elettrochimico. 
♦ Campione: sangue intero o da K3 EDTA 
♦ Volume campione: 5 ㎕ 
♦ Risultato in  4 minuti. 
♦ Sensore di temperatura. 
♦ Memoria interna fino a 1000 risultati. 
 
TARGET: test quantitativo in ambulatorio e laboratorio 
 

 
 
 

 
G6PDH KINETIC U.V.   
 
♦ Misura quantitativa dell’attività del  G6PD con metodo cinetico U.V. 
♦ Campione: sangue intero, siero o plasma. 
♦ Tempo di reazione: 17 minuti 
♦ Dosaggio manuale e automatizzabile. 
 
TARGET: test quantitativo in laboratorio 

 

Code No. Product Pack-size 

BGB-E00182 

BGS-E02582 

G-6PDH Biosensor CareStart 

G-6PDH Biosensor Strips 

1 each 

25 strip 

Code No. Product Pack-size 

68905 G-6PDH Kinetic 20x3 ml. 


