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Gentile Cliente,

questo numero speciale di EsaDia prende le mosse da una serie di incontri macroregionali organizzati da 
Roche Diagnostics nel corso del 2012 in diverse località italiane con lo scopo di favorire il confronto tra Pro-
fessionisti della Salute su tematiche organizzative e di Medicina di Laboratorio sempre più attuali.
Il punto di riflessione di partenza è il profondo cambiamento dello scenario economico ed organizzativo che 
ha interessato il Sistema Sanitario degli ultimi anni e che pone delle nuove sfide a tutti gli operatori del set-
tore. “Fare di più con meno” è ormai l’imperativo che, in tutti i settori economici, politici e sociali, impone la 
ricerca di nuove soluzioni sempre più efficienti ed efficaci.
Non fa eccezione la Medicina di Laboratorio, parte integrante e centrale del Sistema Salute nella gestione ed 
ottimizzazione dei percorsi clinico-diagnostici del Paziente.
La disponibilità di soluzioni tecnologiche sempre più evolute, automatizzate, flessibili, produttive ed affidabi-
li, insieme all’identificazione di nuovi marcatori biologici e la messa a punto di nuove tecniche di rilevazione 
in ambiti sempre più vasti, come la genomica e la proteomica, rendono la Medicina di Laboratorio un settore 
sempre più complesso.
Da una parte la riduzione delle risorse umane ed economiche a disposizione del Laboratorio e dall’altra le 
sempre più stringenti necessità cliniche, di certificazione e di qualità dell’informazione diagnostica e l’eleva-
zione degli standard di servizio richiesti al Laboratorio, pongono sempre più i Manager della Salute di fronte 
a scelte organizzative profonde, che non possono prescindere dalle scelte tecnologiche e dalla collaborazione 
progettuale con gli operatori di settore.
Il Laboratorista si trova a dover interagire con una realtà complessa in cui i portatori di interesse sono mol-
teplici (amministrativi, politici, clinici e pazienti) e alle esigenze di risparmio e razionalizzazione della spesa 
deve corrispondere un’ottimizzazione dei percorsi clinico-diagnostici, eliminando le ridondanze ma garan-
tendo l’esecuzione del test appropriato in un arco di tempo clinicamente accettabile.
Prendendo spunto dal 15° anniversario dell’introduzione sul mercato di Elecsys 2010, il primo strumento 
automatico per analisi immunometriche di Roche Diagnositcs basato sulla tecnologia elettrochemilumine-
scente (ECLIA), abbiamo ripercorso le tappe dello sviluppo di nuovi sistemi modulari pre-analitici, analitici 
e post-analitici, evidenziando quanto la disponibilità di soluzioni sempre più automatizzate, personalizzabili 
e flessibili, abbia reso possibile un nuovo approccio progettuale all’organizzazione del laboratorio. 
Se fino ad alcuni anni or sono la configurazione di un laboratorio era fondamentalmente determinata dalla 
necessità di ricorrere a diversi strumenti in grado di effettuare ciascuno un certo numero di parametri in 
funzione del menu e della produttività del singolo strumento, oggi è possibile, con piattaforme modulari e 
consolidate, progettare il proprio laboratorio in funzione dei flussi di lavoro ottimali, a partire dall’analisi del 
contesto territoriale, dell’organizzazione dell’Azienda Sanitaria in cui si opera, dei flussi di arrivo dei campio-
ni, delle risorse economiche ed umane disponibili.

 I ntroduzione
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Proprio a partire da queste considerazioni, abbiamo invitato diversi Professionisti della Medicina di Labo-
ratorio a presentare le proprie esperienze in termini progettuali e realizzativi, descrivendo modelli tra loro 
anche molto diversi, e per questo più efficienti, in quanto frutto di un’attenta pianificazione, progettazione e 
verifica dell’outcome rispetto ai desiderata iniziali. 
Roche Diagnostics, in questo campo, intende proporsi non solo come un distributore di strumenti, reagenti 
e servizi, ma come un vero e proprio consulente al fianco dei Manager della Salute per l’individuazione del 
modello organizzativo più adatto nella propria realtà. Siamo infatti convinti che, soprattutto in un contesto 
così complesso ed eterogeneo in termini territoriali ed organizzativi come quello italiano, la proposizione di 
un unico modello uguale per tutti tenda a creare inefficienza, e che sia invece necessario partire da un’attenta 
analisi di tutti i fattori ambientali rilevanti per poter progettare il modello organizzativo più adatto ad ogni 
singola realtà. È poi necessaria una fase di verifica periodica dei flussi di lavoro, anche in funzione di even-
tuali riorganizzazioni che possono intervenire all’interno dell’Ente (accorpamenti, modifica dei carichi di 
lavoro, riduzione delle risorse disponibili, ecc.) per evidenziare eventuali inefficienze o aree di ottimizzazione 
e sviluppare rapidamente le necessarie azioni correttive.
Un approccio di questo tipo è facilitato dalla disponibilità di soluzioni modulabili e flessibili, mentre può 
diventare un ostacolo di fronte a soluzioni organizzative troppo rigide.
Naturalmente, all’efficienza organizzativa, deve corrispondere anche la qualità del dato analitico e la rilevan-
za dell’informazione clinica ad esso correlata. Proprio in quest’ottica abbiamo invitato Laboratoristi e Clinici, 
a confrontarsi su alcune tra le principali novità diagnostiche nell’ambito immunometrico, evidenziando la 
necessità di condividere i percorsi clinico-diagnostici, nell’interesse del Paziente, con una collaborazione in-
terdisciplinare stretta e continua.
Tra i temi trattati, si sono affrontate le principali linee guida in tema di diagnostica cardiologica, con par-
ticolare attenzione all’utilizzo di Troponine ad alta sensibilità nella corretta diagnosi di Infarto Miocardico 
Acuto in situazioni di Emergenza Urgenza, si è rifocalizzata l’attenzione sul ruolo diagnostico e prognostico 
dei marcatori di rimodellamento osseo, si sono illustrate le ultime novità in tema di diagnostica del carcinoma 
ovarico grazie al nuovo marcatore HE4 e, infine, si è evidenziata l’importanza dei programmi di Valutazione 
Esterna di Qualità a garanzia dell’affidabilità del dato analitico generato.
Siamo certi che i contributi che potrà leggere in questo numero, che costituiscono solo una parte di quanto 
presentato nel corso degli incontri locali, Le saranno utili spunti di riflessione per la Sua attività quotidiana.

Le auguriamo una buona lettura.

La redazione
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Quale futuro per la medicina  
di laboratorio?

M. Plebani
Cattedra di Biochimica Clinica - Università di Padova e Dipartimento Medicina di Laboratorio

Azienda Ospedaliera - Università di Padova

Il sistema sanitario, che viene universalmente 
riconosciuto come sistema ad elevata comples-
sità, con numerosi soggetti portatori di interes-
se (stakeholders) che presentano una miriade 
di bisogni ed obiettivi spesso conflittuali, è 
destinato a subire una profonda trasformazione 
nei prossimi anni. 
All’interno del sistema sanitario, la medicina 
di laboratorio è ritenuta uno dei volani del 
cambiamento per le aspettative legate all’intro-
duzione di tecnologie innovative (“omics”) ed 
esami in grado di supportare l’evoluzione della 
medicina personalizzata, e per l’uso sempre 
più sofisticato dell’informatica. La medicina 
di laboratorio è una disciplina ancor giova-
ne, a dispetto delle tracce  di semplici esami 
di laboratorio (il paradigma è l’esame delle 
urine) praticati in tutte le civiltà che la storia 
ci permette di conoscere, ed a livello gene-
razionale si assiste ad una ricerca di identità 
che il professionista del laboratorio clinico 
deve ritrovare. L’evoluzione avvenuta in poche 
decadi, grazie all’incredibile sviluppo delle te- 

cnologie, sia quelle direttamente correlate alle 
metodiche di analisi sia all’uso crescente dell’in-
formatica, ha mutato drasticamente lo scenario 
nel quale opera il professionista ed ha cambiato 
inevitabilmente anche il rapporto fra laborato-
rio e clinica. 
Il passaggio da esami semplici ed usati sostan-
zialmente per il monitoraggio delle malattie ai 
test genetici per l’identificazione del rischio e 
per la guida alla somministrazione di farmaci 
molecolari comporta una rivoluzione nel modo 
di intendere, organizzare e gestire la medicina 
di laboratorio. 
Andando a ritroso nel tempo, è facile intuire la 
crisi d’identità di un professionista che non più 
di 10 anni fa passava la giornata al microscopio, 
esaminando uno ad uno i sedimenti urinari, i 
preparati ematologici ed i tracciati elettrofore-
tici ed oggi si trova a dover gestire una mole 
enorme di informazioni e tecnologie sofisticate. 
Se pensiamo che, dalla scoperta della biochimi-
ca degli acidi nucleici nel 1953 in poco meno 
di mezzo secolo si è arrivati alla possibilità di 
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sequenziare l’intero genoma di un individuo in 
pochi giorni, risulta immediato il mutamento 
dello scenario nel quale opera il laboratorista (1).
Il progresso della medicina di laboratorio e le 
ricadute nel rapporto con la clinica non sono 
però riferibili esclusivamente agli sviluppi delle 
“omics”. La Tabella 1 riassume i principali 
volani del mutamento del ruolo del laboratorio 
clinico.
La disponibilità dei risultati in tempo reale ha 
modificato in modo significativo la gestione del  
paziente critico ed ha supportato la nascita della 
medicina d’urgenza, sia attraverso la disponibi-
lità di esami svolti in modo decentrato (POCT) 
nel Dipartimento di Emergenza (ad esempio 
l’emogasanalisi), sia attraverso la comunicazio-
ne informatica ed immediata di analisi effettua-
te nei laboratori istituzionali. 
Lo sviluppo e la disponibilità di test diagnosti-
camente efficienti ed efficaci ha modificato i 
percorsi diagnostico-terapeutici, migliorando  
gli esiti di salute e riducendo i costi per il siste-
ma. Esempi ormai ben conosciuti sono l’intro-
duzione della determinazione della troponina 
nel sospetto dolore cardiaco che ha permesso di 
documentare e trattare gli infarti senza anoma-
lie dell’elettrocardiogramma (NSTEMI) e degli 
anticorpi anti-transglutaminasi che hanno rivo-
luzionato la diagnostica della malattia celiaca (2). 
L’identificazione di fattori biochimici di rischio 
di malattia, a partire dal colesterolo nel caso 
delle patologie aterosclerotiche, ha portato a 
prendere conoscenza del legame fra stili di vita 
e sviluppo di patologie quali la cardiopatia e lo 
stroke, e quindi a modificare la dieta, aumenta-
re l’attività fisica o assumere terapie non tanto 
per curare ma per prevenire gli sviluppi di 
queste malattie.

Le conoscenze su fattori di rischio molecolare, 
come nel caso di BRCA1 e 2 nei carcinomi di 
mammella e ovaio permettono una sorveglian-
za di questi soggetti, specie se appartenenti a 
famiglie con membri già colpiti da queste pato-
logie, e di suggerire terapie preventive. La pos-
sibilità di valutare attraverso la farmacogenetica 
la metabolizzazione di farmaci quali il warfarin, 
il tamoxifen e anti-depressivi permette di per-
sonalizzare le dosi, evitando effetti avversi e lo 
studio dell’espressione di bersagli di farmaci 
molecolari come trastuzumab (herceptin) e 
glivec (3) è necessario per garantire sicurezza al 
paziente ed efficienza al sistema sanitario.
Gli scenari che si prospettano, però, se da un 
lato sottolineano le grandi aspettative per il 
futuro della disciplina, evidenziano anche i 
pericoli e le difficoltà che si stanno già vivendo.
In particolare, la possibilità di trasportare i 
campioni biologici e consolidare le attività ana-
litiche, l’enorme sviluppo dell’automazione e 
la dipendenza da sistemi diagnostici sviluppati 
dalle aziende del settore hanno prodotto il feno-
meno della “commoditization”, ossia la tenden-
za a ritenere i test, e più in generale, i servizi di 
laboratorio clinico, delle “commodities”. Questo 
termine identifica un bene per cui c’è domanda 
ma che è offerto senza differenze qualitative 
sul mercato ed è fungibile, cioè il prodotto è 
lo stesso indipendentemente da chi lo produce 
e si differenzia esclusivamente in termini di 
costo. Pertanto, vista la crescente pressione eco-
nomica che si è abbattuta sul sistema sanitario,  
politici ed amministratori ritengono di poter 
valutare e riorganizzare l’erogazione dei servizi  

Tabella 1 - I volani del cambiamento nel laboratorio 
clinico

Ambito Esempio Ricaduta clinica

Risposte in tempo reale Emogasanalisi Gestione paziente critico

Impatto sul percorso diagnostico Troponina Gestione dolore toracico

Identificazione fattori di rischio Colesterolo Modifiche stile di vita/terapia

a livello biochimico

Identificazione fattori di rischio BRCA1-2 Sorveglianza/terapia preventiva

a livello molecolare

Farmacogenetica Warfarin Terapia personalizzata

Espressione target farmacologici HER-2 Terapia personalizzata
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continuerà lo sviluppo delle analisi decentra-
te, ossia dei POCT e del near-patient testing, 
anche per effetto della carenza di forza-lavoro. 
Nel nostro Paese, a differenza degli US e di 
altri Paesi occidentali, la carenza non colpisce, 
almeno per ora, le figure del tecnico di labora-
torio. La “crisi vocazionale” è, invece, evidente a 
livello della dirigenza, specialmente medica, ed 
inevitabilmente comporta la ridiscussione dei 
compiti e dei ruoli che storicamente contrasse-
gnavano la divisione del lavoro all’interno del 
laboratorio clinico.
L’informatica è destinata ad assumere un ruolo 
sempre più dominante, sia per quanto attiene 
alla gestione dei flussi di richiesta e risposta,  
 
 
 

 
di laboratorio basandosi su un solo parame-
tro: l’efficienza economica che si identifica,  
erroneamente, con il costo per test.
Ma le sfide che il laboratori clinici si trovano 
a fronteggiare sono ben più numerose, come 
appare nella tabella 2.
In ambito gestionale, la tendenza al consolida-
mento ed alla creazione di network diagnostici 
è destinata inevitabilmente a continuare, anche 
perchè le tecnologie emergenti e sofisticate 
dovranno necessariamente essere concentrate 
in pochi centri di eccellenza non solo per i costi 
ma anche per l’elevata professionalità e qua- 
lificazione che richiedono. Pertanto, accanto  
al consolidamento dei laboratori istituzionali,  
 

 Tabella 2 - Le sfide per la medicina di laboratorio

Ambito Ricadute

Gestione organizzativa Consolidamento e network

Decentralizzazione analitica Gestione dei POCT

Carenza di forza-lavoro Riduzione del personale

Gestione dell’informatica Fascicolo sanitario elettronico

Maggiori responsabilità Gestione dell’informazione

Ricerca traslazionale Introduzione test innovativi
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Le “spending reviews” che sono state fatte, e si 
faranno in futuro, possono e devono ridurre 
sprechi e tagliare rami secchi, ma dovranno 
mantenere ed anzi aumentare la qualità ed il 
valore del sistema. Il valore, come ben noto, si 
misura in risultati, prima di tutto risultati di 
salute (quantità e qualità di vita) e, in secondo 
ordine, risultati economici. E’ quindi inevitabile 
passare da misure basate sui volumi ad indica-
tori di valore, e per i laboratori clinici la sfida è 
saper coniugare l’innovazione con la standar-
dizzazione e la qualità delle prestazioni (6).
La qualità dei servizi di laboratorio, quindi, è 
destinata ad essere vista nell’ottica centrata sul 
paziente come capacità di assicurare valore in 
tutte le fasi del ciclo, il cosiddetto “brain-to-
brain loop” (7). 
Ciò significa che la qualità analitica è condizio-
ne necessaria ma non sufficiente e che nell’ot-
tica della sicurezza per il paziente è necessa-
rio garantire consulenza nelle fasi di richiesta 
(appropriatezza prescrittiva) e di interpretazio-
ne (appropriatezza interpretativa) degli esami. 
Un passo decisivo in questa ricerca di qualità  
globale è la disponibilità di indicatori che non si  
limitino a valutare la fase analitica ma possano 
anche garantire il controllo di tutte le fasi extra-
analitiche, riducendo il rischio di errore (8). 
Il gruppo di lavoro su “Laboratory errors and  
 

sia perchè le “omics” richiedono conoscenze 
avanzate nella analisi ed interpretazione dei 
dati analitici, e il trasferimento delle informa-
zioni fra centri che potranno integrare i flussi 
analitici.
Ma, soprattutto, l’introduzione delle “omics” è 
destinata a cambiare radicalmente il rapporto 
clinica-laboratorio e richiederà ai professio-
nisti del laboratorio l’assunzione di nuove e 
maggiori responsabilità, talvolta responsabilità 
“dirette” nella gestione dei pazienti. 
Il pendolo della collaborazione clinica-labora-
torio è destinato a modificare la sua corsa per la 
necessità del clinico di ricevere consulenza sia 
nella fase di richiesta che di interpretazione di 
queste analisi sempre più sofisticate (4). 
Questo richiederà, ovviamente, una profonda 
riforma nei curricula formativi dei corsi di lau-
rea e delle specializzazioni dell’area della medi-
cina di laboratorio (5). Poichè il cambiamento 
del modo di erogare servizi di laboratori appare 
ineludibile ed è strettamente correlato con la 
riorganizzazione dei sistemi sanitari, l’unico 
modo per prevedere il futuro è crearlo, almeno 
a livello di elaborazione e di visione teorica. 
Non vi è dubbio che, all’interno del dibattito 
sulle modalità di riorganizzazione dei sistemi 
di cura, la creazione di valore gioca un ruolo 
indiscusso. 
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servizi sulla base della pura efficienza economi-
ca. Il destino sarebbe la morte per asfissia e per 
una inesorabile ed infinita ricerca della contra-
zione del costo per test. 
L’unica via per un futuro migliore è posizionare 
ancor più saldamente l’erogazione dei servizi di 
laboratorio all’interno dei percorsi diagnostico-
assistenziali, ricercando il coordinamento e la 
collaborazione con la clinica, ed attivando uno 
stile di lavoro veramente interdisciplinare che 
misuri e migliori continuamente gli esiti clinici 
(outcomes). 
A distanza di qualche anno, la nuova sin-
drome che si vuole evitare è la “Sindrome di 
Stoccolma” perchè troppi professionisti del 
laboratorio clinico sembrano conniventi con 
chi disegna e propugna una riorganizzazione 
dei servizi di laboratorio centrata sui volumi e 
sulla pura efficienza economica. 
Ed ancora, questa nuova sindrome impedisce 
di guardare al futuro, alla necessaria ed indi-
spensabile garanzia di luoghi e professionalità 
appropriate per assicurare la formazione dei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patient safety” della Federazione Internazionale 
di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio 
(IFCC) ha identificato una serie di indicatori sui 
quali sta raccogliendo dati a livello internazio-
nale e da vari laboratori per stabilire specifiche 
di qualità che rendano possibile il monitoraggio 
ed il miglioramento continuo delle prestazioni, 
anche in ottica di armonizzazione (9).
Qualche anno fa, esaminando la situazione 
dei laboratori clinici e dei loro professionisti, 
era stata identificata una nuova sindrome, la 
cosiddetta Sindrome di Alamo, per descrivere 
l’errore che si stava commettendo a livello di 
professione (10). 
Come ben noto, la missione spagnola di Alamo 
è il simbolo della resistenza di coraggiosi patrioti 
contro le forze preponderanti dell’esercito mes-
sicano. La resistenza, pur eroica, portò peraltro 
alla morte di tutti i patrioti dopo un lungo assedio.  
La lezione che proviene dalla “battaglia di 
Alamo” è che i laboratoristi devono evitare, 
sotto la pressione delle sfide che il sistema 
sanitario sta vivendo, l’errore di rinchiudersi  
all’interno delle loro strutture, riorganizzando i  
 

Figura 1 - Brain to brain loop
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e devono rimanere le basi della disciplina (11). 
L’unico modo di prevedere il futuro è crearlo, 
attraverso uno progetto che sappia declinare 
i valori fondamentali della professione con le 
risorse e l’innovazione tecnologica. 

professionisti del futuro e la qualità dell’assi-
stenza nei prossimi anni. 
Lo sforzo collettivo per riorganizzare i servizi 
di laboratorio deve basarsi sulla scienza, sulla 
professionalità e sui valori etici che rimangono  
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Razionalizzazione dei flussi di lavoro  
con soluzioni ad alta automazione

A. Tinivella
                                                                 Direttore Dipartimento Area Diagnostica e Servizi - ASL Novara

Premessa 
Il contesto politico-economico in cui opera-
no i Servizi di Medicina di Laboratorio, alla 
luce di una evidente inappropriatezza prescrit-
tiva qualiquantitativa, impone oggi più che 
mai una razionalizzazione dei modelli orga-
nizzativi. Noi, professionisti della Medicina 
di Laboratorio, dobbiamo saper rispondere ai 
bisogni dell’utente e tenere conto delle risorse 
disponibili, ma soprattutto, volendo introdur-
re nuove tecnologie e dovendo programma-
re nuovi investimenti, dobbiamo basarci su 
una valutazione ragionata del contesto setto-
riale e territoriale in cui operiamo. L’analisi 
dell’”ambiente” in cui si lavora deve portare 
ad una severa autocritica; spesso in passato 
si è perseguita la logica di “voler fare tutto in 

casa, chiedendo alle aziende del settore di avere 
le strumentazioni più recenti e sofisticate, a 
prescindere da un’analisi sui carichi di lavoro 
effettivi e dal pieno utilizzo delle strumentazioni 
stesse nell’arco della giornata” (M. Plebani - 
Biochimica clinica, 2004, vol. 28, n.2). 
Oggi invece dobbiamo essere consapevoli che 
non esiste la soluzione ideale o “sognata”, esi-
stono piuttosto soluzioni corrette in quanto 
progettate sui dati di contesto e finalizzate a 
garantire quei servizi diagnostici equi ed ade-
guati che i Laboratori Analisi hanno il dovere 
di erogare.

Il contesto
L’ASL NO è un’azienda pubblica di servizi 
sanitari che opera su un territorio di circa 1200 
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kmq., in gran parte coincidente con quello 
della Provincia di Novara. Ne fanno parte 77 
comuni, per una popolazione residente di circa  
350.000 abitanti. 
L’Azienda si articola in quattro Distretti (Arona, 
Borgomanero, Galliate, Novara) e garantisce il 
ricovero per diagnosi e cura delle malattie che 
richiedono interventi di urgenza o emergenza 
e non affrontabili in ambulatorio o a domi-
cilio, presso le Strutture afferenti al Presidio 
Ospedaliero di Borgomanero e Arona che, in 
questi mesi, è oggetto di conversione in Centro 
di Assistenza Primaria.

Laboratorio Analisi ASL Novara
Il Laboratorio Analisi dell’ASL di Novara 
è ubicato presso il Presidio Ospedaliero di 
Borgomanero. E’ localizzato a Nord rispetto al 
territorio, ma in posizione strategica rispetto 
alle vie di comunicazione. Sono 18 i centri di 
prelievo e raccolta campioni presenti nelle sedi 
distrettuali di Novara e Provincia e sono oltre 
60 i punti di accettazione per i pazienti ricove-
rati nei due Presidi Ospedalieri di Borgomanero 
e Arona. Il sistema di trasporto campioni con-
segna ogni giorno il materiale prelevato a circa 
1700 utenti per un totale di circa 3 milioni di 
determinazioni all’anno (Fig.1- 2)
Alla fine del 2010 il Laboratorio di Borgomanero, 
nato dall’accorpamento di tre Laboratori pree-
sistenti, è stato trasferito nella modernissi-
ma palazzina dei servizi diagnostici dell’ASL 
Novara; una sede di oltre 3600 mq. complessivi, 
dotata di impianti tecnologici all’avanguardia, 

disegnata e realizza-
ta per ospitare anche 
il Centro Prelievi 
Ospedaliero, l’Ana-
tomia Patologica, 
il SIMT, l’Al-
lergologia e la 
Diabetologia (Fig. 
3)

Un’opportunità
Sempre nel 2010,  erano in scadenza i contratti 
di fornitura della quasi totalità degli strumenti 
in dotazione al Laboratorio Analisi. 
A partire dal 2000, con l’inizio del processo 
finalizzato a consolidare in un solo Laboratorio 
l’attività allora svolta presso tre strutture di 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - 
Provincia di Novara

Figura 2 - Segreteria Centro Prelievi

Figura 3 - Sede Dipartimento Diagnostica
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di, complementi quali frigoriferi, termostati,  
microscopi, centrifughe etc… di ultima gene-
razione. Nuova struttura, nuovo Laboratorio, 
ma anche un modello organizzativo moder-
no, in grado di essere altamente performante 
nonostante un organico costituito soltanto da 
5 dirigenti, 2 CPSE, 19 tecnici di Laboratorio 
addetti alla routine e 7 tecnici di Laboratorio 
addetti alle urgenze (copertura del servizio H24 
- doppi turni 8 -14).
Si sono definiti capitolati che avessero un rife-
rimento preciso al contesto operativo, stilati 
sulla base dei carichi di lavoro, ma anche già 
prevedendo un’eventuale richiesta d’aumento 
della produttività in un Laboratorio con poco 
personale rispetto ai carichi di lavoro. 
La spesa storica costituiva il parametro econo-
mico di riferimento e non poteva essere supe-
rata nonostante la richiesta di alcuni requisiti 
innovativi per il Laboratorio quali la completa 
tracciabilità dei campioni dall’ingresso all’usci-
ta del ciclo produttivo, la totale automazione e 
il consolidamento dei test di chimica e immu-
nometria su unica provetta con mantenimento 
del TAT, per gli esami urgenti, attorno ai 25/30 
minuti.
Si usciva da un’esperienza, quella del “vecchio” 

Laboratorio ubicate in tre Presidi Ospedalieri 
diversi, si era lavorato all’allineamento delle 
scadenze dei contratti in essere. 
Questo processo era finalizzato all’avere l’op-
portunità di realizzare, nella nuova sede, un 
Laboratorio unico dotato di tecnologie, arre- 
 
 

Figura 4 - Soluzione Roche

Figura 5 - Logistica
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l     Flessibilità della soluzione con doppia moda-
lità di back-up del sistema, sia tra le due 
linee strumentali che nell’ambito della stessa 
linea grazie all’opzione di esclusione dei 
moduli all’interno della stessa piattafor-
ma con garanzia di efficienza e produt-
tività anche in caso di fermo macchina. 

l     Estrema linearità dei test: ripetizioni – rerun 
– ridotti al minimo

Laboratorio di immunochimica (2.364.000 test 
annui) performante, ma caratterizzata da dota-
zioni strumentali e di preanalitica stand alone, 
non più consone perché la riduzione del per-
sonale e il turn over alle urgenze imponevano 
una scelta improntata all’automazione totale e 
al consolidamento su unica piattaforma delle 
linee analitiche di chimica ed immunometria. 
Sono state tre le proposte presentate da azien-
de leader del settore di immunochimica, tutte 
di altissimo livello qualitativo e tecnologico. 
La ditta Roche, con la soluzione illustrata in 
figura 4, si è ad aggiudicata la fornitura grazie 
ad un progetto economicamente vantaggioso 
e rispondente alle caratteristiche richieste così 
come di seguito elencato:
l     Allocazione degli strumenti negli spazi adibi-

ti senza necessità di interventi sugli impianti 
e strutture murarie

l     Percorsi degli operatori ridotti al minimo; il 
layout di tutta la strumentazione proposta è 
stato studiato con l’obiettivo di agevolare al 
massimo il flusso dei materiali ed ottimizzare 
l’ergonomicità dei percorsi degli operatori 
grazie ad unico punto di caricamento (Fig. 5).

l     Riduzione del numero di provette 
l     Gestione ottimizzata dei flussi di lavoro 

con Check-in differenziato per area Chimica 
Clinica/Immunometria

l     Accettazione centralizzata da stazione di 
preanalitica Stand Alone per i campioni del 
Laboratorio non destinati all’Area Siero (Fig. 
6 - RSA)

l     Mantenimento dell’ autonomia dell’area di 
chimica clinica e di immunometria nella 
funzione di check-in (Fig. 7-  MPA)

l     Consolidamento chimica clinica ed immuno-
metria con TAT delle urgenze inferiore ai 30’

l     Riduzione del 50% delle postazioni analitiche 
rispetto alla situazione precedente

l     Fornitura di sistemi modulari, espandibili 
(Fig. 8)

l     Gestione, indipendentemente dal numero di 
moduli, di un’unica macchina tramite una 
sola postazione operativa con riduzione del 
personale addetto

l     Validazione, controllo di qualità tramite 
un’unica stazione di lavoro

l     Unico software gestionale per tutta la stru-
mentazione e tracciabilità in tempo reale di 
ogni provetta

Figura 6 - RSA

Figura 7 - MPA
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pervenire campioni non etichettati con relativo 
codice a barre.

l     Check-in
Il materiale pervenuto al Laboratorio transita 
attraverso il “locale della preanalitica” dove 
viene centrifugato (se necessario) e “caricato” 
su RSA. I campioni destinati all’Area Siero ven-
gono portati ad MPA. I due strumenti effettua-
no stappatura, check-in, aliquotazioni.

l     Esecuzione analisi Area Siero
La configurazione dei Cobas 8000 consente 
la modalità di accesso a flusso continuo per 
urgenze e routine. Calibrazioni e manutenzioni 
sono effettuate nell’arco della giornata senza 
interferire con l’attività produttiva

l     Validazione dei risultati
Il software specifico, utilizzando regole pro-
grammate con limiti di soglia, regole predefini-
te e criteri di comparazione, valuta i risultati e 
li invia alla validazione tecnica prima ed even-
tualmente medica poi.

l     Check-out
A fine processo, tutte le provette testate tornano 
su RSA per la verifica delle non conformità e lo  
stoccaggio “tracciato” in rack destinati alla con-
servazione in frigorifero dei campioni.

l     Gestione della fase postanalitica tramite 
Check out e tracciabilità di tutti i campioni

Organizzazione del processo (Fig. 9)
l     Richiesta dei test
Tutte le operazioni di inserimento delle richie-
ste vengono eseguite nei reparti e preso i Centri 
Prelievo periferici. Al Laboratorio non possono  
 

Figura 8- Area del siero

Figura 9 - Flusso di lavoro
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Conclusioni
La soluzione organizzativa presentata, ormai 
operativa da due anni, ha razionalizzato i flussi 
di lavoro con soluzioni che ci permettono di 
gestire in modo totalmente automatizzato le 
circa 1700 quotidiane richieste urgenti e di rou-
tine provenienti dagli Ospedali e dal territorio. 
Il modello operativo è altamente produttivo 
e l’esperienza ha dimostrato che la soluzione 
scelta consente l’ottimizzazione delle risorse, 
sia dal punto di vista economico che umano… 
ma le macchine non bastano e riteniamo che la 
“forza” di una buona organizzazione dipenda 
da un insieme di fattori: la storia che si ha alle 
spalle, le competenze maturate, la capacità 
di fare squadra a partire dai vertici direzio-
nali… E’ inoltre grazie al coinvolgimento di 
tutte le professionalità, che operano per e nel 
Laboratorio dell’ASL di Novara, che  si lavora 
quotidianamente  allo scopo di migliorare la 
qualità dei servizi resi nella certezza di poter 
dare ancora e sempre di più dovendo affrontare 
uno scenario che diventa ogni giorno più com-
plesso e irto di difficoltà.
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Il carcinoma ovarico è la più comune causa di 
morte per neoplasie ginecologiche ed in Italia 
colpisce circa 4.000 donne ogni anno. Oltre il 
90% dei tumori ovarici originano dalla super-
ficie epiteliale dell’ovaio, i restanti istotipi da 
cellule germinali o stromali. Sebbene l’eziologia 
e la patogenesi di questa neoplasia siano ancora 
incerte, la familiarità rappresenta un importan-
te fattore di rischio: mentre nella popolazione 
generale il carcinoma epiteliale dell’ovaio col-
pisce l’1,6% delle donne, la percentuale sale 
al 5% nei soggetti che hanno un familiare di 
primo grado affetto. Una mutazione ereditaria 
dei geni BRCA1 e BRCA2 è all’origine di un 
aumentato rischio per cancro dell’ovaio e della 
mammella (Fig 1).

Il tasso di sopravvivenza a 5 anni delle pazienti 
in stadio precoce di malattia (I-II stadio) rag-
giunge il 90%; tuttavia nella maggior parte dei 
casi la diagnosi è posta tardivamente [1-2]. Gli 
strumenti a disposizione del medico, al fine di 
porre una diagnosi precoce, sono attualmente 
limitati. L’esame di prima scelta nella valutazio-
ne delle lesioni espansive ovariche è l’ecografia 
con approccio sovrapubico e transvaginale. 
L’esame ecografico ha un’elevata sensibilità e 
specificità, ma non consente in alcuni casi la 
diagnosi differenziale tra forme maligne da 
condizioni benigne comuni [3-4]. E’ stata recen-
temente studiata la possibilità di introdurre 
un symptom index, che potesse agevolare il 
riconoscimento delle pazienti ad alto rischio  
 

HE4 nella diagnosi e nel follow-up  
del carcinoma ovarico

R. Falzarano - E. Anastasi
Laboratorio Marcatori Tumorali - Policlinico Umberto I  

Sapienza Università di Roma
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in base alla persistenza nel tempo di sintomi 
caratterizzati da un’associazione statisticamen-
te significativa alla malattia [5]. Studi seguenti 
hanno tuttavia messo in dubbio l’utilità di 
questo tipo di approccio, in quanto non in 
grado di anticipare la diagnosi in un numero 
significativo di pazienti [6]. In definitiva, nessun 
mezzo diagnostico è attualmente sufficiente-
mente sensibile e specifico. Grande importanza 
potrebbe assumere l’individuazione di biomar-
catori tumorali in grado di incrementare le 
possibilità di diagnosi.

CA125
Fino a qualche anno fa CA125 risultava essere 
l’unico biomarcatore attendibile per la dia-
gnosi ed il follow-up delle pazienti con can-
cro ovarico [7-10]. Il principale impiego risiede 
attualmente nel monitoraggio della risposta al 
trattamento  e nella valutazione della prognosi 
post-trattamento [8-10]. L’utilità clinica è tuttavia 
limitata, principalmente a causa della scarsa 
specificità, soprattutto per quanto riguarda le 
donne in premenopausa [11]. Alti livelli di CA125 
sono spesso associati a patologie non correlate 
all’ovaio, quali cancro dell’endometrio, delle 
tube di falloppio, del polmone, della mammella 
e dell’apparato gastrointestinale [12]. Si registra-
no alterazioni anche in numerose condizio-
ni benigne quali endometriosi, mestruazione, 
gravidanza, nonché in condizioni infiamma-
torie addominali. Per queste ragioni il potere 
predittivo positivo è molto basso (10%) e ne 
impedisce l’impiego a scopo di screening in 
una popolazione asintomatica. E’ importante  

 

inoltre sottolineare che, nonostante la maggior  
parte dei tumori ovarici avanzati esprimano  
elevati livelli di CA125, ciò non si verifica in  
una percentuale limitata ma significativa (10-
20%) [13-14].

HE4
Recentemente è stato identificato un nuovo 
biomarcatore denominato HE4 (Human 
Epididymis Protein 4) espresso in diversi tessu-
ti normali inclusi l’epitelio respiratorio e quello 
riproduttivo, ma anche nei tessuti interessati 
da cancro dell’ovaio [15]. L’espressione di HE4 è 
maggiore negli istotipi sieroso ed endometrio-
ide dei tumori epiteliali dell’ovaio (80-90%) e 
minore nei carcinomi a cellule chiare (50%); 
non è invece espresso nei tumori mucinosi.
L’interesse suscitato da HE4 è motivato prin-
cipalmente dalla migliore specificità rispetto a 
CA125 nella discriminazione delle patologie 
benigne. In uno studio di Moore et al., che ha 
coinvolto 1042 pazienti con diagnosi gineco-
logiche benigne di varia natura, la positività 
per HE4 si è manifestata in una percentuale di 
casi sensibilmente più bassa rispetto a CA125 
(8% vs 29%) [16]. La differenza percentuale più 
marcata si è registrata nelle pazienti affette 
da endometriosi, che esprimono spesso alti 
livelli di CA125 (3% vs 67%). Un altro studio 
condotto da Huhtinen e colleghi ha valutato 
l’espressione di HE4 e Ca125 in pazienti affette 
da endometriosi, carcinoma endometriosico 

Figura 1 – Aumento del rischio di neoplasia ovarica 
nelle pazienti BRCA mutate
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Sulla base dei risultati promettenti ottenuti 
dalla ricerca nello studio dei marcatori tumo-
rali, si è cercato di standardizzare il riconosci-
mento precoce di rischio di malignità attraver-
so parametri oggettivi e quantitativi, al fine di 
indirizzare le pazienti presso centri specializ-
zati nel management di queste forme tumorali. 
Moore et al. [24] hanno elaborato l’algoritmo 
dedicato ROMA (Risk of Ovarian Malignancy), 
basato sui valori di HE4, CA125 e stato di pre  
o post menopausa. Le pazienti coinvolte nello 
studio sono state classificate, attraverso un 
sistema a score, ad alto o basso rischio di cancro 
dell’ovaio con una specificità e una sensibilità 
rispettivamente del 75% e del 92.3% per le 
donne in post-menopausa, e del 74.8% e 76.5% 
per le donne in pre-menopausa. Al momento 
numerosi altri gruppi di studio sono impegnati 
a valutare questo algoritmo, e sebbene siano 
stati riportati numerosi riscontri positivi, l’ac-
curatezza diagnostica di ROMA è un argomen-
to ancora dibattuto [25-29].

 

 
 
 
 
 
 
 
 

e carcinoma ovarico, dimostrando che HE4 si 
positivizza nelle forme maligne ma non nell’en 
dometriosi [17].
L’associazione dei due biomarcatori, in con-
fronto alla valutazione del solo HE4 o CA125, 
incrementa significativamente la possibilità di 
diagnosticare il cancro dell’ovaio in tutti gli 
stadi e i tipi istologici [18]. HE4 sembra essere 
scarsamente influenzato dalle variabili fisiopa-
tologiche che sono in larga parte alla base della 
limitata specificità di  CA125. Hallamaa et al. 
[19] hanno analizzato i livelli di HE4 in pazienti 
sane e affette da endometriosi, in corrisponden-
za delle varie fasi del ciclo mestruale. 
Le minime differenze statistiche rilevate hanno 
comprovato l’utilità pratica del biomarcatore, 
impiegabile indipendentemente dalla fase del 
ciclo. Questi dati confermano quelli di  un nostro 
studio che ha evidenziato differenze minime solo 
tra la fase follicolare e l’ovulazione [20]. 
Esistono tuttavia variabili fisiopatologiche 
che devono essere tenute in considerazione in 
quanto si associano a un’alterazione dei livelli  
di HE4. Un recente studio ha evidenziato che  
HE4 aumenta con l’età, il fumo e l’ insufficienza  
renale [21-23]. 

20
0

D 4 8 12 16

100

200

>500

>900

20
0

D 2 8 12 16

100

200

>500

>900

20
0

D 4 7 12 16

100

200

>500

>900

0
D 4 11 14 16

100

200

>500

>900

20
0

D 4 8 12 16

100

200

>500

>900

Figura 2 – Livelli di HE4 (istogrammi blu) e CA125 
(istogrammi azzurro) in 5 pazienti in follow-up. 
La freccia indica il superamento dei valori soglia  
per i due biomarcatori
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frequente nella popolazione generale, richie- 
de in queste pazienti una valutazione par-
ticolarmente attenta a causa dell’aumentato  
rischio di insorgenza di un tumore maligno.  
I biomarcatori HE4 e CA125 potrebbero rap-
presentare in tal senso uno strumento econo- 
mico e poco invasivo al fine di indirizzare la 
diagnosi differenziale [33].
In conclusione, HE4 sembra essere un biomar-
catore molto promettente, ma sono necessari 
ulteriori sforzi al fine di valutarne il ruolo e 
perfezionarne l’impiego nella routine clinica, 
(Fig 4). 
In prospettiva, la combinazione di parame-
tri clinici, di laboratorio e di diagnostica per 
immagini, può incrementare la possibilità di 
predire la presenza di un processo neoplasti-
co maligno allo stadio iniziale, monitorare la 
risposta alla terapia e individuare precocemente 
l’eventuale ripresa di malattia.

La principale utilità clinica dei biomarcato- 
ri risiede attualmente nel monitoraggio post-
trattamento e nell’individuazione precoce di 
recidiva. 
Un nostro studio, condotto su un gruppo di 
pazienti in follow-up, ha evidenziato una forte 
associazione tra ripresa di malattia ed elevazio-
ne dei livelli di HE4, che anticipano di alcuni 
mesi quelli di CA125 [30] (Fig 2).
HE4 potrebbe rappresentare un fattore indi-
pendente per la valutazione della prognosi: 
alti livelli prima dell’intervento sembrerebbero 
infatti essere associati a un maggiore rischio di 
ripresa di malattia [31]. E’ stata inoltre dimostrata 
una relazione statisticamente significativa tra 
espressione di HE4 e interessamento linfono-
dale, e quindi prognosi sfavorevole [32] (Fig 3).
Un’ulteriore problematica risiede nell’ap-
proccio alle pazienti BRCA1-BRCA2 mutate 
o a familiarità positiva per cancro dell’ova-
io. La presenza di una massa pelvica, che 
pur rappresenta una condizione relativamente  
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Figura 3 – Livelli di HE4 e CA125 in rapporto all’esten-
sione dell’interessamento linfonodale della neoplasia

Figura 4 – Impiego di HE4 e CA125 nella pratica clinica
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L’invecchiamento della popolazione determi-
nato da un sempre miglior approccio diagno-
stico-terapeutico nei confronti di patologie tipi-
che dell’anziano, ha determinato una incidenza 
sempre più elevata di patologie del tessuto 
scheletrico.
L’interesse, quindi, per efficaci misure volte a 
fornire informazioni nell’ambito di program-
mi di screening come pure nella diagnosi e 
nel monitoraggio di tali patologie è diventato 
prioritario per rispondere con appropriatezza e 
tempestività a problematiche cliniche che pre-
sentano ricadute economiche e sociali di note-
vole rilievo. I marcatori biochimici, in partico-
lare, rivestono un ruolo molto importante nella 
valutazione e nella diagnosi differenziale di tali 
malattie metaboliche essendo non invasivi, di 
costo contenuto, facili da eseguire e dinamici 
indicatori del processo di rimodellamento che 
avviene attraverso una fase di riassorbimento  
 

dell’osso vecchio e di una successiva formazio-
ne di osso nuovo con l’obiettivo di disporre di 
una condizione di tessuto scheletrico ad elevata 
resistenza (1).
In realtà, il processo è molto complesso e grazie 
ad acquisizioni biochimiche e fisiopatologi-
che molto recenti è stato possibile conoscere 
approfonditamente e descrivere i meccanismi 
molecolari che rendono strettamente accop-
piati i processi di neoformazione e di riassorbi-
mento. La scoperta in particolare del complesso 
RANK-RANKL-OPG (2), rappresenta uno dei 
più importanti progressi nella conoscenza della 
biologia dell’osso degli ultimi decenni.
Tale complesso, deriva dall’interazione tra 
un peptide di 317 aa (RANK), membro della  
superfamiglia del tumor necrosis factor (TNF), 
espresso dalle cellule progenitrici degli osteo-
blasti ed il suo recettore (RANKL), espresso sui 
precursori degli osteoclasti (Figura 1). 
 

Laboratorio clinico e metabolismo osseo:  
la valutazione del paziente

M. Zaninotto
UOC Medicina di Laboratorio

Azienda Ospedaliera-Università degli Studi, Padova
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L’interazione RANKL/RANK comporta l’atti-
vazione, la differenziazione e la fusione delle  
cellule ematopoietiche precursori degli osteo-
clasti e la conseguente attivazione del  processo 
di riassorbimento osseo. 
Il progredire di tale processo può essere ini-
bito dall’osteoprotegerina (OPG), una glico-
proteina che agisce da recettore antagonista di 
RANKL, inibendo la differenziazione finale e 
l’attivazione degli osteoclasti e regolando quin-
di il processo di riassorbimento. Tali scoperte 
biochimiche hanno portato allo sviluppo di 
inibitori specifici di RANKL, alcuni dei quali 
vengono utilizzati a scopo terapeutico dimo-
strando una reale efficacia nell’inibizione della 
fase di riassorbimento scheletrico (3). La misura 
della concentrazione di tali molecole in circolo, 
benché proposta in alcuni studi, si è dimostrata 
in realtà poco informativa non solo per la pre-
senza in circolo sia delle forme solubili che di 
quelle legate alle membrane ma anche per le 
problematiche analitiche dei metodi di misura 
oltre che di interpretazione e di espressione dei 
risultati. 
Di notevole e riconosciuto rilievo clinico è 
invece la misura di molecole circolanti, prodotti 
dell’attività degli osteoblasti e degli osteoclasti 
che forniscono una misura indiretta dell’even-
tuale disaccoppiamento dei processi di neofor-
mazione e riassorbimento osseo con importanti  
ricadute nel monitoraggio della risposta del 
paziente alla terapia o nella stratificazione del 
rischio di frattura. 

 

Nel tempo, sono stati descritti numerosi mar-
catori biochimici utili per ottenere queste infor-
mazioni ma le linee-guida più recenti (4) hanno 
ristretto il campo sostanzialmente a due moleco-
le misurate nel siero: il propeptide-N-terminale  
del procollagene di tipo 1 (P1NP), quale mar-
catore di attività osteblastica, e il frammento  
cross-link C-terminale del collagene di tipo1  
(CTx), per monitorare l’attività degli osteocla-
sti. Le motivazioni addotte sono condivisibili 
poiché tali molecole sono ben caratterizzate dal 
punto di vista biochimico, e conseguentemente 
lo è lo standard per la loro misura, sono ben 
caratterizzate per quanto attiene la specificità 
anticorpale (P1NP, intatto se riconosciuto solo 
come trimero o totale se riconosciuto come 
trimero e monomero; CTx, riconosciuto come 
isomero β), è nota la loro variabilità biologica 
e vi sono numerose evidenze in letteratura 
della reale efficacia dell’informazione fornita 
nel monitoraggio della terapia e nella valu-
tazione del rischio di frattura (5,6) (Tabella 1). 
Relativamente a quest’ultimo aspetto, l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità ha recente-
mente proposto un algoritmo FRAX (Fracture 
Risk Assessment Tool) che sulla base di definiti 
fattori individuali e strumentali fornisce l’in-
formazione sulla probabilità di frattura a 10 
anni (7). 
In questo algoritmo non sono purtroppo com-

Figura 1 – Il sistema RANK/RANKL/OPG ed il rimodel-
lamento osseo
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presi i marcatori biochimici, con la motivazione 
che le evidenze biochimiche sono inconsistenti 
poiché nel tempo  non solo sono stati propo-
sti numerosi marcatori biochimici diversi ma 
anche diversi metodi di misura che hanno reso 
l’informazione poco omogenea e di difficile 
utilizzo. 
E’ auspicabile che grazie alla recente raccoman-
dazione che identifica in maniera chiara gli 
standard biochimici per la valutazione globale 
del processo di rimodellamento, si ottengano 
risultati omogenei tali da supportare il valore 
aggiunto fornito dai marcatori biochimici nella 
valutazione del rischio di frattura mediante 
FRAX. 
Va comunque sottolineato che alcune recenti 
raccomandazioni cliniche (8), introducono in 
maniera strutturata la misura dei marcatori 
biochimici descritti nel percorso di monitorag-
gio della terapia nel paziente con osteoporosi, 
prevedendo una determinazione basale (CTx 
prima di iniziare una terapia anti-riassorbitiva 
e P1NP prima di una terapia anabolizzante) e 
dopo 3 mesi, momento in cui, sulla base della 
raggiunta o meno significatività nella variazio-
ne di concentrazione, verrà presa la decisione 
clinica se monitorare il paziente dopo 18-24 
mesi con la densità minerale ossea o rivalu-
tare la terapia e/o l’aderenza del paziente al 
protocollo terapeutico proposto e rimisurare i 
marcatori biochimici a distanza di altri 3 mesi.
Sulla base di tali indicazioni, appare eviden-
te la necessità che nel referto del paziente il 
laboratorio sia in grado di introdurre, assieme 
all’espressione del risultato in concentrazio-
ne, la cosiddetta “differenza critica” e cioè la 
percentuale di variazione ritenuta significativa 
sulla base della variabilità biologica, un’infor-
mazione fondamentale per il clinico qualora  
 

 
 

 
 

utilizzi i marcatori biochimici nel monitoraggio 
di qualsiasi patologia.
In conclusione, benché in questi anni si sia 
molto dibattuto sulle problematiche legate alla 
reale utilità dei marcatori biochimici nell’am-
bito dello studio delle patologie ossee, appa-
re sempre più evidente come molecole ben 
caratterizzate dal punto di vista biochimico 
(essenzialmente precursori del collagene di tipo 
1 o derivanti dalla sua degradazione), con 
variabilità biologica nota e misurati con metodi 
standardizzati, di elevata specificità e buone 
prestazioni analitiche, rappresentino un valore  
aggiunto nella gestione del paziente con oste-
oporosi. 

Variazione percentuale media dal valore basale (90% CI)

Giorno 3 Giorno 7 Giorno 10 Giorno 14

ALP ossea 1.2 (0.9;1.5) 3.7 (2.7;4.7) 5.6 (4.1;7.1) 8.1 (5.9;10.4)

Osteocalcina  4.3 (3.8;4.8) 13.4 (11.5;15.1) 20.8 (18.1;23.5) 31.4 (27.2;35.7)

P1NP 8.2 (6.9;9.5) 24.6 (20.6;38.6) 36.9 (30.9;42.9) 53.4 (44.7;62.0)

CTx -5.7 (-8.0;-3.3) -12.5 (-16.9;-7.9) -14.6 (-19.5;-9.4) -14.4 (-20.2; -8.1)

NTx -3.1 (-0.3;-0.8) -7.7 (-13.9;-1.1) -9.9 (-16.2;-3.2) -11.0 (-16.8;-4.8)

Tabella 1 - Risposta di alcuni marcatori biochimici alla 
terapia con teriparatide (da rif.5, mod)
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il 50% delle donne con diagnosi certa riceve 
informazioni sui rischi futuri e solo il 33% delle 
donne con diagnosi certa riceve adeguata tera-
pia; ne deriva che i costi sostenuti per la gestio-
ne di pazienti con fratture risultano  superiori a 
quelli per infarto del miocardio.

Riteniamo infatti che la medicina di laboratorio  
possa contribuire ad una miglior valutazione  
del paziente con fragilità ossea,  problematica 
di elevata complessità poiché, come appare da 
recenti dati epidemiologici (9), fra le donne di 
età superiore ai 65 anni, 1 su 2 soffre di fragilità 
ossea e non sa di correre questo rischio, solo  
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Le linee guida internazionali hanno sancito il 
ruolo preminente del dosaggio delle troponine 
cardiache I (cTnI) o T (cTnT) nella diagnosi 
differenziale delle sindromi coronariche acute 
(SCA).
La Definizione Universale dell’Infarto del 
Miocardio (1), recentemente aggiornata (2), sot-
tolinea che la diagnosi di infarto acuto del 
miocardio (IMA) si fonda sul rilevamento di 
un aumento di questi biomarcatori nei pazienti 
con fondato sospetto clinico di ischemia mio-
cardica.
Nella stessa task force si raccomanda come 
livello decisionale per la diagnosi di IMA, un 
valore del biomarcatore superiore al 99° per-
centile della distribuzione dei valori di cTnI e 
cTnT in una popolazione di riferimento; inoltre 

tale livello decisionale deve essere misurato con 
una imprecisione inferiore od uguale al 10%.
Si dovrebbero definire metodi di ultima genera-
zione per il dosaggio delle troponine cardiache 
I (cTnI) e T (cTnT) solamente i metodi che 
misurano il 99° percentile dei valori nella popo-
lazione di riferimento con precisione uguale od 
inferiore al 10%. Tale errore deve essere espres-
so come coefficiente di variazione (CV). 
Si dovrebbero definire metodi di ultima gene-
razione ad elevata (alta) sensibilità solamente 
quei metodi che misurano i livelli di cTnI e 
cTnT nella maggioranza (>75%) dei soggetti 
adulti apparentemente sani  che costituiscono 
la popolazione di riferimento normale.
Infine la popolazione di riferimento, su cui 
calcolare il 99° percentile dei valori di cTnI e 

Troponina T ad alta sensibilità: attualità  
nella diagnosi differenziale di Infarto 
Miocardico Acuto

N. Binetti
Direttore UOC - Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale 

Area Nord AUSL - Bologna
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secondo studi di settore (Conti A. AHJ  
2002). Pertanto ben si comprende l’importan-
za di un adeguato approccio decisionale che 
deve governare il SOSPETTO di Sindrome 
Coronarica Acuta (SCA) nei confronti di 
un paziente con dolore toracico ed elettro-
cardiogramma (ECG) non diagnostico (3).
Il processo decisionale mira ad esclude-
re (rule out) o confermare (rule in) la SCA. 
In questo processo la Troponina ad alta sen-
sibilità è il “marcatore” che più si avvicina al  

cTnT, dovrebbe essere costituita da almeno 
300 soggetti apparentemente sani, nei quali una 
patologia coronarica ischemica silente è stata 
esclusa con test da sforzo ed imaging cardiaco. 
Inoltre tale popolazione di riferimento dovreb-
be possedere caratteristiche demografiche le più 
simili possibile ai pazienti che si presentano al 
dipartimento di emergenza con dolore toracico 
e con sospetto di sindrome coronaria acuta. 
Il dolore toracico è causa frequente di accesso  
al Pronto Soccorso: circa il 9% degli accessi,  

Danno correlato ad ischemia miocardica secondaria (IM tipo 2)

l  Tachi o bradiaritmia

l  Dissezione aortica e severa valvulopatia aortica

l  Ipo o ipertensione, cioe shock emorragico, emergenza ipertensiva

l  Scompenso cardiaco acuto e cronico, senza una significativa concomitante malattia delle coronarie

l  Cardiomiopatia ipertrofica

l  Vasculite, ad es., lupus eritematoso sistemico, sdr di Kawasaki

l  Disfunzione coronarica endoteliale senza significativa cardiopatia ischemica

Danno non correlato ad ischemia miocardica

l  Contusione cardiaca

l  Incisioni cardiache prodotte da chirurgia

l  Terapia con radio frequenza o crioablazione

l  Rabdomiolisi con interessamento cardiaco

l  Miocardite

l  Agenti cardiotossici, ad es. antracicline, ercepetina, avvelenamenti da CO

l  Ustioni severe coinvolgenti > 30% della superficie cutanea

Gruppo indeterminato o multifattoriale

l  Sindrome di Tako-Tsubo

l  Embolia polmonare severa o ipertensione polmonare di grado severo

l  Cardiomiopatia del periparto

l  Insufficienza Renale

l  Malattie neurologiche acute e gravi (ad es: stroke, trauma)

l  Malattie infiltrative (amiloidosi, sarcoidosi)

l  Sforzi fisici intensi

l  Sepsi

l  Insufficienza Respiratoria Acuta

l  Frequenti shock di defibrillazione

Figura 1 - Cause di incremento della Troponina non 
correlate alla SCA. 
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Tali troponine hanno infatti un’alta specifici-
tà per “danno miocardico” ma non per IMA 
(valore predittivo positivo basso); la maggiore  
sensibilità del test determina inevitabilmente 
una minor specificità per “danno ischemico”.  
La diagnosi di IMA, in pazienti che non presen-
tano segni elettrocardiografici tipici (general-
mente indicati come NSTEMI), si baserà sulla 
corretta interpretazione dei valori della Tn, 
distinguendo il “danno ischemico” dal “danno 
miocardico”.
Non va dimenticato, infine,  che alta sensibilità 
vuol dire alto “valore predittivo negativo” e 
ben si comprende come nel processo di rule 
out della SCA questo costituisca un vantaggio 
assoluto.
Nel processo decisionale, l’utilizzo del marcato-
re deve essere mirato e “guidato” innanzitutto 
dalla probabilità di malattia (6). Per un uso cor-
retto di questo biomarcatore è importante che  
esso venga misurato solo in quei pazienti con  
dolore toracico che hanno una probabilità pre-
test, anche se bassa, di avere una SCA (7). 
È  necessario correlare sistematicamente sintomo,  
presentazione clinica e probabilità di malattia (7).

marcatore “ideale”, essendo precoce, sensibile 
e specifico.
  
È precoce: l’accuratezza dei nuovi test per il 
dosaggio delle troponine ad alta sensibilità 
è molto alta già alla presentazione in Pronto 
Soccorso (PS) ed è significativamente maggiore 
dei test convenzionali (4).
Dopo 3 ore dall’inizio del dolore, la Tn ad alta 
sensibilità ha già raggiunto la massima poten-
zialità diagnostica (5).
La maggior precocità rispetto agli altri test con-
sente di poter utilizzare in PS un percorso deci-
sionale più breve e di abbandonare test come la 
mioglobina, utilizzati in passato solo per questa  
caratteristica.
Una precisa contestualizzazione va fatta per 
le altre due qualità di questo test: sensibilità e 
specificità.
La maggior sensibilità ha permesso di evi-
denziare aree sempre più grandi di positività 
biochimica, tuttavia non sempre ascrivibili con 
certezza ad un contesto di ischemia miocardica. 
Per tale motivo è fondamentale che il medi-
co di urgenza si sappia orientare, utilizzando 
appropriatamente il marcatore in uno specifico 
contesto clinico e con l’obiettivo di escludere il 
danno ischemico (IMA di tipo 1) (2).

Il futuro del laboratorio
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Figura 2 - Cinetica della Troponina e vantaggi del test 
ad alta sensibilità
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Figura 3 - Algoritmo diagnostico dell’IMA
Figura 4 - La diagnosi differenziale dei livelli di 
Troponina T ad alta sensibilità è altamente dipendente 
dal livello assoluto
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l     Capire alcuni problemi analitici

l     Fare diagnosi di IMA con la Troponina e 
la clinica

l     Escludere l’IMA (rule out) è diverso dal 
diagnosticarlo (rule in)

l     Usare il buon senso nell’interpretare aumen-
ti della Tn nei pazienti critici

l     Troponina elevata e Insufficienza Renale 
Cronica (IRC): non farsi intimidire

l     Troponina e Angioplastica Coronarica 
(PTCA): importanza del valore base

l     IMA post Bypass Aortocoronarico (BPAC): 
servono molti parametri per far diagnosi

l     Non dimenticare la Cardiotossicità da far-
maci come possibile causa di aumento della 
Troponina

 
l     Troponina elevata post sforzo estremo: 

cautela

È necessario altresì conoscere le cause di 
incremento della Troponina non correlate alla 
SCA (Figura 1).
 
Inoltre è noto che anche cause analitiche posso-
no determinare incremento della Tn:
l     Presenza di anticorpi eterofili nel campione

l     Fattore reumatoide

l     Presenza di coaguli di fibrina nel campione

l     Campioni francamente emolitici, itterici o
lipemici

l     Presenza di mezzo di contrasto iodato

l     Malfunzionamento strumentale

La disamina di queste problematiche ha indotto 
uno dei maggiori laboratoristi (Allan S. Jaffe) a sti- 
lare una sorta di “decalogo” comportamentale (8):

l     Collaborazione tra Pronto Soccorso e 
Laboratorio
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bile di eventi maggiori. 
Per fare ciò nel migliore dei modi, il PS deve 
dotarsi di un modello organizzativo (7), nel quale 
sia strutturato un algoritmo decisionale che 
preveda il timing del prelievo per la Troponina 
e la correlazione con il risultato dell’esame, in 
accordo con il laboratorio e con la cardiologia  
di riferimento. 

Riassumendo, è necessario considerare che il 
“DOLORE TORACICO” è un sintomo e non  
una diagnosi; è sempre opportuno correlare il 
sintomo con la probabilità di malattia, con la 
presentazione clinica e con il rischio ipotizza-

Figura 5 - Uso della Troponina t ad alta sensibilità nella 
diagnosi di SCA in presenza di Dolore Toracico ed ecg 
non diagnostico
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Ultimo aspetto da prendere in consi-
derazione è la condivisione dei valo-
ri della Troponina nel processo di rule in: 
in particolare se tener conto soprattutto  
del “valore assoluto” (oltre il limite di rife-
rimento) o del delta incrementale (oltre il  
limite di riferimento).
La letteratura internazionale si divide tra le due 
opinioni al di là del fatto che c’è condivisione 
nel ritenere un valore assoluto particolarmente 
elevato e nel giusto contesto clinico, sicuramen-
te indicatore di IMA (11, 3) (Figura 4).
L’opinione del gruppo europeo (10), è di utilizza-
re il “delta incrementale”.
Un algoritmo che trova ampia condivisione 
utilizza la Troponina T ad alta sensibilità (12) e 
considera il delta incrementale identificando 
un’area intermedia (Figura 5). Quest’algoritmo 
permetterebbe di “decifrare” meglio il rule in, 
evitando sovrastime con l’inserimento di una la 
“fascia” intermedia di valori della Troponina T.

In questo modello organizzativo il vantaggio 
della Troponina ad alta sensibilità è indub-
bio e non può essere messo in discussione (9) 

(Figura 2). 
In accordo con le linee guida ESC (3) è proponi-
bile un prelievo al tempo zero (0), coincidente  
con l’arrivo in PS ed un prelievo alla terza ora,  
per consentire un rapido rule out (a 
Troponina ad alta sensibilità negativa in 
entrambi i prelievi).
Tuttavia c’è consenso nell’optare per un percor- 
so osservazionale che preveda un prelievo anche 
alla sesta ora dall’arrivo in PS (10) (Figura 3).
Anche se questa opzione è consigliata soprattut- 
to per meglio standardizzare il rule in dell’IMA, 
è opinione corrente che almeno 6 ore di osser- 
vazione in PS siano necessarie con i 3 prelievi:  
al tempo zero (arrivo in PS), alla 3° ora e alla 
6° ora, a meno che, l’evento dolore non sia per- 
fettamente databile e il paziente assoluta- 
mente attendibile. 
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Soluzioni Professionali di Laboratorio
Partendo dagli obiettivi che si pone ogni labora-
torio, insieme alla consulenza di esperti in orga-
nizzazione di laboratorio e di processo, Roche 
offre soluzioni individuali e personalizzate che 
consistono in strumenti di alta qualità diagno-
stica, al fine di creare efficienza e orientamento 
ai risultati che supportino e migliorino la cura 
del paziente.

Nei laboratori moderni, processi ogni giorno più 
esigenti e complessi richiedono un accesso facili-
tato alle informazioni ed un aumento di produt-
tività. Avere precise e puntuali informazioni, al 
momento e nel posto giusto, migliorerà le per-
formance del laboratorio grazie alla possibilità 
di intraprendere azioni immediate e prendere le 
giuste decisioni qualora necessario.
Roche Diagnostics parte dall’esperienza acqui-
sita del software PSM, Process System Manager, 
middleware di Laboratorio. 

PSM, in Italia conta circa 150 installazioni, e nel 
mondo superiore al migliaio, è un sistema avan-
zato di gestione dei dati e dei campioni e suppor-
ta ogni installazione complessa di sistemi Roche 
analitici e preanalitici, per l’elevata affidabilità è 
stato apprezzato da tutti i Clienti.
Con l’obiettivo di aiutare a realizzare il com-
pleto potenziale del laboratorio permettendo di 
lavorare secondo sempre più elevati e stringenti 
standard, è stata sviluppata la nuova piattaforma 
di software, cobas IT middleware.
Il miglioramento delle performance è un proces-
so continuo: cobas IT middleware, cITm, è una 
soluzione agile e flessibile che permette il con-
trollo, la crescita ed l’evoluzione del laboratorio.
Il software risponde alle richieste di diminuzione 
dei TAT e aumento dell’accuratezza dei dati, per 
migliorare la sicurezza del paziente e ridurre i 
costi di gestione. 
Non si tratta solo di un software: è una soluzione 
per il Laboratorio che permette di avere il con-

cobas IT middleware solution 
Gestore esperto di laboratorio
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trollo efficiente dei flussi di laboratorio. Con la 
possibilità di connettere già dalla prima versione 
disponibile più di 170 sistemi analitici di Roche 
e di altre aziende, inclusi quelli di ematologia e 
coagulazione, oltre ai sistemi preanalitici Roche, 
la capacità di gestire più presidi e la connessione 
a LIS multipli, cITm è realmente un gestore 
esperto che fornisce una visione unica e consoli-
data del Laboratorio.
Anche le operazioni manuali, talvolta rese auto-
matiche dai sistemi pre e post-analitici, pos-
sono essere riprodotte mediante il software, 
permettendo il salvataggio di ogni operazione. 
In caso di scelta di distribuzione o aliquotazione 
manuale, oppure in caso di lettura del barcode 
per etichetta storta, il semplice passaggio davanti 
al lettore di codice a barre supporta la traccia-
bilità del campione, indica quale destinazione è 
prevista per il campione sulla base delle richieste 
pendenti, genera se necessario, uno o più codici 
a barre aggiuntivi da applicare sulle provette 
contenenti le aliquote.

Efficienza nei flussi
Con ciascuna configurazione e personalizzazio-
ne di regole, cITm provvede a dare differenti 
priorità alle informazioni, riduce l’intervento 
umano e garantisce una logica consistente tra gli 
strumenti e le stazioni di lavoro, mantenendo e 
migliorando l’integrità delle informazioni sia per 
la movimentazione dei campioni sia per i flussi 
dei dati.

Tra le regole di flusso più frequentemente appli-
cate, troviamo le regole per impostare i test rifles-
si, in corrispondenza di certe condizioni legate a 
risultati precedenti, l’aggiunta di commenti da 
inviare a LIS insieme ai risultati, la ripetizione di 
un test, l’eliminazione di una richiesta e così via.
Anche per la validazione tecnica, è possibile 
impostare delle regole che la rendano automati-
ca: per ciascun risultato si potrà porre una condi-
zione legata alle caratteristiche del paziente (età, 
sesso, etnia, reparto di ricovero/provenienza, 
ecc.), se sia al di fuori dei limiti di normalità o di 
panico stabiliti in laboratorio, una comparazio-
ne ai risultati precedenti con un controllo tipo 
delta-check, o pagare la validità ai risultati dei 
controlli di qualità per un test e su uno specifico 
analizzatore.
La validazione tecnica automatica, accelera il 
processo di invio di risultati di qualità, impedisce 
il sovraccarico di informazioni e permette un 
utilizzo efficiente del personale focalizzato alla 
gestione unicamente delle eccezioni.

Visibilità e controllo
Quando un risultato QC fallisce, è necessario 
saperlo immediatamente. In questo modo, è 
possibile gestire proattivamente il flusso dell’in-
formazione, in casi urgenti, reagire velocemente, 
in tempo reale approfittando della notifica di 
allarme istantanea di fallimento QC. Il sistema 
supporta il laboratorio nell’evitare errori, ritardi 
e ripetizioni di attività, migliorando l’efficacia in 

Workflow solution
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sono stati effettuati dai sistemi analitici e preana-
litici, le operazioni effettuate con il supporto del 
middleware come la distribuzione, l’aliquotazio-
ne e l’archiviazione.
Il middleware di laboratorio permette la comuni-
cazione tra il Sistema Informatico di Laboratorio 
(LIS) o Ospedaliero (HIS) o ambedue, ed i 
sistemi analitici e preanalitici collegati. Un mid-
dleware assicura la presenza di dati, risultati e 
campioni in una copia del LIS/HIS, fungendo 
quindi da backup e da sostituto temporaneo di 
LIS in caso di problemi. cITm vuole inoltre esse-
re un gestore attivo di dati e campioni, del carico 
di lavoro giornaliero.

Fruibilità innovativa
La richiesta più frequente, nella routine quoti-

termini di riduzione dei costi ed evitando consu-
mi impropri e non necessari di reagente.
Le più comuni regole di Westgard supportano 
l’operatore nella verifica quotidiana di questi 
risultati. La tracciabilità dei risultati dei controlli 
di qualità è garantita; tramite diagrammi di 
Levey-Jennings è possibile visualizzare e con-
frontare gli andamenti di questi risultati, per una 
qualsiasi necessità di analisi a posteriori.
Se è inoltre richiesta una verifica di conformità, 
il tracciato storico archiviato per tutti gli eventi 
e le azioni connesse ad un particolare allarme 
permetterà di rilevare i dati richiesti e supporterà 
l’operatore nei processi di certificazione.
In ogni momento e per ogni campione proces-
sato è possibile risalire alle operazioni che sono 
state compiute e salvate in cITm, quali passaggi 
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diana, è quella di recuperare velocemente infor-
mazioni importanti per realizzare compiti sem-
plici. La moderna interfaccia grafica di cITm, che 
sta conquistando velocemente l’approvazione 
dei clienti, è stata sviluppata proprio sulla base di 
test di fruibilità e semplicità di utilizzo. 
La navigazione nel software è agile, con riduzio-
ne dei tempi di formazione. 
Il flusso intuitivo, orientato alle attività, porta 
l’utente senza difficoltà da un’attività all’altra. 
Il concetto di stazione di lavoro permette agli 
operatori di avere accesso solo alle informazioni 
necessarie a seguire i propri obiettivi e completa-
re i propri compiti.
cITm è un’applicazione web-based, è inoltre 
accessibile da ogni terminale connesso alla rete 
ospedaliera, per permettere agli utenti un acces-
so facilitato in caso di validazione o estrazione 
di informazioni utili anche se ci si trova in una 
stanza differente da quella dei sistemi analitici.
La stessa accessibilità, se richiesto, permette 
all’assistenza Roche la verifica del corretto fun-
zionamento del sistema e l’intervento da remoto, 
completando così il servizio di formazione ed 
assistenza garantito insieme alle nostre soluzioni.
Dalla schermata panoramica principale in cITm 
sarà possibile avere una visione sintetica di 
quanto presente in laboratorio, con indicazione 
del numero di campioni presi in carico, proces- 
sati, validati e completati. 

È possibile configurare degli allarmi e dare un’in- 
dicazione di importanza, in modo da poterli  
visualizzare proprio partendo da questa pagina 
e velocemente risalire alle cause che li hanno 
generati.

A prova di futuro
cITm è facilmente integrabile con le altre solu-
zioni informatiche presenti in laboratorio. 
Inoltre, tutte le future piattaforme informatiche 
Roche condivideranno la stessa interfaccia uten-
te, oltre ad avere flussi comuni con i software 
degli strumenti. 
Proprio questa tipologia di interfaccia standard 
comporterà un bisogno di formazione mino-
re migliorando le competenze nell’utilizzo dei  
software e permettendo un più veloce raggiungi-
mento degli obiettivi di laboratorio.
cITm è il primo middleware del settore che si 
predispone a ricevere il marchio IVD CE, garan-
tendo la qualità dell’investimento, valido da oggi 
per il futuro. Nell’ottica di un lavoro sempre più 
efficiente anche in ambito di refertazione, cITm 
contribuisce con la generazione di utili report e 
la possibilità di estrarre informazioni statistiche. 
È possibile verificare il carico di lavoro su ciascu-
no strumento, il numero di ripetizioni e controlli 
di qualità, anche a distanza di tempo, così come 
sono misurabili le performance di ogni sistema 
in termini di TAT e produttività oraria. 
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L’ormone paratiroideo (PTH) è costituito da 
una singola catena polipeptidica composta da 
84 amminoacidi. Il PTH si forma all’interno 
delle ghiandole paratiroidee e viene secreto nel 
circolo sanguigno dove ha un’emivita di pochi 
minuti. Alte o basse concentrazioni di calcio 
possono rispettivamente inibire o favorire la 
secrezione del PTH.
La funzione principale del PTH è aumentare 
i livelli sierici di calcio stimolando il rilascio 
di calcio dall’osso ed il suo riassorbimento 
renale nel tubulo distale. L’omeostasi del calcio 
nel sangue è garantita dall’interazione PTH-
calcitonina. Alte concentrazioni di calcio impe-
discono la secrezione del PTH, basse concentra-
zioni di calcio la promuovono. Il PTH stimola 
anche l’attività dell’enzima 1-alfa-idrossilasi nel 
tubulo prossimale renale, potenziando la sintesi 
dell’1,25-diidrossivitamina D, il metabolita atti-
vo della vitamina D, che, a sua volta, aumenta 
l’assorbimento intestinale del calcio ed esercita 

un’azione di feedback endocrino sulla secrezio-
ne del PTH a livello paratiroideo. 
Il PTH causa anche il decremento del riassorbi-
mento renale del fosfato nel tubulo prossimale, 
diminuendo così il fosfato nel siero. Il PTH 
stimola inoltre la formazione ossea legandosi ai 
recettori osteoblastici del PTH, potenziando la 
sintesi del collagene di tipo I. 
Tale effetto osteoanabolico viene ora impiegato 
nella prassi clinica per il trattamento dell’oste-
oporosi. 
Disturbi della funzionalità delle paratiroi-
di provocano livelli di calcio nel sangue ele-
vati (ipercalcemia) oppure diminuiti (ipo 
calcemia), causati da un cambiamento nella 
secrezione del PTH. L’accertamento di un’ipo-
funzione delle paratiroidi (ipoparatiroidismo) 
richiede un’alta sensibilità del test per poter 
misurare anche i livelli di PTH notevolmente 
inferiori alla norma.
Da un’iperfunzione delle paratiroidi risulta  

PTH (1-84): un nuovo test Elecsys  
per la misura della molecola bio-intatta
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l’iperparatiroidismo secondario correlato all’in-
sufficienza renale e l’iperparatiroidismo terzia-
rio dopo l’intervento chirurgico di trapianto 
renale, è una prassi ormai consolidata.
Poiché il PTH presenta un’emivita di 3–5  
minuti, un calo significativo dei livelli di PTH 
dopo la resezione della ghiandola patologica  
consente al chirurgo di valutare la completezza 
della resezione e se tutto il tessuto paratiroideo 
iperfunzionante sia stato asportato dal paziente.
Nel 2006, la National Academy of Clinical 
Biochemistry ha pubblicato le linee guida deno-
minate “Evidence Based Practice for Point of 
Care Testing” che raccomandano l’uso delle 
determinazioni intraoperatorie dell’ormone 
paratiroideo nei pazienti sottoposti ad inter-
venti chirurgici per iperparatiroidismo, in par-
ticolare quando sono impiegate tecniche mini-
invasive o dirette. 
Le linee guida raccomandano per i pazienti 

un’aumentata secrezione del PTH (iperpara-
tiroidismo). In genere la causa principale è 
dovuta ad adenomi della paratiroide. Nel caso 
dell’iperparatiroidismo secondario, in seguito 
ad altre malattie (ad es. deficit di vitamina D) il 
livello di calcio nel sangue è basso.
Il PTH circolante è costituito dal PTH nella 
sua forma intatta (1-84) e da vari frammen-
ti, in particolare il frammento PTH (7-84) 
con effetto antagonista, che si ritiene esplichi 
un’azione contraria rispetto a quella del PTH 
(1-84), diminuendo i livelli di calcio nel siero 
e di fosfato nelle urine e inibendo il riassorbi-
mento osseo.
Oggi, la misura della concentrazione del PTH e 
del calcio sono indispensabili per la valutazione 
dell’iperparatiroidismo.
Inoltre, la determinazione intraoperatoria del 
PTH durante la resezione degli adenomi delle 
paratiroidi per l’iperparatiroidismo primario, 

Immunochimica

Anticorpo monoclonale
biotinilato diretto contro
il frammento N-terminale
del PTH

L’anticorpo monoclonale
rutenilato reagisce con 
il frammento C-terminale
del PTH

PTH (1-84) nel campione 
(50 µL)

9 min

Microparticella rivestita
di streptavidina

9 min
Ru

Ru

Ru Determinazione
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da nefropatie croniche e nei pazienti dializzati 
è di fondamentale importanza. Infatti, la com-
promissione della funzionalità renale causa 
un progressivo deterioramento dell’omeostasi 
minerale, alterando le normali concentrazioni 
sieriche e tessutali del fosforo e del calcio e 
modificando i livelli degli ormoni circolanti, 
compreso l’ormone paratiroideo (PTH). 
Inoltre, in questa categoria di pazienti, si ha 
un incremento del frammento PTH (7-84) che 
tende ad accumularsi a causa della rallentata 
escrezione renale e all’emivita più lunga di 5-10  
volte rispetto a quella del PTH (1-84). 
Le alterazioni dell’omeostasi provocano pato-
logie minerali e metaboliche dell’osso, come 
l’iperparatiroidismo secondario (sHPT) carat-
terizzato da livelli elevati di PTH, che si mani-
festa nell’80% dei soggetti affetti da nefropatia 
cronica in fase avanzata.4 
Il controllo dell’sHPT nelle nefropatie croniche 
riveste quindi un’importanza fondamentale al 
fine di prevenire le conseguenze devastanti delle 
patologie ossee e delle calcificazioni vascolari e 
dei tessuti molli. I livelli di PTH aumentano 
con l’aggravarsi della patologia e rappresentano 
quindi un indicatore fondamentale per orien-
tare il trattamento clinico dei pazienti affetti da 
nefropatia cronica. 
Il test PTH (1-84) Elecsys è un test di terza 
generazione in quanto misura specificamente 
ed esclusivamente la molecola biologicamente 
intatta, PTH (1-84), mentre non è in grado di 
rilevare i frammenti antagonisti ed in partico-
lare la frazione PTH (7-84), riconosciuta dai 

sottoposti ad una paratiroidectomia per iper-
paratiroidismo che i primi campioni venga-
no prelevati durante gli esami preoperatori 
e contestualmente immediatamente prima  
dell’asportazione della paratiroide, e che i cam-
pioni post-asportazione vengano prelevati 5 e 
10 minuti dopo la resezione, in modo tale che 
una riduzione del 50 % delle concentrazioni di 
PTH relativa al valore di base più alto sia impie- 
gata come criterio del successo chirurgico. 
È possibile che siano necessari ulteriori cam-
pioni in quanto è stato dimostrato che la sen-
sibilità può aumentare in funzione del tempo. 
Qualora i livelli di PTH non diminuiscano al di 
sotto di quelli raccomandati, ciò indica:
1.    che è ancora presente un residuo del tessu-

to iperfunzionante e che possono, quindi, 
essere necessari ulteriori esami (come nel 
caso di pazienti descritti in letteratura che 
presentavano una quinta paratiroide ecto-
pica che richiedeva un ulteriore intervento 
chirurgico)

2.    o che si è verificato un incremento della con-
centrazione di PTH durante l’asportazione 
degli adenomi

Le misure intraoperatorie del PTH consentono 
una valutazione rapida e affidabile del momen-
to in cui tutto il tessuto paratiroideo iperfun-
zionante sia stato asportato durante l’intervento 
chirurgico.

Misura del PTH (1-84) in pazienti con malat-
tie renali croniche
La misura del PTH (1-84) nei pazienti affetti 
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Immunochimica

l     2a incubazione: dopo l’aggiunta di micropar-
ticelle rivestite di streptavidina, il complesso 
si lega alla fase solida mediante l’interazione 
biotina-streptavidina.

l     La miscela di reazione viene aspi-
rata nella cella di misura dove le micro-
particelle vengono attratte magneti-
camente alla superficie dell’elettrodo.  
Successivamente si eliminano le sostan-
ze non legate impiegando ProCell.  
Applicando una tensione all’elettrodo, si 
induce l’emissione chemiluminescente che 
viene misurata mediante il fotomoltiplicatore.

l     I risultati vengono calcolati in base ad una 
curva di calibrazione, che viene generata in 
modo specifico per lo strumento con una 
calibrazione a 2 punti e con una curva master 
fornita insieme al codice a barre del reattivo.

test di seconda generazione, pertanto è parti-
colarmente indicato per la misura del PTH nei 
pazienti affetti da patologie renali croniche, in 
quanto impedisce una sovrastima del PTH in 
questa popolazione di pazienti nella quale si 
determina un accumulo del frammento PTH 
(7-84).

Principio analitico del test
Principio sandwich. 
Durata complessiva del test: 18 minuti.
l     1a incubazione: 50 μL di campione, un 

anticorpo monoclonale biotinilato specifico 
per il frammento N-terminale del PTH e un  
anticorpo monoclonale specifico per il fram-
mento C-terminale del PTH marcato con un 
complesso di rutenio formano un complesso 
sandwich.

Figura 1 - Correlazione 
elevata tra il test Elecsys
PTH (1-84) e il test IRMA 
PTH (1-84) disponibile in 
commercio
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Figura 2 - Il test Elecsys PTI 
intact evidenzia un valore 
di PTH più elevato rispetto 
a qualsiasi valore del test 
Elecsys PTH (1-84)

Regressione P/B
Y = 0,686* X + 1,18
N = 2.430, r = 0,9882
t = 0,8953
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L’emoglobina glicata (HbA1c) è un marcatore 
largamente utilizzato per il monitoraggio dei 
livelli di glucosio nel sangue nei pazienti dia-
betici. Questo marcatore indica la proporzione 
tra emoglobina legata al glucosio (glicata) ed 
emoglobina totale nel sangue del paziente, e 
permette di determinare il livello di “glicosila-
zione” dell’emoglobina non solo al momento 
del prelievo, ma anche nelle 8-10 settimane 
antecedenti il prelievo.
Questo parametro, utilizzato da tempo per 
monitorare lo stato di salute del paziente dia-
betico e mettere a punto la terapia, permette 
inoltre di prevedere e ridurre il rischio di com-
plicazioni come la cecità, il danno renale, l’ic-
tus o l’attacco cardiaco nel paziente diabetico. 
(The Diabetes Control and Complications Trial 
Research Group. N Engl J Med 1993;329:977-
86, UK Prospective Diabetes Study Group. 
Lancet 1998; 352: 837-53)

Il 3° Meeting “Giornate HbA1c”
Durante il 3°Meeting Giornate HbA1c, organiz-

zato da Roche e tenutosi a Monaco di Baviera lo 
scorso Ottobre, sono state dedicate diverse pre-
sentazioni e un forum di discussione alle ultime 
direttive ed alla situazione degli attuali metodi 
di misura dell’HbA1c.
I partecipanti hanno avuto la possibilità di 
incontrare gli esperti del settore (tra questi il  
Prof. Andrea Mosca, la Dott.ssa Erna Lenters-
Westra, la Prof.ssa Randie R. Little e il Dott. 
Cas Weycamp), fare domande e discutere sugli 
argomenti trattati.

Roche “Giornate HbA1c”: gli esperti 
discutono il futuro del monitoraggio e  
della diagnosi del diabete
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“Le Giornate HbA1c hanno offerto a laborato-
risti, medici diabetologi ed esperti di diabete un 
momento per discutere e per scambiare infor-
mazioni in merito ai requisiti necessari per una 
misurazione accurata e attendibile” ha detto il 
Dott. Dennis Mertens, International Product 
Manager di Roche Professional Diagnostics.
“Questo tipo di scambio è molto importante 
perché fa luce sugli approcci innovativi finaliz-
zati al miglioramento dei test di laboratorio per 
la diagnosi di diabete, fornendo nuove prospet-
tive per il futuro”.

Aprire la strada alla diagnostica con HbA1c 
Le direttive italiane ed internazionali hanno 
inserito di recente la possibilità di utilizzare 
questo test non solo per il monitoraggio del 
diabete ma anche per la diagnosi.
L’American Diabetes Association (ADA) nel 
suo “position statement” “Standards of Medical 
Care in Diabetes – 2010” e le Linee Guida 
Italiane (Standard Italiani per la cura del dia-
bete mellito) raccomandano l’utilizzo del test 
HbA1c come parametro per lo screening e la 
diagnosi di iperglicemia cronica e ne richie-
dono l’esecuzione mediante test standardiz-
zati IFCC (Federazione Internazionale per la 
Chimica Clinica).
Durante il meeting “Giornate HbA1c”, si sono 
incontrati 80 tra esperti internazionali, respon-
sabili di laboratorio e specialisti di medicina 
di laboratorio, provenienti da 20 paesi del 
mondo, per discutere sulla standardizzazione 
dell’HbA1c, sui potenziali campi di applicazio-
ne del test e sulle caratteristiche di qualità che 
questo test deve avere per poter fornire un dato 
certo e affidabile al medico Diabetologo e al suo 
paziente. Gli esperti confermano che è necessa-
ria una armonizzazione della refertazione del 
test HbA1c allo scopo di rendere omogenei i 
referti a vantaggio della salute del paziente.
La Prof.ssa Randie R. Little, coordinatrice del  
network NGSP(“National Glycohemoglobin 
Standardization Program”), ha evidenziato le  
principali tappe della lunga strada percorsa fino 
ad oggi per migliorare la qualità analitica di 
questo parametro (fig. 1). 
Tra le azioni importanti per garantire la qualità 
di questo test vi è anche la standardizzazione 
secondo IFCC.

 
 
 
 

Figura 1 - Prof.ssa Randie R. Little

Figura 2 - Prof. Andrea Mosca

Figura 3 - Dott. Cas Weycamp
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esso rispetta tutti i requisiti di qualità e di 
standardizzazione richiesti dalle linee guida. 
L’anticorpo utilizzato per la determinazione 
di questo parametro, riconosce specificamente 
l’epitopo dell’emoglobina Glicata definito dal 
IFCC (fig. 4).

Il test Tina-quant® HbA1c viene esegui-
to sugli strumenti automatici cobas uti-
lizzando campione di sangue intero. 
Poiché lo strumento preleva il campione in 
profondità (fig. 5), il test non risente della sedi-
mentazione del campione.
Inoltre questo parametro può essere facilmente 
aggiunto al pannello di test già eseguiti sugli 
analizzatori cobas presenti in laboratorio, dove  
è possibile eseguire anche tutti gli altri test  
 
 
 
 

L’importanza di favorire l’implementazione  
della refertazione del test HbA1c secondo il 
metodo standardizzato IFCC è stata sottolinea-
ta dal Prof. Andrea Mosca, membro del gruppo 
di Lavoro IFCC per la standardizzazione del 
test HbA1c, il quale ha sottolineato anche la 
necessità di avere, da parte delle aziende pro-
duttrici, test con caratteristiche elevate di quali-
tà analitica (fig. 2).
Il dott. Cas Weycamp, network coordinator 
IFCC, ha sottolineato i rischi analitici presenti 
su alcuni metodi analitici in caso di campioni 
di pazienti con varianti emoglobiniche (fig. 3).

Il test Roche Tina-quant ® HbA1c
Nel corso del meeting alcuni ricercatori del 
dipartimento Ricerca e Sviluppo di Roche  
hanno descritto le caratteristiche del test 
Roche Tina-quant® HbA1c evidenziando che  
 

 

Val HisGlucoseGlucose Leu Thr Pro Glu

Epitopo dell’anticorpo Roche

Figura 5 - Gli analizzatori cobas pescano il sangue  
intero in profondità, pertanto non risentono della  
sedimentazione del campione

Figura 4

Figura 6
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utilizzati per monitorare lo stato di salute del 
paziente diabetico (fig. 6 e tab. 1).
Nel corso dell’ultima giornata del meeting, la 
dott.ssa Lorenzo Medina Mercedes, dell’Ospe-
dale di Las Palmas, ha mostrato tramite una 
serie di confronti tra il test eseguito in HPLC 
e il  test Roche, che quest’ultimo non risente  
di interferenze da parte di diverse varianti 
emoglobiniche Clin Chem Lab Med. 2011 Nov 
10;50(2):403-5  e J Diabetes Sci Technol. 2012 
Sep 1;6(5):1235-7).

Diabete Stato Lipidico
HbA1c Colesterolo

Glucosio LDL-aC
Fruttosamine HDL-C
Albumina (Urine) Trigliceridi
Insulina Lipoproteina (a)
C-Peptide Apolipoproteina-A1

Apolipoproteina-B

Tabella 1 - Test eseguiti per monitorare lo stato di  
salute del paziente diabetico

Figura 7 - Questo dato era stato già evidenziato in 
diversi studi precedenti (http://ngsp.org/interf.asp; 
Randie Little ed al. Clinical Chemistry 54, 2008: 1277-
1282)

3rocheinforma43.indd   43 07/02/13   13.38



44

 

Metodo Interferenza Interferenza Interferenza Interferenza Interferenza

da HbC da HbS da HbE da HbD da elevata 
HbF

Abbott Architect/Aeroset Si Si @ @ $

Arkray ADAMS A1c HA-8180V 
(Menarini)

No No HbA1c non 
quantificato

HbA1c not 
quantified

No

Axis-Shield Afinion No No No No $

Bayer A1cNOW Si Si No No $

Beckman AU system Si Si No No $

Beckman Synchron System No No No No $

Bio-Rad D-10 (A1c program) No No No No Si >10% HbF

Bio-Rad Variant II NU - - No No Si >10% HbF

Bio-Rad Variant II Turbo No No Si Si Si >5% HbF

Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 No No No/Si No Si >25% HbF
(reports discordanti) 

Bio-Rad in2it Si No Si No $

Ortho-Clinical Vitros No No No No $

Roche Cobas Integra Gen.2 No No No No $

Roche/Hitachi (Tina Quant II) No No No No $

Sebia Capillarys 2 Flex 
Piercing

No No No No -

Siemens Advia HbA1c Si Si @ @ $

(versione originale) 

Siemens Advia A1c  
(nuova versione)

No No @ @ $

Siemens DCA 2000 No No No No Si >10%

Siemens Dimension No No No No $

Tosoh G7 Yes No Si No No 

Tosoh G8 No No Si No No

Trinity (Primus) HPLC (affinity) No No No No Si >15% HbF
 
@  In assenza di dati specifici sul metodo, si può genericamente assumere che i metodi immunochimici non abbiano interferenza  
 clinicamente significante da parte delle varianti HbE e HbD poichè le sostituzioni amminoacidiche in queste varianti sono distanti (1).
$  In assenza di dati specifici sul metodo, si può genericamente assumere che sia il metodo immunochimico sia il metodo in cromatografia   
 di affinità subiscano interferenza da livelli di HbF di ~10-15% (2,3).
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