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I n t ro d u z i o n e
La pratica della medicina si modifica continuamente, sia perché cambiano le patologie ed i problemi che affliggono la salute della popolazione, sia perché i progressi scientifici e l’evoluzione tecnologica mettono a disposizione armi sempre nuove e più
potenti per la diagnosi, la diagnosi precoce, la prognosi, il trattamento ed il monitoraggio dei pazienti.
Non vi è dubbio alcuno che, negli ultimi cento anni, i progressi della medicina di laboratorio hanno concorso fortemente a trasformare la pratica della medicina, fornendo
informazioni essenziali a completare l’indagine sul paziente che, prima, si basava
esclusivamente sull’anamnesi e sull’esame obiettivo.
Se guardiamo alla pratica assistenziale dei nostri giorni, è subito evidente come la
decisione clinica si basi su informazioni di laboratorio più che dieci anni orsono, e
molto più che cinquanta anni fa. Ma, di fronte all’enorme numero di esami di laboratorio eseguiti ogni giorno in tutti i Paesi del mondo, nei laboratori istituzionali,
negli ambulatori dei medici, nei Point-of-care, e anche a domicilio, ci si interroga
sulla percentuale di risultati che divengono informazioni cliniche, realmente utilizzate nella gestione del paziente.
Vi è sicuramente necessità di migliorare l’appropriatezza della richiesta e, forse ancor
più, dell’interpretazione ed utilizzazione delle informazioni di laboratorio.
Fortunatamente, vi sono evidenze del cambiamento profondo che sta avvenendo nella
pratica della medicina di laboratorio e dell’impatto che questo cambiamento ha ed
avrà nel migliorare l’apporto dell’informazione di laboratorio nella gestione del
paziente.
Gli esami vengono consegnati, sempre più frequentemente, in tempo reale, favorendo
così il ragionamento clinico. L’esame di laboratorio integra il momento della visita,
fornendo informazioni tempestive ed oggettive, mentre nel passato poteva rappresentare semplicemente un’informazione in grado di confermare, a posteriori, una decisione già assunta, una diagnosi già stabilita su basi puramente cliniche o, più frequentemente, essere uno degli elementi utili nel monitoraggio del paziente.
Gli esami di laboratorio sono sempre meno semplici corollari o segni indiretti della
patologia, e sempre più evidenze della natura d’organo, di cellula o molecolare della
malattia stessa. In molti casi, gli esami svelano il rischio o la suscettibilità biochimica
e genetica per gravi patologie o per le complicanze di queste patologie. La lettura dei
giornali del settore dimostra come le voci più ricorrenti nella ricerca di laboratorio
riguardino attualmente tecniche e settori di indagine molto diversi rispetto alla tradizione ed innovativi, quali genomica, tecniche con polymerase chain reaction (PCR)
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quali e quantitativa, proteomica, tecniche in cromatografia liquida ad elevata risoluzione (HPLC), ed immunometria.
Lo sviluppo dell’information technology ha favorito in modo straordinario non solo
la pratica analitica e la gestione delle informazioni interna al laboratorio, ma ancor
più la loro immediata diffusione all’esterno, la possibilità di raggiungere i medici a
distanza e con un arricchimento dell’informazione contenuta nel referto.
La medicina di laboratorio è, quindi, sicuramente pervasiva nel senso che oggi l’esame di laboratorio può essere utilizzato per promuovere la salute, per diagnosticare alcune patologie prima dell’esordio dei sintomi clinici, per il giudizio prognostico, per il monitoraggio e la valutazione della risposta alla terapia.
Le frontiere della farmacogenomica prospettano la possibilità di dare al paziente il
farmaco appropriato, nelle dosi appropriate, identificando ed evitando a priori
fenomeni di non-responsività o alterato metabolismo. Quest’esempio, consente
anche di passare dal giudizio sul singolo paziente ad un esame su scala macro, e cioè
a livello di popolazione.
La somministrazione mirata ed individualizzata del farmaco nel singolo paziente
diviene elemento strategico di farmacoeconomia che può comportare significativi
risparmi di spesa e soprattutto uso appropriato delle risorse. Ma lo stesso vale per
l’utilizzo razionale di altri esami di laboratorio, evitare la cronicizzazione di patologie acute, semplificare l’iter assistenziale e, a livello di popolazione, ridurre i costi
complessivi.
Sempre meno, la medicina di laboratorio è una scatola nera ed isolata rispetto al
contesto della medicina praticata, e sempre più diviene un momento essenziale
della pratica clinica. Contrariamente alla visione di molti Amministratori che inseguono modelli organizzativi destinati a promulgare la visione del laboratorio come
“esamificio”, la medicina di laboratorio evolve nel senso di disciplina fortemente
inserita e integrata nella pratica assistenziale. Di fronte agli sviluppi che si prospettano nella genomica, nella proteomica, nelle tecniche di spettrometria di massa, la
discussione sul come ridurre il costo del reagente da caramella a caramella senza
zucchero appare irrilevante rispetto al dibattito che deve coinvolgere tutta la comunità dei professionisti della medicina sull’uso appropriato della risorsa “laboratorio”.
Questa monografia, sicuramente, porterà utili elementi per sottolineare il valore
attuale dell’informazione di laboratorio, la necessità di una stretta interazione clinica-laboratorio e, in definitiva, per prospettare un futuro più roseo ai professionisti ed agli utenti del laboratorio clinico.
Mario Plebani
Servizio di Medicina di Laboratorio
Azienda Ospedaliera - Università di Padova

Il laboratorio nella diagnosi
della trombofilia
R. Abbate, C. Fatini,
M. Falciani
Dipartimento Area Critica
Medico ChirurgicaUniversità di Firenze
Centro di Riferimento
Regionale per la TrombosiAz.Osp.Careggi

La malattia tromboembolica venosa è
una malattia a patogenesi multifattoriale, dove fattori genetici, unitamente a
fattori ambientali e comportamentali,
sono responsabili della comparsa delle
manifestazioni cliniche della malattia.
Alcuni di questi fattori di rischio sono
comuni, e possono quindi spiegare la
gran parte degli eventi tromboembolici nella popolazione generale, quali
l’età, l’immobilizzazione, gli interventi
chirurgici, le neoplasie, l’uso di estroprogestinici, mentre il peso di altri è
ancora oggetto di studio. L’esistenza di
una trombofilia (sia congenita che
acquisita) aumenta in misura importante il rischio di tromboembolismo
venoso (TE) nei pazienti che hanno già
uno o diversi fattori di rischio clinici.
Fra gli stati trombofilici acquisiti particolare rilevanza hanno gli anticorpi
antifosfolipidi, da ricercare come lupus
anticoagulant e come anticorpi antifosfolipidi (anticardiolipina e anti-b2
glicoproteina).

Le anomalie congenite che più frequentemente sono associate a tromboembolismo venoso comprendono il deficit di
antitrombina III (con una prevalenza
(P) che varia dal 0.02% al 0.17% ed un
rischio relativo (RR) per eventi tromboembolici venosi variabile da 5 a 50, di
proteina C (P dal 0.14% al 0.5% ed un
RR da 7 a 15), di proteina S (P da 0.03%
al 0.13% ed un RR di circa 2), la resistenza alla proteina C attivata (P dal
3.6% al 6.0% ed un RR di circa 7), la
presenza della mutazione Fattore V
Leiden (P dal 1% al 15% ed un RR da 5
a 8), il polimorfismo G20210A del gene
della protrombina (P dal 1.7% al 5% ed
un RR di circa 3) ed infine moderata
iperomocisteinemia, condizione legata
sia a componenti genetiche che acquisite (P di circa il 5% ed un RR di circa 3).
Negli ultimi anni, grazie alle nuove
acquisizioni fisiopatologiche, nuovi
test di laboratorio hanno profondamente modificato lo studio del paziente trombofilico.
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In particolare l’ampia diffusione delle
indagini genetiche, con particolare
applicazione alla patologia cardiovascolare, ha sollevato ed alimentato il
dibattito sull’opportunità dell’uso dei
test genetici per trombofilia nell’applicazione clinica.
A questo proposito deve essere tenuto
in considerazione il fatto che il risultato dell’indagine genetica è applicabile
non tanto alla diagnosi di malattie,
quanto piuttosto alla predizione del
rischio – malattia. Infatti l’alterazione
in un gene associato a trombofilia rappresenta soltanto uno dei possibili fattori implicati nella comparsa della
manifestazione clinica ed evidenzia
quindi solo una predisposizione alla
malattia.
I test consentono l’individuazione di
genotipi che non sono causa di malattia di per sé stessi, ma comportano una
suscettibilità a sviluppare una patologia trombotica, qualora il soggetto si
trovi esposto a fattori ambientali favorenti.
Il risultato del test genetico, per essere
di utilità clinica, dovrebbe pertanto
consentire di ridurre la morbilità e/o
mortalità di una data patologia, qualora siano disponibili forme di prevenzione secondaria o adeguate terapie;
tuttavia, non sempre la disponibilità
del test si accompagna ad una migliore
capacità di gestione clinica, ma in questi casi la disponibilità di un test genetico può fornire indicazioni utili nell’effettuare scelte su alcuni importanti
aspetti della vita.
Nell’ambito della patologia cardiovascolare, di particolare rilevanza sono le
alterazioni del metabolismo dell’omocisteina in cui è chiaramente dimostrata l’interazione fra il genotipo e le abitudini di vita (dieta, fumo, etc), e per le
quali è possibile intervenire da un
punto di vista terapeutico.
Bisogna però tener presente che in questo caso è il fenotipo, iperomocisteinemia basale e dopo carico di metionina,
piuttosto che il genotipo (ricerca della
mutazione C677T nel gene che codifica

la metilentetraidrofolatoreduttasi o di
altri geni per enzimi coinvolti nella
stessa via metabolica) che può essere
utile considerare in soggetti con malattia coronarica o eventi cerebrali ischemici comparsi in età giovanile.
Nei pazienti con pregressa malattia
tromboembolica venosa, la valutazione
del rischio di recidiva di eventi trombotici venosi in rapporto alla condizione di trombofilia genetica, è stata
affrontata in numerosi studi.
A questo propostito è stata ormai ben
documentata l’associazione fra rischio
di ricorrenze degli eventi trombotici
venosi e deficit di antitrombina, condizione nella quale, in accordo alla Sixth
American College Chest Physicians
Consensus
Conference
on
Antithrombotic Therapy, si raccomanda (grado di raccomandazione 1C) un
trattamento anticoagulante orale di
almeno 12 mesi dopo un primo evento.
Per quanto riguarda i polimorfismi
genetici di trombofilia a prevalenza più
alta nella popolazione generale, alcuni
studi prospettici riportano un aumento del rischio di oltre due volte nei
pazienti con mutazione del gene della
protrombina o del fattore V, mentre
altri studi documentano un aumento
del rischio di trombosi venose ricorrenti solo quando le due mutazioni
sono associate.
I risultati di questi studi, che indicano
una associazione fra trombofilia genetica ed eventi trombotici venosi non
associati a interventi chirurgici (traumi, immobilizzazione, neoplasie o deficit di antitrombina), sono inoltre utili
per consentire una valutazione più precisa per la scelta della durata della terapia anticoagulante orale adattata al
rischio del paziente.
Lo screening per trombofilia può inoltre essere di aiuto per l’indicazione
della profilassi antitrombotica durante
la gravidanza, nelle donne con pregresso evento trombotico.
L’indicazione alla profilassi antitrombotica ante partum è raccomandata per
pazienti con deficit di antitrombina
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(grado 1C), mentre è lasciata alla scelta
del medico e viene limitata a 6 settimane post partum per le altre condizioni.
Numerosi studi hanno documentato
una associazione fra condizioni di
trombofilia congenita e gravidanze
patologiche, morti fetali, poliabortività,
preeclampsia, ritardo di crescita intrauterino, ipertensione gestazionale. A questo proposito la Sixth American College
Chest Physicians Consensus Conference
on Antithrombotic Therapy prospetta,
senza tuttavia raccomandarla, l’applicazione dello screening per trombofilia
congenita per le donne con storia di
perdite fetali ripetute, almeno una perdita al secondo trimestre o storia di
morte intrauterina, preeclampsia o
ridotta crescita fetale. Lo screening
trombofilico in donne con storia di gravidanza patologica non è quindi, al
momento, una indicazione assoluta.
Tuttavia l’individuazione di una condizione di trombofilia può condizionare
la gestione della terapia profilattica
della donna ad aumentato rischio con
diversi gradi di raccomandazioni.
Una particolare attenzione è stata
rivolta alle donne ad alto rischio perché
affette da sindrome da anticorpi antifosfolipidi e con storia di gravidanza
patologica, per le quali esiste una raccomandazione di grado 1B.
Esiste invece un grado di raccomandazione basato su studi osservazionali
(grado 2C) che suggerisce una terapia
profilattica nelle donne trombofiliche e
con storia di precedenti eventi negativi.
Recentemente anche le indicazioni
delle Linee Guida Italiane per la
Diagnosi, la Profilassi e la Terapia del
Tromboembolismo Venoso (2003)
della SISET confermano la raccomandazione di grado 1B per la profilassi
terapeutica nelle donne con sindrome
da anticorpi antifosfolipidi indipendentemente da precedenti eventi di
tromboembolismo venoso o di patologia gravidica; la profilassi terapeutica è
invece solo suggerita (grado 1C) nella
trombofilia ereditaria.
L’identificazione dei meccanismi di
trombofilia oltre a consentire una diagnosi etio-patogenetica più precisa è
inoltre di ausilio per il clinico anche
alla luce dell’eventuale negatività del
6

risultato che non esclude una condizione congenita di una maggiore suscettibilità alla trombosi.
Questo aspetto è ancora oggetto di
discussione in relazione all’opportunità di effettuare lo screening di trombofilia, prima della
somministrazione di estroprogestinici,
in donne con anamnesi familiare e personale negativa per trombosi.
Pertanto è necessario informare il
paziente, prima dell’esecuzione del test,
del significato reale del test stesso, chiarendo bene il fatto che l’eventuale
negatività non deve implicare una
riduzione dell’attenzione al possibile
ripetersi di eventi.
In conclusione, al momento attuale
non sono disponibili raccomandazioni
basate su evidenze per documentare la
presenza di trombofilia, come strumento per attuare interventi di prevenzione secondaria diversi da quelli indicati, sulla base di evidenze da studi clinici di intervento randomizzati per i
pazienti con pregresso evento trombotico o patologia correlata.
Tuttavia, in alcune condizioni lo screening di trombofilia se ben interpretato,
può fornire informazioni utili al medico ed al paziente, non solo in senso di
approfondimento dei meccanismi
responsabili, o meglio co-responsabili
di malattia, ma utili a comprendere le
condizioni predisponenti e di guida
nelle scelte terapeutiche laddove la
mancanza di evidenze, lascia al medico
la valutazione del trattamento adeguato al paziente.
Per i test genetici in particolare, come
indicato nelle Linee Guida per i Test
Genetici del Comitato Nazionale per la
Biosicurezza e le Biotecnologie, l’utilità
del test non può essere valutata con il
solo criterio delle sue implicazioni
mediche, ma devono essere anche considerate attentamente le implicazioni
più ampie che coinvolgono le scelte e le
abitudini di vita del paziente, il quale
dovrà perciò ricevere
informazioni complete sul significato
delle indagini ed avere lo spazio per
un’autonoma valutazione.
I test genetici in generale possono essere fonte di complessi problemi psicologici, sociali ed etici.
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La crescente consapevolezza delle possibili implicazioni del risultato di un
test genetico sulla psicologia del soggetto, (ad esempio il soggetto può percepirsi come “imperfetto” e/o “dannoso” nei confronti della prole), insieme a
tutte le possibili implicazioni nella vita
di relazione o nell’erogazione di beni o
servizi (ad es. assicurazioni), ha concorso a sviluppare un ampio dibattito
in campo bioetico a livello nazionale ed
internazionale circa le finalità, i mezzi e
le modalità di uso dei test genetici.
Infine i risultati di un test genetico possono rivelare informazioni importanti
per la salute futura di parenti i quali
potrebbero non voler sapere o far sapere tali informazioni, ponendo così
numerosi problemi etici e di riservatezza. Se si considera la rilevanza che, sia
nel campo clinico che nella mente del
cittadino, è rivestita dai problemi connessi con la trombosi, le considerazioni
di cui sopra ci devono rendere prudenti non nella scelta dei test da eseguire,
bensì nella valutazione e nella comunicazione dei loro risultati.

1. The risk of recurrent deep venous
thrombosis among heterozygous carriers of
both factor V Leiden and the G20210A
prothrombin mutation. De Stefano V,
Martinelli I, Mannucci PM, Paciaroni K,
Chiusolo P, Casorelli I, Rossi E, Leone G. N
Eng J Med 1999; 341:802-6
2. Hyperhomocysteinemia and thrombosis.
Makris M. Clin Lab Haem 2000; 22:133-43

3. Genetic susceptibility to venous thrombosis. Seligsohn U, Lubetsky A. N Eng J
Med 2001; 344:1222-31
4. Role of hemostatic gene polymorphisms
in venous and arterial thrombotic disease.
Lane DA, Grant PJ. Blood 2000; 95:1517-32
5. Genetic risk factors of venous thrombosis. Franco RF, Reitsma PH. Hum Genet
2001; 109: 369-84

6. Risk factors for venous thromboembolism. Anderson FA, Spencer FA. Circulation
2003; 107: I-9-I-16
7. A Study of protein S antigen levels in
3788 healthy volunteers: influence of age,
sex and hormone use, and estimate for
prevalence of deficiency state. Dykes AC,
Walker ID, McMahon AD, Islam SIAM,
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Importanza Diagnostica e Prognostica
del Dosaggio dei Peptidi Natriuretici
Cardiaci nelle Malattie Cardiovascolari
A. Clerico
Laboratorio di
Endocrinologia, Genetica e
Biologia Cellulare
Cardiovascolare
Istituto di Fisiologia Clinica
del CNR di Pisa

Introduzione
Fino a circa 25 anni fa, il laboratorio
metteva a disposizione del cardiologo
solo pochissimi test diagnostici, in
verità assai poco sensibili e specifici,
che erano comunque considerati utili
per l’accertamento di un’eventuale
necrosi miocardica, come il dosaggio
dell’attività enzimatica delle aminotransferasi, della creatinchinasi (CK) e
della latticodeidrogenasi (LDH). In
questi ultimi anni, sono stati invece sviluppati metodi altamente sensibili e
specifici per la valutazione del danno al
tessuto miocardico, come i dosaggi per
l’isoenzima MB della CK (CK-MB) e
della Troponina. L’utilizzo su vasta
scala di questi marcatori ha pratica-

mente rivoluzionato la classificazione
ed in parte anche la fisiopatologia dell’infarto miocardico, contribuendo ad
accrescere enormemente l’importanza
del laboratorio di analisi nella pratica
clinica cardiologica .
Negli anni ‘90, sono poi stati messi a
punto degli immunodosaggi per i
Peptidi Natriuretici Cardiaci (PNC),
come BNP ed NT-proBNP, che sono
stati proposti come indicatori di insufficienza cardiaca. Il dosaggio dei PNC è
stato prima incluso come test di screening nel primo step dell’algoritmo per
la diagnosi di insufficienza cardiaca
proposto dalla Task Force of the
European Society of Cardiology (1) e poi
anche dal NICE (National Institute for
Clinical Excellence, London) (2) (Fig. 1).
In quest’articolo cercheremo di illustrare l’importanza diagnostica e prognostica del dosaggio dei PNC con particolare riguardo ai pazienti con insufficienza cardiaca cronica.
L’insufficienza cardiaca è ormai diventata il maggior problema sanitario nei
paesi industrializzati, poiché rappresenta la via finale comune di quasi tutte
le malattie cardiovascolari, che a loro
volta costituiscono la prima causa di
morte e di invalidità in questi paesi.
Poiché la possibilità di ammalarsi di
scompenso cardiaco aumenta con l’età,
il numero di pazienti è destinato a crescere, man mano che cresce la popolazione anziana con l’aumentare della
durata di vita media (1-3). Trovare
migliori indirizzi diagnostici e/o terapeutici per questa condizione morbosa
può quindi determinare un importante
e benefico impatto sulla situazione
sanitaria di un paese come l’Italia, in
cui la popolazione anziana è in continuo aumento.
Importanza dell’attivazione del sistema neuro-ormonale nella fisiopatologia della insufficienza cardiaca
Lo scompenso cardiaco cronico è
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caratterizzato da un progressivo deterioramento della funzione cardiaca e
della capacità di compiere esercizio
fisico. Recentemente, è stata suggerita
una nuova ipotesi per spiegare la progressiva ed ingravescente perdita di
funzione cardiaca e di altri apparati
nello scompenso cardiaco (3). Tale teoria si fonda sull’osservazione che, man
mano che la funzionalità cardiaca
declina, vari sistemi neuro-ormonali
(fra cui il sistema adrenergico, il sistema renina-angiotensina-aldosterone, il
sistema ormone antidiuretico/vasopressina, le endoteline, il sistema delle
citochine ed altri fattori di origine dai
tessuti dei vasi o dalle piastrine) sono
di pari passo e progressivamente stimolati per mantenere un adeguato
volume circolante.
Secondo questa teoria è proprio l’attivazione di questo sistema neuro-ormonale che, producendo vasocostrizione
dei piccoli vasi arteriosi e ritenzione di
sodio da parte del rene, porterebbe al
progessivo deterioramento della funzionalità cardiaca (come di altri organi
ed apparati). Quest’ipotesi ha poi trovato un’importante convalida non solo
da parte di molti recenti studi sperimentali, ma soprattutto con la dimostrazione del ruolo terapeutico fondamentale assunto, nei pazienti con
scompenso cardiaco, da alcuni gruppi
di farmaci che inibiscono, anche se in
maniera molto diversa fra loro, l’azione
del sistema neuro-ormonale (come gli
ACE-inibitori, i β-bloccanti e gli antagonisti recettoriali di angiotensina ed
endotelina).
Il sistema dei PNC ed il ruolo da essi
svolto nella fisiopatologia della
insufficienza cardiaca
Diretta conseguenza dell’azione sfavorevole del sistema neuro-ormonale ed
ancora di più della dimostrazione dell’azione terapeutica favorevole dei farmaci inibitori di questo sistema, è l’ipotesi che alcuni fattori, prodotti normalmente dal nostro organismo,
abbiano un ruolo regolatore (prevalentemente inibitorio) nei confronti di
questo sistema neuro-ormonale e pos-

sano quindi svolgere un’azione “cardioprotettiva” durante tutto il corso dell’esistenza.
In questi ultimi 25 anni, è stato dimostrato che miocellule cardiache (sia
atriali che ventricolari) sono in grado
di secernere dei peptidi con attività
natriuretica, come l’ANP (Atrial
Natriuretic Peptide) ed il BNP (Brain
Natriuretic Peptide).
Questi Peptidi Natriuretici Cardiaci
(PNC) posseggono numerosi effetti
biologici, fra cui i più importanti, dal
punto di vista del sistema cardiovascolare, sono:
1. aumento di diuresi e natriuresi per
una azione diretta sul tubulo renale
ma anche per un’inibizione dei sistemi simpatico, renina-angiotensinaaldosterone e vasopressina-adiuretina;
2. inibizione della secrezione, produzione e/o azione di molti fattori
neuro-ormonali, fra cui: catecolamine, sistema renina-angiotensinaaldosterone, endoteline, sistema
vasopressina/adiuretina, ed alcune
citochine;
3. diminuzione della pressione arteriosa conseguente ad un’azione vasodilatante su arterie e vene e ad un’azione secondaria mediata dall’inibizione della funzione vasocostrittiva e
sodio-ritentiva del sistema neuroormonale;
4. azione inibente sul fenomeno della
restenosi post-angioplastica e sul

Fig.1
Algoritmo proposto per lo
screening dei pazienti con
Insufficienza Cardiaca dalla
“Task force of the European
Society of Cardiology” (1)
e dal “Nice” (2)
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rimodellamento cardiaco post-infarto per un’azione diretta anti-ipertrofica sul tessuto muscolare liscio e
quello cardiaco come anche per l’inibizione dell’azione di molti neuroormoni, fattori di crescita (come,
Insulin Growth Factor, IGF) e citochine (come, Tumor Necrosis Factor,
TNF, ed interleuchina 6) (4-8).
Presi nel loro complesso, tutti questi
effetti si oppongono all’azione del
sistema neuro-ormonale con attività
vasocostrittrice e sodio-ritentiva.
Quindi, il sistema dei PNC potrebbe
essere il contro-regolatore fisiologico
ideale (con un’azione solo in parte
paragonabile a quella dell’ossido nitrico, NO) dell’azione sfavorevole dei
neuro-ormoni e svolgere così un’azione cardioprotettiva nei pazienti con
scompenso cardiaco.
I livelli circolanti dei PNC: considerazioni biochimiche e fisiologiche
Sia l’ANP che il BNP sono peptidi prodotti dalle cellule cardiache in forma di
pro-ormoni, cioè come parte di una
catena peptidica molto più lunga.
Per quanto concerne il BNP, al
momento del rilascio nel circolo ematico, la catena del pro-ormone viene
tagliata da specifici enzimi che determinano la formazione di una catena
più corta, (l’ormone vero e proprio o
BNP) ed una catena più lunga costituita da ciò che rimane del pro-ormone
originario (NT-proBNP).
A livello del circolo ematico si può
quindi ritrovare sia l’ormone attivo,
BNP che il relativo pro-ormone rimanente, NT-proBNP, inattivo.
Gli ormoni attivi (ANP e BNP) hanno
una velocità di degradazione in vivo
molto rapida, con una emivita plasmatica di pochi minuti; per contro, i proormoni hanno una emivita molto più
lunga; per tale motivo, i pro-ormoni
inattivi, NT-proANP e NT-proBNP,
presentano delle concentrazioni plasmatiche che sono molto più elevate
rispetto ai peptidi attivi (Tabella 1).
Ne consegue inoltre che i livelli ematici
di ANP e BNP fluttuano rapidamente,
mentre quelli dei pro-ormoni inattivi
sono molto più stabili nel tempo.
10

Si ritiene attualmente che l’ANP sia
prodotto prevalentemente a livello del
tessuto atriale, mentre il BNP a livello
del tessuto ventricolare.
Poiché la massa ventricolare è molto
maggiore rispetto a quella atriale, uno
stimolo cronico produce molte più
molecole di BNP e NT-proBNP che di
ANP e NT-proANP. Per esempio, nello
scompenso cardiaco si osserva che il
rapporto fra il numero di molecole circolanti di BNP, rispetto a quelle di
ANP, tende ad aumentare con la gravità
della disfunzione miocardica e dei sintomi di insufficienza cardiaca; così che,
mentre nel soggetto normale il rapporto fra le molecole di BNP ed ANP è
circa uguale all’unità, nello scompenso
grave vi sono da 3 a 5 molecole circolanti di BNP per una di ANP.
Da quanto sopra detto deriva che il
BNP è un marcatore migliore di scompenso cardiaco dell’ANP.
Si deve anche notare che poiché la
degrazione del peptide NT-proBNP è
più lenta di quella del BNP (come si
desume dalla più breve emivita dell’ormone rispetto al peptide inattivo) via
via che lo scompenso cardiaco peggio-

Fig. 2
Accuratezza diagnostica
dei test NT-proBNP
(ECLIA), BNP e ANP
(IRMA) nel discriminare tra
un gruppo di soggetti sani
(n=85) ed uno di pazienti
con debole insufficienza
cardiaca (classi NYHA I &
II, n=116)

Tabella 1
Concentrazione plasmatica
dei PNC nei soggetti
normali

Peptide

Media ± SD
(pmol/L)

RANGE
(pmol/L)

ANP
BNP
NT-proANP
NT-proBNP

5.4 ± 3.5
2.7 ± 2.5
731.0 ± 628.0
6.1 ± 4.1

0.2-16.0
0.1-12.4
43-1052
1.7-21.1

SD = deviazione standard;

range = minimo e massimo valore riscontrato
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ra circolano più molecole di NTproBNP rispetto a quelle di BNP.
Infatti il rapporto molare NTproBNP/BNP passa mediamente da
1,8/1 dei soggetti normali a 5/1 nei
pazienti con scompenso congestizio (in
classe funzionale NYHA IV) (Tabella 2).
A questo proposito si deve rilevare che
un recente studio condotto nel nostro
laboratorio ha evidenziato come l’accuratezza diagnostica del dosaggio del
peptide NT-proBNP (con dosaggio
automatizzato ECLIA) sia significativamente superiore a quella del dosaggio
dell’ANP e del BNP, dosati entrambi
con un metodo IRMA (9).
In particolare, l’analisi delle curve ROC
ha evidenziato che il dosaggio del peptide NT-proBNP separava meglio il
gruppo dei normali dal gruppo dei
pazienti in classe NYHA I-II, cioè i
pazienti con stadi meno gravi di scompenso e con sintomatologia lieve od
addirittura assente (Figura 2).
Si deve comunque considerare che il
dosaggio automatizzato ECLIA ha consentito una precisione molto migliore
rispetto al metodo manuale IRMA; per
cui, la migliore precisione del metodo
per il dosaggio del peptide NT-proBNP
potrebbe giocare un ruolo non secondario nel determinare una migliore
discriminazione fra normali e patologici ripetto al metodo manuale IRMA (9).
Interpretazione clinica dei livelli
circolanti dei PNC
Valutiamo per primo il caso che il
dosaggio dei PNC risulti elevato (cioè
al di sopra del cut-off del range normale, in genere rappresentato dal 97.5° o
99° percentile della distribuzione normale) (Figura 3).
Il rilievo di un aumento dei livelli circolanti dei PNC in un paziente con sospetto di insuffcienza cardiaca conferma il
sospetto diagnostico, che verrà definitivamente accertato con esami strumentali, come l’ecocardiografia. E’ importante sottolineare come in questo caso vi
sia una totale e piena corrispondenza fra
i risultati degli esami strumentali (come
l’esame ecocardiografico), dei sintomi
clinici e del dosaggio dei PNC.
Tuttavia, i livelli circolanti dei PNC
possono essere aumentati anche in

Gruppo

ANP

BNP

NT-proBNP

Rapporto molare
NTproBNP/BNP

Normali
Pazienti
NYHA I
NYHA II
NYHA III
NYHA IV

20.4±15.2
127.4±121.9
59.7±47.3
92.5±98.4
182.1±122.4
204.6±155.9

12.5±10.7
287.7±350.5
71.3±103.3
185.1±263.0
412.8±283.7
598.0±528.2

55.9±37.7
3087.4±5439.2
588.3±950.8
1424.3±1676.3
4959.0±6976.2
7362.4±8477.7

1.8
4.5
3.4
3.1
4.9
5.0

alcune condizioni fisiologiche (soprattutto esercizio fisico e gravidanza) e
patologiche (Tabella 3), come anche
per la somministrazione di farmaci
(estro-progestinici, ormoni tiroidei,
cortisonici, simpatico-mimetici con
attività β-stimolante, digitale, talvolta
anche β-bloccanti) (8). Per contro, in
altre condizioni morbose (malattie
renali, disturbi idro-elettrolitici, cirrosi
epatica, ecc.) caratterizzate da elevati
valori di PNC, vi possono essere sintomi caratteristici di insufficienza cardiaca, come edemi periferici, fatica od
anche dispnea. In questi casi, si possono quindi evidenziare non-concordanze fra i risultati degli esami strumentali cardiologici, in primo luogo l’esame
ecocardiografico, i sintomi clinici ed il
dosaggio dei PNC (con risultati apparentemente Falsi Positivi del test, anche
se il dosaggio dei PNC è da considerarsi valido principalmente per il suo elevato Valore Predittivo Negativo).
D’altra parte, il rilievo di livelli di PNC
nei limiti della norma non sempre
esclude la presenza di insufficienza car-

Tabella 2
Valori di ANP, BNP e
NT-proBNP (pg/ml, media
SD) misurati nel plasma di
soggetti normali e di
pazienti con differenti gradi
di scompenso cardiaco a
seconda della classe
funzionale NYHA.

Fig. 3
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Malattia

Livelli ormonali

A) Malattie cardiovascolari
Insufficienza cardiaca
molto elevati
IMA (primi giorni)
elevati
Ipertensione arteriosa con cardiomiopatia
elevati
______________________________________________________________________
B) Malattie polmonari
Dispnea acuta
elevati
Embolia polmonare
elevati
Malattia polmonare cronica ostruttiva
elevati
______________________________________________________________________
C) Malattie endocrino-metaboliche
Ipertroidismo
elevati
Ipotiroidismo
diminuiti
Sindrome di Cushing
elevati
Iperaldosteronismi primitivi e secondari
elevati
Diabete mellitonormali o
elevati
______________________________________________________________________
D) Cirrosi epatica con ascite
elevati
______________________________________________________________________
E) Insufficienza renale acuta e cronica
molto elevati
______________________________________________________________________
F) Sindrome paraneoplastica
normali o elevati
______________________________________________________________________
G) Emorragia subaracnoidea
normali o elevati

diaca (Figura 4). Il caso più frequente è
il reperto di valori normali di ormoni
cardiaci circolanti in pazienti con
insufficienza cardiaca di grado lieve o
moderato (classe NYHA I o II), ben
controllati dalla terapia farmacologica
con ACE inibitori, calcio-antagonisti,
e/o β-bloccanti. Questi farmaci, infatti,
inibiscono il sistema neuro-ormonale
di conseguenza anche l’azione stimolante di questo sul sistema dei PNC (8).
E’ importante sottolineare che questo è
proprio l’effetto che si vuole ottenere
con la terapia e che quindi il dosaggio
dei PNC può essere teoricamente conFig. 4 siderato un valido strumento per il fol-

Tabella 3
Alcune comuni condizioni
cliniche in cui i livelli
circolanti dei PNC risultano
alterati
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low-up dei pazienti con insufficienza
cardiaca (si veda la recente rassegna di
Richards et al., ref. 4). Sebbene in questi pazienti il test diagnostico produca
valori apparentemente Falsi Negativi
(negatività del test in soggetti affetti) e
questo fatto potrebbe essere considerato un fattore confondente per la diagnosi di insufficienza cardiaca (e quindi clinicamente negativo), tuttavia è
necessario considerare come i pazienti
con cardiomiopatia accertata e che
rispondono alla terapia con una riduzione dei valori circolanti di PNC, presentino di fatto un rischio ridotto di
mortalità e morbilità rispetto ai
pazienti nella stessa classe e con gli
stessi parametri emodinamici, che però
non rispondono alla terapia con una
riduzione dei PNC (4-8).
Quindi proprio da qui discende l’utilità
clinica del dosaggio dei PNC nel followup di pazienti con scompenso cardiaco,
perché il test è capace di separare i
pazienti a basso rischio (responders)
rispetto agli altri in cui la terapia
dovrebbe essere più aggressiva (nonresponders) (4).
Rilevanza clinica del dosaggio dei PNC
Da quanto precedentemente esposto,
appare evidente che i PNC devono
essere considerati dei marcatori di funzionalità cardiaca, che possono essere
utilizzati nella pratica clinica sia per
motivi diagnostici, sia per valutare la
risposta terapeutica (4-8) (Tabella 4).
Inoltre, il dosaggio dei PNC nel plasma
(in particolare BNP e/o NT-proBNP) si
è dimostrato un indice prognostico di
mortalità migliore rispetto alla misura
di altri fattori neuro-ormonali (comprese le catecolamine, le angiotensine,
le endoteline e le citochine) o di altri
indici di contrattilità miocardica come
la frazione di eiezione nei pazienti con
scompenso cardiaco, infarto del miocardio o ipertensione polmonare primitiva (idiopatica) (4-8).
Questi dati sono alla base dell’inserimento del dosaggio dei PNC nel primo
step dell’algoritmo proposto per lo
screening dei pazienti con insufficienza
cardiaca da parte della Task Force of the
European Society of Cardiology (1) e del
NICE (2). Un paziente con sospetto di
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insufficienza cardiaca e con livelli di
PNC nei limiti della norma (secondo
età e sesso) presenta, infatti, una probabilità assai scarsa di avere realmente la
malattia, per cui può essere escluso
dallo screening senza essere sottoposto
ad altri più costosi ed impegnativi
esami. E’ importante sottolineare,
come anche indicato negli algoritmi
riportati nella Figura 1, che il dosaggio
del BNP o NT-proBNP non sostituisce
l’esame eocardiogarfico, ma entrambi
devono essere presi in considerazione
nella valutazione di un paziente con
sospetto di insufficienza cardiaca e
devono pertanto essere eseguiti in
serie: prima il dosaggio meno costoso
ed impegnivo (il dosaggio del BNP/
NT-proBNP) e dopo l’esame strumentale (ecocardiografia). Infatti, questi
due esami producono informazioni
complementarari, entrambe utili per
l’inquadramento diagnostico e prognostico del paziente con sospetto di
insufficienza cardiaca (8).
Altro possibile campo di applicazione
del dosaggio dei PNC potrebbe essere
quello di valutare l’efficacia della terapia e/o di personalizzarla in base alla
condizione clinica del paziente (4). E’
stato infatti dimostrato che se una terapia efficace produce una riduzione dei
livelli circolanti dei PNC (proporzionale alla riduzione dei sintomi ed al
miglioramento della funzionalità ottenuta), un aggravamento dello scompenso cardiaco induce invece un rapido
innalzamento dei PNC nel sangue (4).
In questi ultimissimi tempi, si stanno
poi accumulando sempre più dati sul
valore prognostico del dosaggio dei
PNC anche in pazienti con sindrome
coronarica acuta e/o infarto del miocardio (5-8). I livelli circolanti dei PNC
presentano infatti un valore prognosti-

1. Remme WJ, Swedberg K. Task Force
Report. Guidelines for the diagnosis and
treatment of chronic heart failure. Eur
Heart J 2001; 22:1527-60.
2. NICE. Clinical Guideline 5. Chronic
heart failure. Management of chronic
heart failure in adults in primary and
secondary care. London July 2003,page
1-44.
3. A report of the American College of
Cardiology/ American Heart Association
task force on the practice guidelines.
Evaluation and management of chronic
heart failure in the adult. ACC/AHA
Practice Guidelines 2001.

1. Nella diagnosi e classificazione dei pazienti con insufficienza
cardiaca.
2. Nella stratificazione del rischio in pazienti con insufficienza
cardiaca e con sindrome coronarica acuta.
3. Nel follow-up dei pazienti con insufficienza cardiaca cronica
(terapia personalizzata).
4. Nel diminuire il numero di esami non necessari nei pazienti
con sospetto di insufficienza cardiaca.

co indipendente di mortalità o di mor- Tabella 4
bilità (aumento degli interventi sanita- Possibile utilità clinica del
dosaggio dei PNC
ri, reinfarto od altri eventi cardiaci),
rispetto a quello dei risultati dell’esame
emodinamico e/o cardiografico, della
dimensione dell’area infartuale e dei
livelli circolanti dei marcatori di necrosi e di infiammazione (8).
Conclusioni
Il dosaggio dei PNC si è progressivamente affermato in questi ultimi anni
come test diagnostico e prognostico in
pazienti con malattie cardiovascolari.
Tuttavia questo test non deve assolutamente essere considerato in alternativa,
o peggio in contrapposizione, alle classiche indagini strumentali cardiologiche (ecocardiografia, imaging di medicina nucleare, esame emodinamico,
ecc.). Di fatto, il dosaggio dei PNC e le
indagini strumentali forniscono indicazioni cliniche e fisiopatologiche differenti e complementari sulla funzionalità cardiaca globale. In particolare, i
livelli circolanti dei PNC forniscono
indicazioni (non rilevabili in altra
maniera) sullo stato di attivazione del
sistema neuro-ormonale, che secondo
le più moderne ipotesi fisiopatologiche, è la causa principale del progressivo deterioramento della funzionalità
cardiaca nei pazienti con scompenso
cardiaco (8).
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Il carcinoma della mammella è la neoplasia maligna più frequente nel sesso
femminile. Per la sua elevata incidenza,
il carcinoma della mammella è una
malattia con impatto sociale non trascurabile1. Proprio il grandissimo
numero di tumori osservati, tuttavia, fa
in modo che il carcinoma della mammella sia una tra le patologie neoplastiche maggiormente studiate e conosciute. Dal punto di vista della predisposizione costituzionale alla malattia, è
stata scoperta associazione tra particolari genotipi e aumentato rischio di
insorgenza di malattia2. Sul versante
dello screening di massa sono stati affinati sistemi e metodi rivolti ad intercettare il carcinoma della mammella nelle
fasi più precoci della sua storia naturale3. Una diagnosi precoce in caso di carcinoma della mammella è associata
molto frequentemente a guarigione
dalla malattia con interventi relativamente conservativi4.
Negli ultimi tempi, inoltre, grandi pro-

gressi sono stati fatti nel campo del
riconoscimento delle lesioni mammarie precancerose, da un punto di vista
morfologico (vedere la relazione
annuale ASCO 20005 e il sito della
FONCaM, in lingua italiana6).
Tutto questo progresso ha fatto in
modo che, oggi, il carcinoma della
mammella, oltre che con marcatori
prognostici e con indicatori di terapia
consolidati, venga studiato anche con
indicatori di prognosi e di terapia
innovativi7,8.
Un caso di carcinoma della mammella,
infatti, viene attualmente caratterizzato
con lo studio di parametri morfologici
e non morfologici, al fine di cercare di
determinare il grado di aggressività
biologica del tumore e di fornire dati
utili per una eventuale terapia mirata.
L’insieme dei dati prognostici e di indicazione di terapia costituisce quello che
correntemente va sotto il nome di
caratterizzazione biopatologica tumorale.
Tali dati procedono dallo studio di
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parametri puramente morfologici
(dimensione del tumore, T; presenza o
meno di metastasi linfonodali, N, o a
distanza, M; istotipo; grado di differenziazione tumorale) e dallo studio di
parametri che vengono valutati con
tecniche non esclusivamente morfologiche, quali metodi immunoistochimici (IIC) e molecolari.
Schematizzando, possiamo dire che l’anatomo-patologo, a tutt’oggi, è in
grado di dire, utilizzando tecniche
puramente morfologiche, “se” un
determinato campione citologico o tissutale sia neoplastico o meno e, in caso
affermativo, “quanto” quella determinata neoplasia sia “neoplastica” (stadiazione di malattia e grado di anaplasia
istologica).
Contemporaneamente, egli è in grado,
utilizzando metodiche appropriate, di
stabilire “come” una determinata neoplasia sia “neoplastica”. In altre parole,
lavorando sul campione biologico in
modo controllato e, quindi, attendibile,
l’anatomo-patologo ha la possibilità di
studiare la fisiopatologia tumorale al
fine di appurare se il tumore in esame
abbia “punti deboli” aggredibili con
una terapia mirata. Le domande alle
quali si cerca di dare risposta sono le
seguenti.
Come cresce il tumore? Lentamente o
velocemente? Ha bisogno di specifici
fattori di crescita per progredire (estrogeno, fattori proteici), oppure no? Con
questo approccio è possibile decidere
di trattare un determinato caso, ad
esempio, con farmaci antiblastici,
quando si osserva un’elevata attività
proliferativa.
E’ possibile decidere di cercare di inibire la crescita tumorale con anti-estrogeni, nel caso in cui in un tumore siano
presenti recettori specifici per l’estrogeno ed il progesterone (ER e PR).
Oppure, allo scopo di far regredire il
tumore, si può optare per la somministrazione di anticorpi di sintesi mirati
contro molecole recettoriali per fattori
di crescita tumorale, laddove tali siti
recettoriali bersaglio dell’anticorpo

siano presenti sulla cellula tumorale in
concentrazione adeguata. Diviene così
possibile “aggiustare” la terapia, caso
per caso, in base ai risultati della caratterizzazione biopatologica tumorale.
Il carcinoma della mammella, da questo punto di vista, può essere considerato un modello di studio in campo
oncologico, data la sua frequenza e
dato il livello di conoscenza raggiunto
sulla sua fisiopatologia.
Pertanto, ogni singolo caso di carcinoma della mammella, oggi, dovrebbe
essere caratterizzato, oltre che secondo
quei parametri morfologici ricordati,
per la sua attività proliferativa, per la
sua eventuale ormono-dipendenza e
per la sua eventuale dipendenza dal
funzionamento di recettori per fattori di
crescita particolari.
Per eseguire la caratterizzazione biopatologica tumorale si impiegano metodiche sofisticate, di tipo molecolare.
Sono metodiche che impiegano sistemi, appunto, molecolari, quali anticorpi specifici rivolti contro determinanti
antigenici caratteristici o sequenze di
acidi nucleici in grado di riconoscere
sequenze nucleotidiche complementari
significative.
Tali metodi, naturalmente, sono integrati da adeguati sistemi di riconoscimento, più o meno sofisticati, dell’avvenuta reazione molecolare.
Attività proliferativa
L’attività proliferativa viene determinata adeguatamente con la stima della
frazione proliferante tumorale, con la
stima, cioè, della percentuale di cellule
che in un tumore stanno preparandosi
alla divisione e/o si stanno dividendo
(mitosi).
Dato che la stima del numero delle
mitosi in una sezione istologica tumorale risente dell’influenza di numerose
variabili (variabilità inter-osservatore,
variabilità intra-osservatore, estensione
della superficie osservata, ingrandimento microscopico usato, presenza di
artefatti da fissazione, spessore della
sezione istologica, etc.) ed è, pertanto,
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soggetta a grandi oscillazioni interpretative, si preferisce oggi adottare un
metodo IIC. Tra i vari anticorpi in
grado di riconoscere elementi cellulari
che hanno fatto il loro ingresso nella
fase attiva del ciclo cellulare (passaggio
dalla fase G0 alla fase G1), che vi stanno progredendo (fase S) o che si stanno
dividendo (fase G2/M), quello in grado
di riconoscere l’antigene nucleare Ki67
è forse il più diffusamente impiegato. I
risultati che si ottengono vanno attentamente valutati, raccolti sulla base di
un numero adeguato di osservazioni e
sottoposti a revisione critica, al fine di
ottenere valori di media e di mediana
attendibili. L’analisi statistica deve essere effettuata per stabilire il valore soglia
(cut-off) al di sopra del quale considerare un caso di carcinoma della mammella ad “elevata attività proliferativa”,
o viceversa, al di sotto del quale considerare il caso a “bassa attività proliferativa”9.

Fig. 1
Indicatori
dell’aumentata
espressione di
recettori HER2

Ormonodipendenza
Il carcinoma della mammella può essere un tumore estrogeno-dipendente.
L’estrogeno è il fisiologico stimolatore
della crescita dell’epitelio mammario.
L’estrogeno induce nella cellula bersaglio la sintesi di molecole specifiche,
come il recettore per progesterone, e,
allo stesso tempo, stimola la proliferazione cellulare. L’estrogeno-dipendenza del tumore viene stabilita con esame
IIC. Con anticorpi specifici rivolti con-

tro il recettore nucleare per l’estrogeno
ed il recettore nucleare per il progesterone si evidenzia la quota di cellule
tumorali positive e, quindi, possibili
bersagli dell’azione biologica di molecole anti-estrogeniche. Il simultaneo
dosaggio di ER e PR è necessario perchè in caso di positività per entrambi i
recettori, le probabilità di successo con
terapia anti-estrogenica aumentano.
L’eventuale positività di PR, infatti,
indica l’integrità del meccanismo di
azione
biologica
dell’estrogeno.
Naturalmente, più i recettori sono rappresentati nelle cellule tumorali, più
sarà probabile ottenere una buona
risposta alla terapia con anti-estrogeni10.
Recettori per fattori di crescita
Molti possono essere nelle cellule
tumorali i recettori per fattori di crescita che, assieme al loro ligando specifico,
influenzano la crescita neoplastica.
Uno solo, tuttavia, tra questi, assume
un ruolo importante per la terapia del
carcinoma della mammella: il recettore
di tipo 2 per l’epidermal growth factor o
HER-2/neu. Paradossalmente, si tratta
di un recettore di membrana del quale
non si conosce ligando. Risulta chiaro,
tuttavia, che le cellule tumorali che
esprimono recettore HER-2/neu sulla
membrana in concentrazione adeguata, vengono riconosciute da anticorpi
specifici. Tale riconoscimento comporta una riduzione della capacità di crescita della neoplasia e, spesso, una sua
regressione. L’importanza, quindi,
dell’HER-2/neu risiede nel fatto che è
stato sintetizzato un anticorpo contro
tale recettore, utilizzabile tramite infusione nella terapia del carcinoma della
mammella (anticorpo monoclonale
umanizzato)11,12. Ne deriva che, per
selezionare i casi da sottoporre a terapia anticorpale con buona probabilità
di successo, è necessario determinare la
densità di molecola bersaglio sulla
membrana delle cellule neoplastiche
(Figura 1). Solo i casi che presentano
iper-espressione di membrana della
proteina HER-2/neu possono essere
trattati con terapia anticorpale. Il corretto accertamento dell’espressione di
HER-2/neu è molto importante, poiché
la terapia che prevede l’impiego di anti-
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corpo umanizzato specificamente
diretto contro tale molecola non è scevra da rischi, primo tra tutti la cardiotossicità13.
Il metodo elettivo per eseguire tale
dosaggio è IIC. Si tratta di stimare l’intensità di reazione di membrana nelle
cellule neoplastiche.
Il metodo (un metodo alquanto standardizzato e diffuso in tutto il mondo)
prende in considerazione la percentuale di cellule positive, l’intensità e la continuità (rimming) del segnale di membrana osservato. Quando si ritiene che
sia presente iper-espressione di HER2/neu, il caso viene classificato 3+.
Quando non si osserva segnale o il
segnale è debole, il caso è classificato 0
o 1+, rispettivamente.
E’ relativamente frequente osservare
casi in cui è presente una discreta
intensità di membrana, in una discreta
quota di cellule neoplastiche, con una
discreta continuità di segnale alla periferia della cellula (13% dei casi nel
nostro laboratorio). Tali casi vengono
classificati 2+ e vengono considerati
convenzionalmente borderline tra
espressione normale e iper-espressione
di HER-2/neu (Figura 2).
In tali casi, come previsto dalle linee
guida internazionali, si applica l’algoritmo diagnostico14 per la valutazione
dell’espressione di HER-2/neu (Figura
3), che prevede il ricorso ad una metodica molecolare quale l’ibridazione in
situ a fluorescenza (fluorescence in situ
hybridization, FISH).
La FISH si impiega per determinare l’eventuale iper-espressione di HER2/neu, assumendo che ad un numero
di copie di gene HER-2/neu uguale o
superiore al doppio delle copie normalmente presenti sul cromosoma 17,
corrisponda un’iper-espressione di
molecola a livello di membrana negli
elementi neoplastici.
Parallelamente alle metodiche molecolari già validate e correntemente inserite nella routine diagnostica del laboratorio di istopatologia (IIC e FISH), si
stanno sviluppando metodiche basate
sulla reazione a catena polimerasica
(PCR). Nel contesto dei target molecolari valutati mediante PCR, lo studio
dell’HER-2 status appare fornire infor-

mazioni analoghe alla FISH e di pronta
applicazione alla pratica clinica.
In letteratura vengono riportate varie
metodiche semiquantitative o quantitative per lo studio dell’amplificazione
del gene HER-2 ma, generalmente, si
tratta di protocolli sviluppati in house,
quindi da mettere a punto e verificare
nel proprio laboratorio con le note
variabili che ciò può comportare. Un
soluzione di rapida assimilazione alla
routine diagnostica è l’HER-2/neu
DNA Quantification kit (Roche
Molecular System), che consente l’analisi quantitativa di un frammento del
gene HER-2/neu mediante comparazione con un altro amplicone appartenente ad un gene di riferimento ugual-

Fig. 2
Determinazione IIC di
HER2. Positività dubbia
per artefatti e/o
espressione borderline

Fig. 3
Algoritmo
diagnostico per
HER2
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mente ubicato sul cromosoma 17.
Più in dettaglio, si tratta di un sistema
garantito per l’impiego del kit di PCR
in associazione a termociclizzatore
rapido LightCycler (real-time polymerase chain reaction, RTPCR), dotato di
sistema di raffreddamento/riscaldamento ad aria. I reagenti ed il templato
vengono aliquotati in capillari in vetro
borosilicato che, unitamente alle caratteristiche tecniche della macchina
LightCycler, consentono lo sviluppo
della reazione di PCR in tempi particolarmente ridotti.
La metodica può essere applicata sia a
campioni di DNA estratto da tessuto
fresco, sia a DNA estratto da tessuto fissato in formalina ed incluso in paraffina (paraffin embedded tissue, PET).
Questa flessibilità consente la progressiva assimilazione dell’analisi alla routine di lavoro del laboratorio senza
creare nuove variabili nella gestione dei
campioni clinici e senza sottrarre materiale al patologo per una diagnosi basata su criteri già validati e già solidi
anche da un punto di vista della documentazione clinica e, quindi, da un
punto di vista medico legale.
La metodica PCR realizza la co-amplificazione di due frammenti nel medesimo capillare e si basa sulla tecnologia
del trasferimento di fluorescenza a
risonanza di energia (fluorescence resonance energy transfer, FRET). I due
frammenti che vengono riconosciuti e
amplificati in questo sistema sono: uno
contenente la sequenza dell’HER-2/neu
e l’altro contenente la sequenza di un
gene che si trova sullo stesso cromosoma che ospita il gene HER-2/neu, il
cromosoma 17.
In genere, si tratta di una sequenza del
gene della gastrina. Analogamente a
quanto avviene nell’esame FISH per la
determinazione del grado di amplificazione dell’HER-2/neu, sarà il rapporto
tra numero di copie di gene HER2/neu e numero di copie del gene di
riferimento che, se uguale o maggiore
di 2, indicherà l’amplificazione dell’oncogene HER-2/neu.La tecnologia
FRET-PCR per la determinazione dell’espressione di HER-2/neu rappresenta una strategia di amplificazione
sequenza-specifica, in quanto prevede
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che per ciascun amplicone vengano Fig. 4
impiegati 2 oligonucleotidi come pri- RTPCR per HER2
mer e altri due oligonucleotidi che
costituiscono le cosiddette sonde
FRET.
Le sonde sono posizionate internamente ai primers e risultano complementari a sequenze geniche contigue
del frammento da amplificare.
Gli oligonucleotidi-probe sono marcati con fluorofori in corrispondenza
delle rispettive estremità che giungono
a distanza di poche basi durante la fase
di annealing e, in particolare, una
sonda è marcata con fluoresceina all’estremo 3’, mentre l’altra è marcata con
un fluoroforo rosso (Red 705 per HER2 e Red 640 per la sequenza di riferimento, reference) all’estremità 5’ ed è
inoltre fosforilata all’estremo 3’ per
impedirne l’estensione da parte della
polimerasi.
Durante la fase di annealing la fluoresceina della cosiddetta “anchor probe”
viene eccitata da una fonte di luce del
termociclizzatore LightCycler e trasferisce energia al fluoroforo rosso (Red
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705 per HER2 e Red 640 per la sequenza di riferimento, reference) che funge
da recettore ed emette, a sua volta,
energia nella propria specifica lunghezza d’onda misurabile dal fluorimetro
del LightCycler (questo è il processo
che viene definito fluorescence resonance energy transfer).
In tal modo, se l’amplificazione si sviluppa correttamente, si avranno 2
diverse emissioni fluorescenti a partire
da un medesimo capillare, una relativa
al target (HER2 Red 705) e l’altra relativa alla sequenza reference (Red 640),
misurabili mediante 2 canali di lettura
differenti dello strumento, denominati,
per convenzione, F3 e F2 rispettivamente.
In base alla derivata seconda della fluorescenza a fronte del numero di cicli di
PCR, il software della macchina ricaverà il ciclo soglia (treshold cycle,TC) e
calcolerà il numero di copie sia per la
sequenza di interesse (target) che per la
sequenza reference.
Tali dati verranno poi normalizzati
rispetto a 2 curve standard inserite
nella memoria della macchina e, in un
secondo tempo, con l’ausilio di un
software di quantificazione relativa,
sarà possibile ricavare il rapporto tra il
numero di copie calcolato per HER2/neu ed il numero di copie del gene
reference. In caso di ratio uguale/maggiore a 2 il campione sarà considerato
positivo, vale a dire portatore di amplificazione del gene HER-2/neu.

Ogni seduta sperimentale deve comprendere un controllo positivo ed un
controllo negativo.
Il primo, definito calibratore, è costituito da DNA plasmidico linearizzato
contenente entrambe le sequenze da
amplificare e funge da controllo di
amplificazione, ma può anche rivelare
eventuali contaminazioni poiché la
ratio relativa al calibratore deve essere
sempre e solo uguale a 1.
Il secondo è rappresentato da acqua
aggiunta alla miscela di reazione e serve
a segnalare eventuali falsi positivi
dovuti a contaminazione da DNA, problema che deve essere sempre tenuto in
considerazione quando vengono
impiegate tecniche di PCR. Un tipico
risultato sperimentale è rappresentato
nella Figura 4; risulta evidente come
per il campione “rosso” il segnale fluorescente aumenti esponenzialmente ad
un numero di cicli (TC) inferiore per
HER-2/neu (F3), rispetto al reference
(F2).
Per il campione “verde”, al contrario,
l’aumento del segnale si verifica ad un
numero di cicli quasi sovrapponibile
per le due sequenze amplificate.
In pratica, la PCR quantitativa condivide con la FISH l’obiettivo diagnostico,
essendo incentrata sulla misurazione
del numero di copie del gene HER2/neu; anche il risultato finale delle due
fasi risulta simile in quanto espresso
mediante una ratio tra le copie di HER2/neu e quelle di un’altra sequenza del
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cromosoma 17 scelta come riferimento.
Appare interessante, pertanto, confrontare le
tecniche, allo scopo
di giungere, eventualmente,
ad
u n’ i n t e g r a z i o n e
dell’approccio analitico.
Entrambe le metodiche possono essere
realizzate su campioni
PET e possono essere inserite nell’iter diagnostico in
seguito allo screening IIC per l’espressione di membrana dell’HER2/neu.
Le metodiche molecolari (FISH e
RTPCR), inoltre, presentano particolari vantaggi rispetto alla metodica IIC.
Tali vantaggi derivano dal fatto che
entrambe le tecniche sono rivolte ad
evidenziare la presenza di specifiche
sequenze nel DNA genomico presente
all’interno del nucleo delle cellule neoplastiche e funzionano anche quando
lo stato di conservazione dei tessuti
non è ottimale da un punto di vista
morfologico.
L’ottimale stato di conservazione
morfologico dei tessuti, al contrario, è
necessario quando si vogliano eseguire
esami IIC, specie quando tali esami
hanno lo scopo di dimostrare positività
di reazione in determinati compartimenti cellulari come nel caso del
dosaggio IIC di HER-2/neu, dove si
valuta esclusivamente il segnale sulla
membrana cellulare.
In casi in cui la valutazione IIC possa
essere messa in crisi dalla presenza di
artefatti da coartazione citoplasmatica
tali da rendere molto difficile la discriminazione della positività di reazione
sulla membrana da quella citoplasmatica, o siano presenti artefatti da coartazione tissutale con fenomeni di crashing cellulare o artefatti da termocoagulazione che deformino i tessuti,
appare verosimilmente più opportuno
adottare una tecnica molecolare per la
determinazione del grado di espressione dell’HER-2/neu.
La PCR, inoltre, può essere realizzata su
campioni di tessuto fresco anche di
scarsa quantità, quale quello ottenuto
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per agoaspirazione con ago sottile (fine
needle aspiration, FNA) o per microdissezione laser.
Questa capacità di amplificare esponenzialmente il materiale da analizzare
rende la RTPCR una tecnica davvero
utile in questi casi e, addirittura, potenzialmente più affidabile della FISH
stessa.
Anche le metodiche molecolari, tuttavia, presentano punti critici.
Le tappe comuni della fissazione e dell’inclusione, infatti, possono risultare
associate a fattori in grado di interferire con la corretta realizzazione sia dell’ibridazione in situ (FISH), sia della
PCR. Un’eccessiva digestione enzimatica può determinare l’assenza di segnale
alla FISH, mentre una digestione
incompleta può esitare in una diffusa
autofluorescenza del tessuto.
In seguito ai procedimenti di fissazione
e di inclusione si può verificare anche
una degradazione del DNA con conseguente deterioramento del materiale di
partenza per la PCR, problema a cui si
può ovviare con l’uso delle sonde fluorescenti e con la scelta di ampliconi di
piccole dimensioni (al di sotto delle
200 bp) che, di fatto, risultano regolarmente amplificabili.
Un elemento di radicale diversità tra
FISH e PCR risiede nella tipologia dell’informazione fornita da ciascuna
metodica. La PCR lavora su frammenti
di DNA estratto da tessuto e non fornisce alcuna informazione morfologica
né consente alcun riferimento istologico. Per contro, la FISH viene generalmente valutata su di un gruppo selezionato di circa 60 cellule e l’osservazione
dei segnali fluorescenti avviene nel
contesto della morfologia cellulare.
Tali differenze si riflettono nelle caratteristiche del dato numerico che rappresenta l’esito delle due analisi. Infatti,
come già accennato, entrambe le metodiche esprimono come risultato finale
una ratio che, nel caso della PCR, è
costituita dal rapporto tra le copie del
gene target e quelle del gene di riferimento (reference), mentre nel caso
della FISH equivale al rapporto tra il
numero di segnali della sonda HER2/neu ed i segnali della sonda per il
centromero del cromosoma 17 rilevati
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in ciascuna cellula, o al numero di
segnali del target in relazione alla singola cellula.
La presenza di amplificazione del gene
HER-2/neu viene stabilita quando si
osserva un rapporto target/reference
uguale/maggiore a 2 per la PCR, analogamente a quanto avviene in alcuni test
FISH. In altre metodiche FISH, un caso
è considerato con amplificazione di
HER-2/neu quando si osserva una rapporto target/reference maggiore a 4
spots/cellula.
Un elemento di discrepanza tra la
metodica FISH e la PCR si riscontra
quando si vanno a valutare i tempi di
lavoro. Il tempo necessario per un’analisi FISH è di circa 48 ore con qualsiasi
kit commerciale; la PCR quantitativa
con il sistema Roche (HER-2/neu DNA
Quantification kit + LightCycler)
richiede approssimativamente 1-1,5
ore per la preparazione dei reagenti e lo
sviluppo dei 45 cicli della reazione, con
una la possibilità di analizzare 30 campioni contemporaneamente. Per l’estrazione del DNA da tessuto fresco si
possono impiegare circa 20 minuti,
mentre partendo da fette di tessuto
incluso in paraffina può rendersi
necessaria una fase preventiva di digestione con proteinasi K per 12-18 ore
(overnight); la recente messa a punto di
kit specificamente dedicati all’estrazione di DNA da tessuti inclusi in paraffina può comprimere i tempi fino a circa
30-40 minuti.
Sul versante economico si possono
registrare differenze interessanti in
quanto il costo dell’analisi FISH
ammonta a circa 100 euro a campione,
mentre l’onere di un’analisi con PCR
equivale a 40 euro a campione inclusa
l’estrazione del DNA.
Sulla base del confronto con una metodica convalidata come la FISH, nonchè
riconosciuta quale gold standard dalla
Food and Drug Administration statunitense (FDA), è già possibile trarre qualche conclusione in merito ai vantaggi,
ai limiti ed alla potenziale applicabilità
della PCR nell’ambito dell’iter diagnostico del laboratorio di istopatologia.
La PCR non risente di elementi discrezionali nella scelta di un campo di analisi, come la FISH, ma risulta estesa a

tutto il campione per uno spessore corrispondente a più fette sequenziali (a
seconda della metodica di estrazione
del DNA), rappresentando così una
sorta di condensato del quadro molecolare complessivo della sezione del
tessuto nella sua totalità.
Ciò potrebbe comportare una contaminazione da parte di DNA non tumorale, euploide, che potrebbe influire
significativamente sul risultato finale,
al momento di calcolare la ratio tra target e gene di riferimento.
La presenza di una contaminante normale, fornendo al sistema una abnorme quantità di gene di riferimento al
momento della partenza dei cicli di
amplificazione analitica, potrebbe
determinare risultati finali falsamente
negativi. C’è da dire che una simile
contaminante è sempre possibile, a
meno che non si ricorra alla laser capture micro-dissection o a più grossolana
rifinitura della sezione mediante scraping di aree di interesse.
La metodica si rivela affidabile, comunque, ogni qualvolta il rapporto cellule
tumorali/cellule non tumorali si mantenga su valori che, ad un controllo
istologico, possano essere ritenuti
accettabili in base alla significatività
della lesione osservata. Questo evidente limite della metodica PCR non incide, tuttavia, come già in parte accennato, in caso di risultato positivo, proprio
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perché ottenuto nonostante l’eventuale
background dovuto alle cellule non
tumorali. Ad ogni buon conto, laddove
possibile, sarebbe auspicabile la messa
in atto di qualsiasi accorgimento tecnico atto a ridurre la quota di tessuto non
neoplastico presente nel campione da
avviare all’analisi PCR.
Nel nostro laboratorio abbiamo voluto
sottoporre ad analisi RTPCR quei casi
che erano stati classificati 2+ dopo
valutazione IIC, vale a dire quel particolare gruppo della casistica che presenta caratteristiche borderline tra i casi
negativi o debolmente positivi ed i casi
con conclamata iper-espressione
dell’HER2 a livello di membrana.
A tali casi, come ricordato, viene generalmente applicato l’algoritmo diagnostico proposto dall’American College of
Pathologists che prevede l’analisi FISH
(Figura 3).
Nel nostro laboratorio questi casi sono
stati analizzati con entrambi i metodi
molecolari, la FISH e la RTPCR.
Le sezioni destinate all’analisi PCR di
ciascun campione sono state ricavate
dalla stessa inclusione in paraffina utilizzata per l’IIC e la FISH.
Non è stata praticata alcuna delimitazione dell’area neoplastica né si è cercato in alcun modo di eliminare dal prelievo la componente stromale, vascolare o comunque non tumorale, proprio
per stressare la sensibilità della metodica e poterne così valutare i limiti nelle
mani di un operatore non necessariamente dotato di esperienza diagnostica.
Il DNA genomico è stato estratto da 3
fette da 10 µ mediante iniziale sparaffinatura in xilene, reidratazione mediante etanolo, seguita da digestione in proteinasi K overnight e quindi da purificazione su spin column di un kit commerciale.
Per la preparazione della miscela di reazione e l’impostazione dei cicli di PCR è
stato seguito il protocollo consigliato
dall’HER2/neu DNA Quantification kit
(Roche).
La ratio target/reference è stata ricavata
mediante il Relative Quantification
Software (Roche) dedicato al sistema
LightCycler.
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Nelle nostre mani, la PCR quantitativa
ha mostrato una sensibilità complessivamente superiore alla FISH: i casi 2+
all’IIC che sono risultati amplificati
con la FISH sono stati, infatti, il 23%,
mentre la RTPCR è risultata positiva
nel 47% dei casi.
Ora, sulla scorta di un confronto tra le
metodiche sia teorico che pratico, si
può identificare una fase dell’iter diagnostico per la determinazione del
grado di espressione di HER-2/neu nel
carcinoma della mammella in cui il
risultato della RTPCR quantitativa
risulti effettivamente utile?
A nostro avviso, la PCR potrebbe essere utilizzata nell’ambito di una valutazione integrata dell’amplificazione
genica dei campioni classificati 2+ con
l’IIC.
L’ipotesi consisterebbe nell’anteporre
la più economica e più rapida analisi
PCR alla FISH con l’obiettivo di ottenere un dato rappresentativo dell’intera sezione del campione per uno spessore di alcune decine di µ. In altre parole, un’analisi come la PCR condotta su
più sezioni intere potrebbe fornire
un’informazione gravata da minore
precisione e sensibilità ma, nel complesso, più esauriente.
In caso di ratio target/reference uguale/maggiore a 2 il campione sarebbe da
considerarsi positivo per amplificazione di HER-2/neu con interruzione dell’iter diagnostico, mentre in caso di

Fig. 5
Algoritmo
diagnostico per
HER2, modificato
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ratio minore di 2 si porrebbe l’indicazione all’esame FISH teoricamente più
sensibile e mirato.
Un evidente risparmio in termini di
costi e tempi consentirebbe una più
ampia applicazione della FISH ai casi
dubbi con ulteriore incremento della
sensibilità della metodica.
Un’altra ipotesi di impiego della PCR
potrebbe consistere nell’analisi di campioni bioptici e prelievi mediante FNA,
generalmente caratterizzati da scarso
materiale non sempre ben valutabile
mediante IIC o FISH.
In particolare, bisogna ricordare che la
valutazione di segnale IIC di membrana è sempre difficile sui campioni citologici. La possibilità che il segnale di
membrana si sovrapponga a quello
citoplasmatico è rilevante a causa del
fenomeno conosciuto come il fenomeno “coperta”, inoltre, la stima dell’intensità di segnale esclusivamente di
membrana è spesso impossibile.
E’ noto, infatti, nella pratica di laboratorio, che tanto è difficile lo studio di
marcatori di membrana, tanto è agevole lo studio di marcatori nucleari su
preparati citologici con metodo IIC.
Un ulteriore campo di applicazione
della RTPCR, come sopra accennato,
potrebbe essere l’esame di quei cam-
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pioni gravati da artefatti di vario genere che ne condizionano la corretta
valutazione IIC.
In conclusione, si può considerare la
RTPCR come strumento affidabile per
la diagnostica dell’amplificazione di
HER-2/neu e la si può inquadrare
come test positivo altamente predittivo. Tale metodo molecolare può essere
considerato una radicale alternativa
alla FISH sino a poter costituire un
nuovo gold standard nella determinazione del grado di espressione di HER2/neu. In associazione alla microdissezione laser del campione la metodica
PCR potrebbe raggiungere il massimo
della sensibilità e della specificità, riducendo a livelli ininfluenti il background
dovuto alla presenza di elementi non
neoplastici.
In definitiva, appare realistico proporre un impiego sistematico della
RTPCR nella pratica diagnostica, come
metodo alternativo alla FISH. Con la
RTPCR, infatti, è possibile analizzare
tutti quei campioni risultati 2+ dopo
esame IIC nonchè quei campioni mal
valutabili per presenza di artefatti,
riservandosi l’opzione FISH solo in
caso di risultato negativo alla RTPCR
(Figura 5), sulla scorta della valutazione del patologo.
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La malattia diabetica è in costante
aumento nelle società industrializzate
costituendo un grosso problema sanitario e sociale per la frequenza con
cui essa si accompagna a complicanze
croniche che spesso sono causa di invalidità. La prima cosa importante da sottolineare è che, negli ultimi anni, il
numero dei pazienti affetti da diabete è
cresciuto progressivamente. Secondo
stime recenti, infatti, dal numero attuale di 150 milioni di pazienti affetti da
diabete, si passerà a 220 milioni nel
2010 ed a 300 milioni nel 2015; se poi si
considera che il diabete di tipo 2 costituisce circa il 90% di tutte le forme di
diabete, è ben evidente come tale
aumento sia dovuto soprattutto all’impressionante aumento dei casi di
diabete di tipo 2. Poiché inoltre, per

ogni diabetico diagnosticato ne esiste
uno a cui non è stata fatta diagnosi di
tale malattia, è assolutamente necessario poter diagnosticare precocemente
tale patologia e monitorarla correttamente per poter prevenire le complicanze croniche e conseguentemente i
costi socio-sanitari legati alle stesse.
Classificazione e Diagnosi
La recente classificazione, proposta
dall’ADA nel 1997, (Tab. 1) considera il
diabete di tipo 1 caratterizzato da
distruzione delle beta-cellule con conseguente deficit assoluto di insulina e il
diabete di tipo 2 determinato sostanzialmente da insulino-resistenza con
quadri che variano da una predominante insulino-resistenza con scarsa
insulino-deficienza a una predominan-
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te insulino-deficienza con scarsa insulino-resistenza1.
Il diabete di tipo 1, a sua volta, viene
suddiviso in due forme contraddistinte: la prima è definita immunomediata in quanto caratterizzata dalla presenza di autoanticorpi, mentre la
seconda è detta idiopatica poiché, al
momento della diagnosi, non vi è il
riscontro degli autoanticorpi stessi. E’
interessante sottolineare, inoltre, che il
diabete di tipo 1 immunomediato è
stato ulteriormente distinto in altri due
gruppi, il primo ad insorgenza rapida
con sintomatologia acuta caratteristica
(poliuria, polidipsia, astenia, dimagramento etc.), tipico dei soggetti giovani
e il secondo invece, tipico dei soggetti
adulti e chiamato Latent Autoimmune
Diabetes (LADA), ad esordio lento e
progressivo. Questa “nuova” forma di
diabete, che è stimata rappresentare
circa il 10 % dei tipi di diabete che interessano l’adulto, non è ancora stata ben
definita nè dal punto di vista genetico,
nè da quello autoanticorpale e clinico.
Altra novità di questa nuova classificazione è che sono state identificate altre
due condizioni patologiche, l’IGT e
l’IFG, ad elevato rischio di evolvere
verso un franco diabete o di associarsi
alla presenza di patologie cardiovascolari.
L’IGT (Impaired Glucose Tolerance,
cioè ridotta tolleranza al glucosio) è
una patologia in realtà già presente
nella vecchia classificazione; essa viene
diagnosticata con l’esecuzione di un
OGTT con 75 g di glucosio in presenza
di una glicemia a digiuno normale e
alla seconda ora tra 140 e 199 mg/dL.
L’IFG (Impaired Fasting Glucose, cioè
l’alterata glicemia a digiuno) è caratterizzata invece da valori di glicemia a
digiuno compresi tra 110 e 125 mg/dL.
Anche i criteri diagnostici sono stati
rivisitati dagli esperti della commissione ADA per poter ottenere una diagnosi più precoce di diabete e conseguentemente una prevenzione più efficace delle complicanze croniche ad
esso correlate; a questo proposito,
infatti, è stata modificata la soglia di
glicemia diagnostica di diabete a digiuno, che è passata da 140 mg/dL a 126
mg/dL. Secondo la commissione di

Classificazione Eziologica del Diabete Mellito
I.

Diabete di tipo 1* (distruzione delle beta-cellule generalmente
associata a perdita completa della secrezione di insulina)
A. Immuno mediato
B. Idiopatico

II. Diabete di tipo 2* (può andare da forme con prevalente insulinoresistenza con relativa defìcienza di insulina a difetti prevalentemente
secretori con insulinoresistenza)
III. Altri specifici tipi
A. Difetti genetici della funzione delle beta-cellule
B. Difetti genetici dell’azione dell’insulina
C. Patologie del pancreas esocrino
D. Endocrinopatie
E. Indotto da farmaci o da sostanze chimiche
F. Infezioni
G. Forme non comuni di diabete immuno-mediato
H. Altre sindromi genetiche talvolta associate a diabete
IV. Diabete mellito gestazionale (GDM)
____________________________________________________________
* I pazienti con qualunque forma di diabete possono necessitare di trattamento
insulinico in alcuni stadi della malattia. Tale impiego di insulina di per se stesso
non classifica il diabete.

esperti dell’ADA, infatti, la vecchia Tabella 1
soglia (140 mg/L) non era equivalente
al valore della glicemia due ore dopo
l’OGTT, analisi che permette di far diagnosi di diabete (≥ 200 mg/dL); mentre
è risultato corrispondente il valore
soglia di 126 mg/dL, al di sopra del
quale aumenta significativamente l’incidenza di complicanze microangiopatiche. Il valore soglia della normalità
viene perciò portato da < 115 mg/dL a
< 110 mg/dL.
A questo punto è necessario sottolineare che l’ADA raccomanda di fare diagnosi di diabete utilizzando i valori
della glicemia a digiuno (Tab. 2) e scoraggia quindi l’esecuzione dell’OGTT
perché più costoso, più indaginoso e
poco riproducibile. Le proposte
dell’ADA sono state, comunque, oggetto di numerose critiche e sono stati
pubblicati anche una serie di lavori di
revisione epidemiologica allo scopo di
verificare la validità di tali nuovi criteri.
In questo contesto lo studio DECODE2,
che ha raccolto i dati relativi a 17 studi
di popolazioni eseguiti in varie nazioni
europee tra cui anche la nostra, ha
messo in evidenza come le categorie
dei soggetti diagnosticati come diabetici secondo i criteri dell’ADA siano
diversi da quelli diagnosticati con i criteri dell’OMS. Tale studio, inoltre, ha
evidenziato come l’IGT e l’IFG non
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Criteri diagnostici
Diabete mellito
1. Classici sintomiaa del diabete accompagnati da una glicemia casualeb
≥ 200 mg/dl (11.1mmol/L).
oppure
2. Glicemia a digiunoc ≥126 mg/dl (7.0 mmol/L).
oppure
3. Glicemia a 2 ore durante OGTTd,e ≥ 200mg/dl (11.1 mmo1/L).
N.B.: in assenza di franca iperglicemia accompagnata da scompenso metabolico acuto,
questi criteri devono essere confermati in un giorno successivo.

Diabete mellito gestazionale
Glicemia
Momento del prelievo
Digiuno
1-h
2-h
3-h

Esame di
screening 50g
—140 mg/dL
—-

Esame diagnosticof
g 100
95 mg/dL
180 mg/dL
155 mg/dl
140 mg/dL

Categorie non diabetiche di disordini del controllo glicometabolico
1. Alterata glicemia a digiuno (IFG)
≥ 110 mg/dL e < 126 mg/dL
Glicemia a digiuno:
≥ 6.1 mmol/L e < 7.0 mmol/L
2. Alterata tolleranza glucidica (IGT)
Glicemia a 2 ore durante OGTTd: ≥ 140 mg/dL e < 200 rng/dL
≥ 7.8 mmol/L e < 11.1 rnmol/L
______________________________________________________________
a
b

c
d
e
f

Poliuria, polidipsia e calo ponderale inatteso,
Prelievo effettuato in qualsiasi momento della giornata senza far caso al digiuno od
all’ultimo pasto.
Senza assunzione calorica da almeno 8 ore.
OGTT con carico di 75 g di glucosio. effettuato secondo le raccomandazioni della WHO.
Si sconsiglia l’utilizzo dell’OGTT nella pratica clinica.
La diagnosi di diabete mellito gestazionale si pone quando almeno due delle quattro
glicemie misurate sono uguali od eccedono i valori sotto tabulati.

Tabella 2 siano sovrapponibili ma identifichino

classi di soggetti diversi: i pazienti a
rischio definiti dai criteri ADA sono
presumibilmente più obesi e con livelli
di glicemia ed insulinemia a digiuno
più elevati; d’altra parte, invece, gli IGT
sono i pazienti con maggior rischio di
sviluppare diabete e di avere complicanze cardiovascolari.
La Società Italiana di Diabetologia
(SID), nella Consensus Conference che
si è tenuta a Mantova nel marzo 2000 a
cui hanno partecipato una serie di
esperti del settore3, ha accettato i nuovi
criteri diagnostici proposti dall’ADA,
ma ha ribadito l’importanza sia dell’identificazione della condizione di IGT,
dal momento che essa si accompagna
ad un aumentato rischio di diabete e
malattie cardiovascolari, sia del suo follow-up con l’esecuzione annuale
dell’OGTT.
La Consensus, inoltre, ha anche riconosciuto la necessità di identificare la condizione dell’IFG, visto che ad essa si
associa un aumentato rischio di diabe26

te e di malattie cardiovascolari; a questi
soggetti è quindi raccomandata l’esecuzione dell’OGTT e la sua ripetizione
annualmente. La Consensus, infine, in
accordo con quanto suggerito
dall’ADA, raccomanda la valutazione
della glicemia a digiuno ad intervalli di
tempo non superiori a tre anni in tutti
i soggetti di età superiore a 45 anni
indipendentemente dal valore di glicemia riscontrato e suggerisce, inoltre,
misurazioni più frequenti della glicemia a digiuno con l’esecuzione periodica dell’OGTT anche prima dei 45
anni negli individui a rischio di alterazioni della tolleranza ai carboidrati
(Tab. 3); per la diagnosi di IGT e di diabete con l’OGTT, infatti, è sufficiente
misurare la glicemia due ore dopo l’assunzione del glucosio.
Per quanto riguarda, invece, lo screening e la diagnosi del diabete gestazionale (GDM) l’ADA, in accordo con
quanto espresso nella “Fourth
International Workshop-Conference
on Gestational Diabetes Mellitus”, ha
modificato la posizione espressa dalla
“Second International Workshop
Conference on Gestational Diabetes
Mellitus” che, vista l’elevata frequenza
di morbilità materna e fetale associata
al GDM, consigliava lo screening in
tutte le gravide alla 24ma settimana di
gravidanza indipendentemente dalla
presenza o meno di rischio per tale
patologia; il nuovo approccio suggerisce, invece, di non eseguire lo screening
nelle gravide con ”basso rischio” di
GDM, identificandole in funzione delle
seguenti caratteristiche distintive: età
inferiore ai 25 anni, normopeso, assenza di familiarità di 1° tipo per il diabete, assenza di precedenti alterazioni
della tolleranza ai carboidrati, anamnesi ostetrica priva di esiti sfavorevoli,
non appartenenza a un gruppo etnico
con elevata incidenza di diabete; in
pratica l’ADA e la Consensus suggeriscono di procedere subito all’esecuzione del test diagnostico (OGTT) solo
nelle gravide con ”rischio elevato” di
GDM e cioè in quelle donne che presentano obesità, precedente GDM,
familiarità positiva per il diabete in
parenti di 1° tipo e glicosuria marcata
nella gravidanza in corso. In tutti gli
altri casi è indicata l’esecuzione del test
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di screening alla 24ma settimana di
gravidanza. Il test di screening consigliato è il minicarico di glucosio (GCT)
che consiste nella valutazione della glicemia plasmatica un’ora dopo l’ingestione di 50 g di glucosio; il test è positivo quando la glicemia è ≥ 140 mg/dL.
Il test diagnostico suggerito, invece, è
l’OGTT con 100 g di glucosio interpretato secondo i criteri di Carpenter e
Coustan; alternativamente si può utilizzare l’OGTT con 75 g di glucosio tenendo conto però che i livelli soglia del suddetto test non sono ancora stati convalidati, per cui i valori di riferimento che
la Consensus consiglia di utilizzare
sono quelli estrapolati dall’OGTT con
100 g di Carpenter e Coustan.
La Consensus e l’ADA ribadi-scono,
inoltre, che una glicemia a digiuno ≥ a
126 mg/dL e/o una glicemia casuale ≥
200 mg/dL permettono comunque di
fare subito diagnosi di GDM. Vista,
poi, l’elevata frequenza di sviluppo di
alterazioni della tolleranza ai carboidrati che le pazienti affette da GDM
presentano dopo il parto, la Consensus
consiglia, inoltre, una loro prima rivalutazione sei settimane dopo il parto
seguita da rivalutazioni successive con
frequenza che dipende dalla situazione
metabolica riscontrata. In pratica, sulla
base dell’esecuzione della glicemia a
digiuno e dell’OGTT con 75 g di glucosio, le pazienti devono essere riclassificate come diabetiche, o IFG o IGT o
normali; le pazienti con IGT e/o IFG
dovrebbero essere rivalutate ogni anno,
quelle normali almeno ogni tre anni.
In questo contesto, vale la pena sottoli-

neare che i Gruppi di Studio Diabete e
Gravidanza della SID e della SIGO,
tenendo conto che è stato evidenziato
come non sottoporre a screening le
gravide a basso rischio, non permette
di diagnosticare ben il 4 % di pazienti
con GDM, suggeriscono di continuare
ad eseguire lo screening (con GCT) a
tutte le gravide, alla 24ma settimana di
gravidanza; tale screening deve essere
eseguito prima possibile nelle gravide
con fattori di rischio per GDM e se
negativo deve essere ripetuto alla 24ma
settimana di gravidanza. Se il test di
screening risulta positivo, deve essere
seguito dall’esecuzione del test diagnostico, cioè dall’OGTT con 100 g di glucosio, interpretato secondo i criteri di
Carpenter e Coustan.
A distanza di sei anni dal primo report
“the Expert Committee on the
Diagnosis and Classification on
Diabetes Mellitus” dell’ADA, sulla base
di un riesame dei dati emersi a favore
dei nuovi criteri di classificazione, ha
messo a punto un aggiornamento di
tali criteri ed ha proposto di abbassare
il valore soglia di diagnosi dell’alterata
glicemia a digiuno (IFG) dal valore di
110 mg/dL a quello di 100 mg/dL; pertanto secondo tali suggerimenti il valore della glicemia normale dovrebbe
essere inferiore a 100 mg/dL4.
Tale proposta deve comunque ancora
essere accettata dall’OMS e dalle altre
società scientifiche europee.
Il Laboratorio nel Monitoraggio del
Diabete
Nel presente documento abbiamo

Screening del Diabete Mellito in soggetti presumibilmente sani

Tabella 3

Secondo le nuove raccomandazioni dell’ADA tutti gli adulti al di sopra dei 45 anni di età devono
eseguire i tests per la diagnosi di diabete ogni 3 anni, a meno che il soggetto abbia già una diagnosi
di diabete mellito. La misura della glicemia a digiuno si deve fare in età inferiore e con cadenza più
ravvicinata nei soggetti che presentino:
2
● Obesità (>120% del peso corporeo desiderabile o indice di massa corporeo >27 kg/m )
● Parentela di primo grado con un paziente diabetico Appartenenza ad un gruppo etnico ad alto rischio*
● Precedente esperienza di diabete gestazionale o parto di neonato sovrappeso (>4 kg)
● Ipertensione (>140/90)
● Bassa concentrazione del colesterolo-HDL nel siero (<35 mg/dl)
● Elevata concentrazione di trigliceridi nel siero (>250 mg/dl)
● Precedente storia di IFG od IGT
● Abituale inattività fisica
● Sindrome Ovaio Policistico
_______________________________________________________________________________________
* Afro-americani, ispano-americani, nativi americani, asio-americani
N.B: e la glicemia a digiuno possono essere utilizzati per la diagnosi di diabete, tuttavia per scopi clinici è preferibile
utilizzare la misura della glicemia a digiuno perchè meno costoso, più accettabile dal paziente, più facile da eseguire.
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riportato i principali test di laboratorio
utili per il controllo metabolico dei diabetici, cercando, laddove possibile, di
definire i traguardi analitici e le attualità sull’interpretazione dei risultati.
Non sono stati trattati altri test di laboratorio (marcatori genetici, autoanticorpi, insulina e C-peptide, fibrinogeno, nuovi marcatori endocrini quali
leptina ed amilina, proteina C-reattiva,
omocisteina ed altri) che allo stato
attuale sono più di pertinenza di laboratori specialistici e di ricerca e/o per i
quali mancano tuttora dati sperimentali che ne giustifichino la loro introduzione nella routine di laboratorio.
Per maggiori dettagli tecnici e comunque per una più estesa trattazione dell’argomento si rimanda ad una serie di
recenti pubblicazioni 5, 6, 7, 8.
Glicemia
La misura del glucosio nel plasma è
indispensabile per la diagnosi del diabete mellito e per il monitoraggio glicometabolico e terapeutico dei pazienti diabetici. Gli approcci analitici più
utilizzati per la misura del glucosio
sono rappresentati dai metodi enzimatici basati sull’impiego dell’esochinasi,
della glucosio ossidasi e della glucosio
deidrogenasi.
Le striscette reattive utilizzate per il glucosio anche all’interno dei glucometri
portatili sono basate sul metodo della
glucosio ossidasi.
Una goccia di sangue capillare viene
applicata nella zona apposita che solitamente è un tamponcino impregnato
di glucosio ossidasi, perossidasi ed un
precursore cromogenico. I glucometri
più recenti sono costituiti da un biosensore elettrochimico che utilizza la
glucosio deidrogenasi al posto della
glucosio ossidasi, e che quindi non
dipendono dalla disponibilità di ossigeno. Le striscette reattive si possono
utilizzare con qualsiasi campione di
sangue, e quindi sono particolarmente
utili per misurare il glucosio nei neonati.
Significative sottostime della glicemia
sono invece state segnalate con le strip
a GOD in caso di prelievi di sangue
venoso da pazienti in stato ipossiemico
od in stato di shock, disidratazione o
patologia vascolare periferica.
28

Esistono infine striscette reattive a
GOD che utilizzano ferricianuro al
posto dell’ossigeno per l’ossidazione
del glucosio ad acido gluconico. E’ stato
segnalato che in tali sistemi l’ipossiemia produce una interferenza positiva
nella concentrazione misurata di glucosio. A seconda del sistema impiegato,
se l’ematocrito è < 20 – 25 % o > 60 –
65 % la stima della concentrazione del
glucosio nel sangue può essere inaccurata.
Con ematocrito basso aumenta la frazione di plasma rispetto a quella degli
elementi corpuscolati e di conseguenza
si può osservare un aumento della concentrazione di glucosio capillare anche
più del 10 %, rispetto al caso di ematocrito normale. Viceversa, nel caso di
soggetti policitemici, la diminuzione
relativa della frazione plasmatica può
causare una sottostima del glucosio
capillare anche ≥15 %. E’ comunque
raccomandabile che almeno una volta
all’anno la glicemia misurata su sangue
capillare con le striscette reattive venga
confrontata con quella misurata su pla-
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sma con prelievo simultaneo, al fine di
assicurarsi che il glucometro funzioni
correttamente.
Per quanto riguarda la variabilità interlaboratorio dati recenti ottenuti da vari
programmi di valutazione esterna di
qualità che utilizzano come materiali di
controllo sieri congelati (per i quali
eventuali problemi di non commutabilità sono generalmente trascurabili)
indicano che il CV medio oscilla tra il 4
ed il 5%.
Gli intervalli di riferimento del glucosio nel plasma per soggetti adulti sani
sono compresi tra 74 e 106 mg/dL (4,1
– 5,9 mmol/L). Esistono significative
differenze negli intervalli di riferimento a seconda del tipo di campione utilizzato, sia esso sangue intero, siero,
plasma, e sangue capillare. I valori
misurati su sangue intero sono inferiori a quelli misurati sul plasma fondamentalmente perché il sangue intero
ha un minor contenuto di acqua rispetto al plasma od al siero, ed inoltre
perché all’interno degli eritrociti la
concentrazione di glucosio è inferiore a
causa del consumo continuo per via
della glicolisi. Mediamente si può ritenere che le concentrazioni misurate su
sangue intero siano circa del 11 – 15 %
inferiori rispetto a quelle misurate su
plasma.
Le concentrazioni misurate su plasma
sono poi di circa il 5 % inferiori a quelle misurate su siero, probabilmente a
causa della lieve diluzione del plasma
causata da fuoriuscita di acqua dalle
emazie in presenza degli anticoagulanti. Dato che la stabilità del glucosio nel
plasma raccolto in presenza di sodio
fluoruro (2,5 mg/mL di sangue) è decisamente superiore a quella del siero,
l’ADA ha raccomandato che la misura
della glicemia a fini diagnostici sia
effettuata su plasma.
La misura del glucosio nel siero è accettabile solo se il siero viene preparato e
rapidamente (entro 1 ora) separato dal
coagulo nelle apposite provette dotate
di tappo separatore.
In realtà è stato provato che la glicemia
diminuisce sensibilmente nella prima
ora dal momento del prelievo, sia in
presenza che in assenza di NaF, probabilmente perché comunque deve passa-

re un pò di tempo per bloccare la glicolisi nelle cellule, soprattutto se il numero dei leucociti è elevato.
La concentrazione del glucosio su sangue capillare è paragonabile a quella su
sangue arterioso, che a digiuno è superiore di 2 – 3 mg/dL (0,11 – 0,17
mmol/L) rispetto a quella su sangue
venoso. Dopo un carico glucidico le
concentrazioni del glucosio nel sangue
capillare possono essere maggiori
anche del 15 % rispetto a quelle nel
sangue venoso a causa dell’assorbimento periferico del glucosio dopo il
pasto.
Glucometri portatili e controllo domiciliare della glicemia
Il controllo domiciliare della glicemia
costituisce il più importante parametro
di controllo metabolico che può essere
fatto direttamente dal paziente, dal
momento che in seguito a tali dati il
paziente può aggiustare direttamente la
propria terapia sotto la guida del medico curante ed inoltre prevenire ipo- od
iperglicemie. Nel caso dei diabetici di
tipo 1 in terapia insulinica intensiva il
monitoraggio domiciliare della glicemia è raccomandato per 3 o 4 volte al
giorno in condizioni routinarie, ed in
numero maggiore in condizioni di
squilibrio glicemico o malattie intercorrenti, così come per i diabetici di
tipo 2 trattati con insulina, intensivamente.
In caso di pazienti (tipo 1 e 2) trattati
con terapia insulinica convenzionale è
consigliato un numero di controlli
quotidiani pari al numero di iniezioni
in routine, ed un numero maggiore in
condizioni di scompenso metabolico.
Nelle pazienti gravide affette da diabete pregravidico, è consigliato un monitoraggio intensivo delle glicemie con 68 valutazioni/die.
Nei pazienti affetti da diabete di tipo 2
in terapia con ipoglicemizzanti orali è
consigliato un numero di controlli pari
ad un profilo glicemico settimanale su
4 punti di routine.
Tali indicazioni, frutto di consensus
internazionali (raccomandazioni ADA)
ed nazionali (raccomandazioni SID ed
AMD) sottolineano l’importanza dell’autocontrollo glicemico.
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E’ stato infatti dimostrato che il controllo intensivo della glicemia e lo
stretto controllo glicemico possono
ridurre significativamente lo sviluppo
di complicanze microvascolari sia nei
diabetici di tipo 1 (DCCT) che di tipo
2 (UKPDS).
La varietà dei glucometri portatili e l’evoluzione continua della tecnologia
sempre più mirata verso la non invasività rende inutile fare una panoramica
aggiornata di tali strumenti, per cui per
tali dettagli ed anche per un cenno ai
sistemi di rilevazione continua della
glicemia mediante i sistemi in microdialisi si rimanda al lavoro citato (8).
E’ stato dimostrato che la qualità analitica media delle misure ottenute direttamente dai pazienti attraverso i glucometri portatili è generalmente inferiore a quella raggiunta da personale tecnico sugli stessi strumenti, ed è pertanto estremamente importante che i
nuovi glucometri vengano dapprima
testati dagli stessi pazienti opportunamente istruiti, prima che essi stessi
comincino ad usare in routine tali tipi
di strumenti.
Oltre che per il controllo domiciliare
della glicemia i glucometri portatili
sono impiegati al letto del paziente in
situazioni acute o croniche (reparti di
degenza, ambulatori), oppure presso
gli studi medici.
A tal fine si ricorda che le misure al
letto del paziente possono essere fatte
solo da personale adeguatamente
istruito. In particolare poi, secondo le
raccomandazioni dell’ADA, occorre
che: (a) sia adeguatamente definita una
chiara responsabilità amministrativa
per la procedura; (b) sia disponibile un
Tabella 4 manuale operativo; (c) sia stato definiParametri del Controllo Glicemico da ottenere
nei Pazienti Diabetici
Parametri

Unità
Valori desiderabili
accettabilità** ottimali*
______________________________________________________________
- glicemia a digiuno
mg/dL
< 140
80-120
- glicemia 2 ore dopo i pasti
<180
120-160
- glicemia prima di andare a letto
< 160
100-140
- HbA1c
%
≤ 7,5
≤7,0
______________________________________________________________
* negli individui in cui l’età e le condizioni cliniche consentono l’obiettivo di prevenire
lo sviluppo o ritardare la progressione delle complicanze
** negli anziani e negli individui in cui le condizioni cliniche consentono l’obiettivo di
minima di evitare l’insorgenza di iperglicemie sintomatiche o di ipoglicemie
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to un programma di addestramento
per il personale che deve fare il test; (d)
siano state definite delle procedure per
il controllo di qualità; (e) sia garantito
un adeguato servizio di manutenzione
della strumentazione.
Dato che la glicemia di una persona
varia molto durante la giornata, a
seconda dell’attività muscolare e dell’assunzione di cibo, l’interpretazione
di una singola misura va effettuata con
cautela.
Le variazioni possono naturalmente
essere maggiori in presenza di alterazioni patologiche dovute, ad esempio,
ad carenza od eccesso di insulina.
I dati di letteratura indicano che la
variabilità intra-individuale della glicemia può oscillare (in termini di CV,
%) tra il 5 ed il 15 %, e di fatto è stato
provato che la riproducibilità tra giorni diversi della glicemia a digiuno è
pari attorno al 10 %, nel 71 % dei casi,
ed è entro il 20 % dal dato basale nel
97 % delle persone. Pertanto, per l’interpretazione di glicemie comprese tra
40 e 200 mg/dL (2,2 – 11,1 mmol/L)
bisogna porre attenzione ai seguenti
punti:
- che il prelievo sia stato effettuato in
condizioni standardizzate (dopo 8 –
10 h di digiuno overnight, durante il
quale periodo comunque il paziente
può assumere acqua a volontà; oppure prima del pasto, oppure due ore
dopo il pasto, oppure sia un prelievo
a caso durante la giornata)
- che il campione analizzato sia plasma,
oppure sangue intero, venoso o capillare
Gli obiettivi glicemici da ottenere nei
pazienti diabetici sono mostrati in Tab. 4.
Per quanto riguarda le glicemie misurate durante la giornata è da sottolineare il fatto che la glicemia post-prandiale rappresenterebbe, secondo alcuni,
uno strumento migliore per valutare il
controllo glicemico nei pazienti con
diabete di tipo 2 rispetto alla glicemia a
digiuno.
In particolare la migliore correlazione
tra glicemia ed emoglobina glicata si
osserverebbe nelle glicemie post-prandiali e molto lontano dai pasti, per cui
queste ultime (raccolte alle 14 ed alle
17) avrebbero una specificità ed un
valore predittivo superiori ad altri
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parametri nel predire il grado di controllo glicemico.
Secondo altri invece i controlli glicemici pre-prandiali, sempre misurati in
pazienti diabetici di tipo 2, sarebbero
più utili nel predire il controllo glicemico valutato indipendentemente con
la misura dell’HbA1c.
Come si vede l’argomento è controverso ed alcuni studi clinici in corso con i
sistemi di misurazione continua della
glicemia permetteranno di comprendere meglio il problema della valutazione del grado di controllo glicometabolico.
I traguardi analitici per la misura del
glucosio nel plasma, sviluppati sulla
base dei dati di variabità biologica sono
i seguenti:
- imprecisione: 3,3 %
- bias: 2,5 %
- errore totale accettabile: 7,9 %.
Emoglobina Glicata
La glicazione è il processo non enzimatico col quale gli zuccheri si possono
legare covalentemente alle proteine.
Da un punto di vista biochimico la reazione di glicazione dell’emoglobina è
complessa, soprattutto per due motivi:
(a) perché più residui aminoacidici
sono in grado di reagire col glucosio,
principalmente le valine terminali delle
catene β (Val β1), ma anche diversi altri
residui (Lys β66, Lys β17, Val α1); (b)
perché la reazione ad ogni residuo
avviene in più fasi, passando prima per
una fase reversibile (formazione della
aldimina) e quindi per una fase lenta, praticamente irreversibile (chetoammina).
Alcuni recenti dati di letteratura hanno
provato che la glicazione ai residui Nterminali delle catene β rappresenta
circa il 60 % della glicazione totale
della molecola, ma che esistono significative differenze tra individui a seconda del grado di compenso glicometabolico. Da non sottovalutare anche il
fatto che il processo di glicazione è
anche influenzato da una serie di altri
fattori (emivita delle emazie, permeabilità della membrana eritrocitaria al
glucosio, livelli intraeritrocitari di 2,3difosfoglicerato, pressione parziale di
ossigeno, pH intracellulare) per cui, a
parità di grado di controllo glicometabolico, si possono avere livelli di emo-

globina glicata significativamente
diversi da soggetto a soggetto.
Una serie di studi clinici hanno messo
in evidenza che la misura dell’emoglobina glicata è utile come indice retrospettivo del controllo glicometabolico
nei soggetti diabetici e come indice di
rischio per lo sviluppo delle complicanze diabetiche.
A tale proposito la Società americana
di Diabetologia (ADA) ha inoltre raccomandato specifici traguardi nel trattamento dei soggetti con diabete, basati proprio sul raggiungimento di ben
determinati valori di emoglobina glicata, sulla base delle evidenze provate da
due importanti studi clinici, quello del
DCCT9 e, più recentemente, quello
dello UKPDS10. Un compendio sintetico dei principali interferenti nella
misura della Hb A1c è riportato in Tab.
5, dalla quale si vede che le interferenze
sono spesso metodo-dipendenti e che
quindi l’interpretazione del dato analitico richiede sempre anche una buona
conoscenza della metodologia impiegata.
A tal proposito, per avere maggiori dettagli tecnici sull’argomento si consiglia
di consultare la recente rassegna di
John11. In diversi casi (soprattutto in
presenza di emoglobinopatie e di riduzioni della vita media eritrocitaria) è
opportuno ricorrere alla misura delle
glicoproteine plasmatiche per avere un
altro indice del controllo glicometabolico non influenzabile da tali interferenze.
Per concludere questa sezione si ricorda che diverse organizzazioni nazionali
ed internazionali offrono programmi
di VEQ per la determinazione dell’emoglobina glicata e che la partecipazione ad almeno un programma di
VEQ è importante per controllare nel
tempo la qualità delle proprie analisi su
un test che ha il suo maggiore impiego
clinico appunto nel controllo a lungo
termine (anni) dei pazienti diabetici.
Per maggiori informazioni si rimanda
ai relativi siti Internet (www.glicata.org;
www.cuesee.com; www.ukneqas.org.uk).
La frequenza della misura dell’emoglobina glicata, stimata sulla base di vari
documenti è la seguente:
- una volta ogni 6 mesi: diabete tipo 2,
ben compensato
- una volta ogni 3 – 4 mesi: diabete tipo
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Interferenza

Osservazioni

Anemie emolitiche, emolisi,
Falsi negativi possibili per
ipersplenismo e fase di recupero diminuzione della vita media
dopo una consistente perdita
eritrocitaria
di sangue.
Aumento dei globuli bianchi

Effetto variabile a seconda delle
metodiche utilizzate

Emoglobinopatie

Interferenza analitica o biologica a
seconda dei casi. Sospettare la
presenza di una variante emoglobinica
se l’emoglobina glicata è > 20 %.

Farmaci

Acetilsalicilico in grandi dosi e
vitamina E (soprattutto interferenze
nelle metodiche HPLC)

Frazione labile

Soprattutto per alcune metodiche
HPLC.

Insufficienza renale

Effetto difficilmente quantificabile e
di limitato significato clinico.

Invecchiamento del campione

Sensibile interferenza nelle
metodiche a scambio ionico per
campioni di sangue analizzati a più
di 3 – 4 giorni di distanza
dal prelievo.

Ipertrigliceridemia

Interferenza positiva nelle metodiche
immuno-turbidimetriche.

Policitemia e splenectomia

Falsi positivi per allungamento della
vita media eritrocitaria (effetto modesto)

Variabilità stagionale

Discreto effetto (fino a circa 7 %) di
tipo ciclico, con periodo semestrale.

Tabella 5

32

1 in terapia convenzionale ottimizzata oppure nel diabete tipo 2 trattato
con insulina
- una volta ogni 1 – 2 mesi: diabete tipo
1 scompensato, gravidanza diabetica,
diabete gestazionale.
Gli intervalli di riferimento sono metodo-dipendenti ed è prassi comune riferirsi agli intervalli di riferimento elaborati nell’ambito del trial clinico DCCT
che sono, per soggetti adulti sani (di età
compresa tra 14 e 40 anni) pari a 4.3 –
5.9 % (percentuale sul totale delle emoglobine eritrocitarie). Non vi è dipendenza dal sesso, e vi è una leggera variazione in funzione dell’età, anche se
mancano dati di riferimento certi.
Quale regola empirica vale l’approssimazione che vi sia un aumento di 0.1
% per ogni decade di età.
Dato che le emazie hanno una vita
media di 120 giorni, si conviene che i
livelli di emoglobina glicata rappresentino un indice integrato della glicemia nei 2 – 3 mesi antecedenti il prelievo. E’ tuttavia noto che, in caso di
pazienti altamente scompensati (con

livelli di HbA1c anche superiori a 10
%), la concentrazione dell’emoglobina glicata si può abbassare anche abbastanza rapidamente se il paziente viene
messo sotto stretto controllo terapeutico. In tale prospettiva è utile tenere presente quanto segue:
a) significative variazioni nel controllo
glicemico giornaliero si riflettono in
un cambiamento nei livelli di
HbA1c già evidenti dopo 30 – 35
giorni;
b) che il controllo glicemico del mese
precedente al prelievo pesa per il 50
% circa sul valore di HbA1c misurato, quello dei due mesi precedenti
complessivamente per il 75 % e
quello complessivo dei tre mesi precedenti rende ragione di circa il 90
% del valore di emoglobina glicata.
c) Sono stati anche elaborati alcuni
algoritmi che permettono di stimare
la glicemia media delle 6 – 8 settimane precedenti il prelievo dal risultato
della misura dell’HbA1c. Tali algoritmi sono metodo-dipendenti e
non hanno quindi un’applicabilità
generale. Secondo la dichiarazione
di St. Vincent della WHO un buon
controllo glicemico è correlato a
valori di HbA1c inferiori al limite di
3 deviazioni standard sopra il valor
medio di riferimento, ed un cattivo
controllo glicemico è correlato a
valori di HbA1c superiori al limite di
5 deviazioni standard. Con riferimento agli intervalli di riferimento
sopra menzionati (assumendo come
valore medio della popolazione di
soggetti non diabetici un valore di
HbA1c pari a 5.0 % ed una DS pari a
0.5 %) tale concetto può essere così
schematizzata:
HbA1c < 6. 5 % = buon controllo glicemico
HbA1c tra 6. 5 e 7. 5 % = controllo borderline
HbA1c > 7.5 % = cattivo controllo glicemico, il
paziente viene messo sotto stretto controllo terapeutico.

Per quanto riguarda l’utilizzo del dato
di emoglobina glicata in relazione al
rischio di sviluppo delle complicanze
diabetiche, i dati dello studio DCCT
hanno dimostrato che nei soggetti con
diabete di tipo 1 per ogni riduzione del
10 % circa dei valori dell’HbA1c (ad es.
passando da un valore di HbA1c di
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12,0 % ad uno di 10,8 %, oppure da
uno di 8,0 % ad uno di 7,2 %) si abbassava il rischio dello sviluppo della retinopatia diabetica di circa il 45 %.
Risultati simili sono stati successivamente ottenuti, per i diabetici di tipo 2,
nello studio UKPDS.
I dati dello studio DCCT, recentemente rielaborati, hanno infine permesso di
stimare con maggior sicurezza la relazione tra glicemia media giornaliera
(media di 7 glicemie raccolte in diversi
momenti della giornata) ed HbA1c. La
relazione è la seguente:
Glicemia media giornalierammol/L = 1,98 x
HbA1c % – 4,29

ed in base ad essa si può prevedere che
ad un aumento di 1 % nell’HbA1c corrisponda un peggioramento della glicemia media giornaliera di circa 35
mg/dL.
I traguardi analitici per la misura
dell’HbA1c, sviluppati sulla base dei
dati di variabilità biologica, sono i seguenti:
- imprecisione: 3,8 %
- bias: 2,4 %
- errore totale accettabile: 8,6 %.
Standardizzazione delle misure dell’emoglobina glicata
Dato che i risultati ottenuti sullo stesso
campione di sangue possono variare
considerevolmente a seconda dell’analita misurato e dal metodo impiegato,
nel 1993 la AACC (American
Association for Clinical Chemistry) ha
messo al lavoro un apposito comitato
col compito di standardizzare i metodi
per l’emoglobina glicata.
Tale comitato ha quindi raccomandato
che il metodo in cromatografia liquida
usato nello studio DCCT (nel quale, si
ricorda, le misure erano state centralizzate in un unico laboratorio) venisse
usato come metodo di riferimento con
il quale calibrare tutte le misure ottenute con le altre metodiche.
A tal fine fu successivamente creata,
sulla falsa riga della rete di laboratori di
riferimento per il colesterolo, una organizzazione (NGSP) che aveva lo scopo,
sul territorio statunitense, di armonizzare tutte le misure dell’emoglobina
glicata rispetto allo “standard DCCT” e
che opera tuttora. Di fatto la NGSP è

basata su una rete di laboratori di riferimento ed interagisce con i produttori
di diagnostici ed i laboratori americani
in modo da garantire loro (attraverso
lo svolgimento di appositi protocolli di
lavoro nei quali precisione e bias accettabili sono definiti rigorosamente) l’allineamento al laboratorio primario di
riferimento (che tiene in vita tuttora il
metodo HPLC utilizzato e descritto per
lo studio DCCT).
La certificazione che ne deriva ha la
validità di un anno dalla data di rilascio. In epoca successiva anche appositi comitati di lavoro in Giappone ed in
Svezia avevano approntato simili reti di
laboratori ed avevano quindi implementato due altri sistemi nazionali di
riferimento, basati su metodi HPLC
più o meno simili a quello utilizzato
nell’ambito dello NGSP (tali sistemi
per praticità non vengono qui descritti).
Quasi simultaneamente ed indipendentemente dalla AACC, la IFCC ha
creato nel 1995 un gruppo di lavoro incaricato di standardizzare le misure
dell’emoglobina glicata. Il gruppo di
lavoro ha proceduto in maniera diversa rispetto al gruppo della AACC ed ha
affrontato il problema cercando di sviluppare un metodo di riferimento ed
adeguati materiali di calibrazione e di
controllo.
Il metodo sviluppato dal gruppo IFCC
è basato sulla digestione proteolitica
del lisato eritrocitario con l’endoproteasi Glu-C.
In seguito a tale passaggio gli esapeptidi N-terminali delle catene beta glicati
e non-glicati vengono separati per
HPLC in fase inversa e quindi quantificati mediante spettrometria di massa
(in modalità elettrospray) o con elettroforesi capillare e quindi l’HbA1c
viene calcolata dal rapporto relativo
delle abbondanze dei due peptidi sopra
menzionati.
Tale metodo, altamente specifico per
l’HbA1c, è stato votato da tutte le società nazionali confederate nella IFCC,
ed è quindi diventato il metodo di riferimento ufficialmente riconosciuto a
12
livello internazionale . Per quanto
riguarda i materiali, aliquote di HbA0 e
di HbA1c altamente purificate sono
state miscelate per produrre calibratori
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primari, che utilizzati come calibratori
della metodica di riferimento sono stati
impiegati per assegnare il titolo a materiali secondari di riferimento (di diverso tipo, quali pool di campioni di sangue e materiali liofili).
Purtroppo la misura dell’emoglobina
glicata secondo lo NGSP oppure con il
metodo di riferimento IFCC non fornisce gli identici risultati, in quanto
essendo il metodo IFCC molto più specifico esso fornisce valori che sono di
circa 1,5 – 2,0 unità di HbA1c (%) inferiori a quelli ottenuti secondo la NGSP.
Tuttavia, il lavoro prodotto negli ultimi
anni dalla rete di laboratori di riferimento che hanno implementato il
metodo IFCC ha permesso di definire
in maniera rigorosa la relazione tra i
due sistemi di riferimento, che viene
espressa nella seguente equazione
(nota come master equation):
HbA1c (NGSP) = HbA1c (IFCC) x 0,915 + 2,15

e con la quale è quindi possibile convertire i risultati tra i due sistemi di
riferimento13.
Per quanto riguarda il prossimo evolversi della standardizzazione a livello
internazionale, è già stato accettato
dallo NGSP che il metodo di riferimento IFCC sostituisca, una volta provata
la sua stabilità a lungo termine, l’attuale metodo primario di riferimento.
Il processo di allineare al sistema di riferimento IFCC anche i risultati delle analisi fatte con i metodi secondari di riferimento ed i metodi di routine richiederà
più tempo e sarà effettuato solo sulla
base di accordi internazionali tra le
associazioni mediche e di laboratorio
interessate (IFCC, American Diabetes
Association, European Association for the
Study of Diabetes, International Diabetes
Federation e altre).
Fintanto che il processo di standardizzazione a livello internazionale non
sarà completato restano valide le raccomandazioni nazionali delle rispettive
società scientifiche. In Italia vari documenti di consenso raccomandano che
le misure di HbA1c siano ottenute con
metodiche calibrate secondo il sistema
NGSP (DCCT).
Corpi Chetonici
Per corpi chetonici si intendono l’ace34

Principali fonti di interferenze nella misura dei corpi chetonici
nelle urine (nitroprussiato)
Effetto
Possibili cause
__________________________________________________________
Falsi positivi

Urine molto pigmentate
Farmaci con gruppi sulfidrilici (ACE inibitori)

Falsi negativi

Strisce reattive deteriorate
Urine molto acide
Urine con crescita microbica
Contenitore delle urine lasciato aperto
Elevate concentrazioni di β-idrossibutirrato

toacetato, il β-idrossibutirrato (βHB), Tabella 6
entrambi chetoacidi, e l’acetone. In
condizioni fisiologiche il catabolismo
dei grassi produce piccole quantità di
acetoacetato che nel fegato viene quindi convertito in βHB ed acetone. I rapporti nel sangue, in condizioni normali, tra i tre composti sono per il 78 % di
βHB, 20 % di acetoacetato e 2 % circa
di acetone. Nella chetoacidosi diabetica
(definita come situazione di scompenso nella quale si riscontrano corpi chetonici, pH arterioso <7,30 ed eventualmente bicarbonato < 15 mmol/L) l’eccesso di glucagone rispetto all’insulina
provoca un’inibizione della lipogenesi
ed aumento della ossidazione degli
acidi grassi, con conseguente accumulo
di βHB e di acetoacetato.
La presenza di chetonuria in pazienti
diabetici di tipo 1 deve portare ad un
aumento del dosaggio dell’insulina
regolare (ad azione rapida).
La presenza di chetonuria senza o con
modesti segni di nausea o vomito può
precedere un episodio di chetoacidosi
diabetica.
Inoltre, la presenza di corpi chetonici
può indicare chetoacidosi alcolica, acidosi lattica (dovuta a sepsi, shock,
avvelenamento, ipossia grave, tumori),
intossicazione con alcoli quali glicol
etilenico o metanolo, sindrome uremica.
La misura dei corpi chetonici è anche
indicata nel monitoraggio della gravidanza diabetica e nel diabete gestazionale.
L’acetoacetato e l’acetone dei corpi chetonici reagiscono in presenza di glicina
ed ambiente basico a formare un complesso colorato in blu lavanda scuro col
nitroprussiato presente in forma solida
in apposite pastiglie (Acetest, Miles
Laboratories, Bayer Diagnostici). Il test
è rapido e di tipo semiquantitativo (il
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limite di rilevabilità per l’acetoacetato è
di 50 mg/L, per l’acetone 500 mg/L).
Il β-idrossibutirrato purtroppo non
reagisce col nitroprussiato, ed in certi
soggetti è quasi l’unico corpo chetonico presente, dato che la formazione
di βHB durante lo sviluppo della chetoacidosi è di gran lunga superiore
rispetto a quella dell’acetone e dell’acetoacetato. In tali casi è opportuno
misurare il βHB nel siero mediante
metodica enzimatica. Alcune tipiche
interferenze nella misura dei corpi chetonici sono mostrate nella Tab. 6.
I livelli di βHB nel sangue, dopo digiuno overnight sono di 0,2 – 2,8 mg/dL
(0,02 – 0,27 mmol/L); quelli dei corpi
chetonici nelle urine dopo digiuno
overnight sono < 50 mg/L; per l’acetoacetato nel siero o nel plasma, la reazione è negativa se le concentrazioni
sono < 1 mg/dL (< 0,1 mmol/L).
Colesterolo e Lipidi
Per quanto riguarda la malattia aterosclerotica, l’aumentata incidenza di
morbilità e mortalità cardiovascolare è
Tabella 7 ben documentata da una serie di studi

eseguiti in varie popolazioni.
Tale aumentato rischio è dovuto sia alla
più elevata frequenza nel paziente diabetico di una serie di ben consolidati
fattori di rischio (alterazioni lipidiche,
ipertensione arteriosa, alterazioni dell’emostasi, disfunzione endoteliale,
fumo, obesità), sia per la presenza di
fattori di rischio più strettamente collegati al diabete [iperglicemia, accumulo
di prodotti di glicazione avanzata
(AGE), stress ossidativi].
Vista l’importanza dell’argomento
recentemente varie società ed associazioni di diabetologia e di cardiologia
hanno messo a punto le “Linee Guida
per la Prevenzione Cardiovascolare nel
Paziente Diabetico”14.
La valutazione dei fattori di rischio e la
stratificazione del rischio cardiovascolare, da eseguire nei pazienti diabetici,
sono mostrati nelle Tab. 7 e 8.
E’ importante sottolineare che, non
essendo ancora disponibile un algoritmo italiano, l’indicazione delle linee
guida è quella di eseguire una stratificazione semiquantitativa del rischio
che identifichi i pazienti ad alto rischio.

Fattori di rischio generico da valutare nei pazienti diabetici
Caratteristiche
Abitudini
Malattia
Dati clinici e di laboratorio
______________________________________________________________________________________________________
Età

Fumo
Diabete
Microalbuminuria
- n. sigarette/die,
- durata malattia
- rapporto
durata abitudine fumo
- controllo glicemico
albumina/creatininuria
- se ex fumatore da
(profilo glicemico
(ogni anno)
quanto ha smesso e per
domiciliare HbA1c)
quanto tempo ha fumato
- esposizione passiva
______________________________________________________________________________________________________
Sesso

Attività fisica
(livello di attività sia al
lavoro che nel tempo
libero)

Pressione Arteriosa
- anamnesi sia familiare
che personale di
ipertensione
- pressione arteriosa sia
in clino che in ortostatismo
______________________________________________________________________________________________________

Peso corporeo
Lipidi Plasmatici
- anamnesi familiare/personale
- anamnesi
- peso ed altezza con calcolo
personale/familiare; segni
del BMI (Body Mass Index)
di iperlipidemia
2
(≥ 25 Kg/m : soprappeso;
(xantelasmi, xantomi,
2
≥ 30 Kg/m : obesità)
lipemia retinalis)
- circonferenza vita
- colesterolo, trigliceridi,
(adiposità addominale > 102
colesterolo HDL,
cm nell’uomo; 88 cm nella
colesterolo LDL, almeno
donna)
una volta all’anno.
______________________________________________________________________________________________________
Familiarità per coronaropatia
o morte improvvisa
(positiva se coronaropatia
o morte improvvisa presente
in familiari di 1° grado
prima dei 55 anni)
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anche il rapporto albumina/creatinina
utilizzando metodiche immunochimiche per la misura dell’albumina e test
colorimetrici per la creatinina. I risultati sono generalmente disponibili in
6-7 minuti senza alcuna diluizione del
campione, preparazione dei reagenti o
calibrazione con materiali appositi.
La variabilità biologica dell’escrezione
urinaria di albumina è abbastanza elevata nei soggetti normali ed anche
maggiore nei diabetici.
E’ stato riportato che la variabilità biologica intra-individuale nei soggetti
normoalbuminurici è minore nel
primo campione di urine del mattino
(CVw pari a 36 % per il dato di AER;
CVw pari al 31 % per il dato espresso
come rapporto albumina/creatinina)
che nelle urine delle 24 h e sembrerebbe che la maggior fonte di variabilità sia
dovuta alle proteine assunte con la dieta.
Si consideri che i coefficienti di variazione calcolati sui dati dei soggetti normoalbuminurici sono numericamente
elevati anche perché, a seconda del
metodo di analisi, i valori di albumina
misurata sono sovente vicini al limite
di rilevabilità della metodica.
Nei soggetti diabetici la variabilità bio- Tabella 8

Gli obiettivi metabolici da raggiungere
nei pazienti diabetici, in termini di
livelli di lipidi, sono mostrati nella Tab. 9.
Microalbuminuria
La microalbuminuria è definita come
escrezione minimale di albumina nelle
urine compresa tra 30 e 300 mg nelle 24
ore in almeno due o tre campioni di
urina raccolti separatamente. Purtroppo
l’80 % dei diabetici di tipo 1 che presentino microalbuminuria evolvono verso
la proteinuria, e quindi verso un danno
renale irreversibile, entro 5 anni. Le percentuali sono inferiori per i diabetici di
tipo 2 (20 – 40 %) perché in essi la
nefropatia non è la complicanza principale, ma il trend è analogo. E’ pertanto
molto importante poter riconoscere la
presenza di albuminuria perché in questa fase è ancora possibile intervenire
con la terapia per evitare l’evolversi della
nefropatia.
Tutti i diabetici di tipo 1 devono
cominciare a ricercare l’eventuale presenza di microalbuminuria in pubertà
o dopo, a 5 anni di distanza dalla diagnosi, mentre nei diabetici di tipo 2 la
microalbuminuria va controllata al
momento della diagnosi.
Quindi tutti i diabetici devono controllare la microalbuminuria una volta
all’anno e, se normali, ripeterla a
distanza di un anno. Nei soggetti diabetici microalbuminurici la microalbuminuria va controllata più frequentemente. Nei soggetti nefropatici trattati
con ACE-inibitori la frequenza di controllo della microalbuminuria è controversa.
La diagnosi di microalbuminuria viene
posta quando la presenza di albumina
nelle urine viene dimostrata in almeno due su tre campioni raccolti in
giorni separati e ripetuti a distanza di 3
– 6 mesi.
Dato che le striscette reattive utilizzate
per l’esame di base delle urine non
hanno la sensibilità adeguata per misurare concentrazioni di albumina nelle
urine inferiori a 200 mg/L, la ricerca
dell’albumina nelle urine per rivelare
l’eventuale microalbuminuria deve
essere effettuata con metodiche immunochimiche quantitative.
Ci sono metodi POC che misurano
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Fattori di Rischio Cardiovascolare nei Pazienti Diabetici
Fattori di rischio
Valore soglia
Tipologia di pazienti a rischio elevato
_____________________________________________________________________________
Colesterolo-LDL

> 115 mg/dL

Colesterolo totale

> 190 mg/dL

Colesterolo HDL

< 40 mg/dL

Trigliceridi

> 150 mg/dL

Pressione arteriosa

--

Micro- e macroalbuminuria

--

HbA1c

Anamnesi
familiare positiva
per malattie
cardiovascolari

v. Tab. 5
> 7.5 %
o instabilità della
glicemia
--

età > 55 anni + 1 fattore
di rischio
età tra 45-54 anni + 2 fattori
di rischio

> 135/85

Fumo

Iperglicemia

In prevenzione
primaria

età tra 35-44 anni + 3 fattori
di rischio
In prevenzione
secondaria

malattia cardiovascolare
su base ischemica anche
asintomatica, ma documentata
strumentalmente (tutti i
pazienti)

InformAzione: dal laboratorio alla clinica
Monografia

Livelli dell’assetto lipidico da ottenere nei Pazienti Diabetici
Tipologia
Colesterolo-LDL
Colesterolo totale Colesterolo-HDL Trigliceridi
_____________________________________________________________________________________
In prevenzione
Primaria

< 115 mg/dL

< 190 mg/dL

> 40 mg/dL

< 150 mg/dL

In prevenzione
Secondaria

< 100 mg/dL

--

> 40 mg/dL

< 150 mg/dL

Tabella 9

logica dell’escrezione urinaria di albumina è dell’ordine del 26 % per il dato
calcolato come AER, e del 13 % per il
dato calcolato come rapporto albumina/creatinina.
E’ stato anche dimostrato che il rapporto albumina/creatinina ha un maggiore potere diagnostico rispetto alla
misura della sola concentrazione di
albumina nell’individuare i soggetti
con microalbuminuria.
I traguardi analitici di imprecisione
analitica (CVa) che derivano dall’utilizzo di tali dati di variabilità sono
quin-di pari a 13 % per la misura
dell’AER ed al 6 % per il dato misurato
dal rapporto albumina/creatinina.
A seconda del tipo di misura gli intervalli di riferimento si possono rapportare alle urine delle 24 ore, alle urine
estemporanee, od al rapporto con la
creatinina urinaria.
Gli intervalli di riferimento che definiscono la microalbuminuria sono i
seguenti:
- da 30 a 300 mg/24h [dato espresso sottoforma di escrezione di albumina nelle
24 ore, AER (Albumin Excretion Rate)]
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of the expert committee on the diagnosis
and classification of diabetes mellitus.
Diabetes Care 1997; 20: 1183-201.
2. DECODE Study Group: Will new diagnostic critera for diabetes mellitus
change phenotype of patients with diabetes? Reanalysis of European epidemiological data. B M J 1998; 317: 371-75.
3. Società Italiana di Diabetologia.
Documento di Consenso: I nuovi criteri
diagnostici del diabete mellito. Il Diabete 2000; 12 ( 3 ): 221-23.
4. American Diabetes Association: Clinical
Practice Recommendations 2004.
Diabetes Care 2004; 27 ( suppl 1 )
5. Sacks DB, Bruns DE, Goldstein DE,
Maclaren NK, McDonald JM, Parrott M.
Guidelines and recommenda-tions for
laboratory analysis and management of
diabetes mellitus. Clin Chem 2002; 48:
436-72.
6. Mosca A, Benzi L, Navalesi R, Franzini
C. Diagnosi e sorveglianza del Diabete
Mellito: aggiornamento sul ruolo del

- da 20 a 200 µg/min (dato espresso
sotto forma di escrezione per unità di
tempo)
- da 30 a 300 mg/g di creatinina (dato
espresso come rapporto albumina/
creatinina nelle urine)
La microalbuminuria ha un significato
prognostico, nel senso che nell’80 %
dei diabetici di tipo 1 con microalbuminuria l’escrezione urinaria di
albumina aumenta del 10 – 20 %
all’anno, con conseguente sviluppo di
pro-teinuria clinica entro 10 – 15 anni.
Dal momento di comparsa della proteinuria nella maggioranza dei casi la
velocità di filtrazione glomerulare
diminuisce progressivamente ed alla
fine si arriva allo stadio terminale della
malattia renale.
Nei diabetici di tipo 2, dal 20 al 40 %
dei casi con microalbuminuria si ha l’evoluzione alla nefropatia, che tuttavia
raggiunge lo stadio terminale dopo 20
anni circa solo nel 20 % dei soggetti
nefropatici.
Infine, la presenza di microalbuminuria nei diabetici aumenta il rischio per
le malattie cardiovascolari.
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Elecsys S 100: Marcatore Tumorale
per Melanoma o molto di più ?
Il Melanoma, un tumore cutaneo originato dalla trasformazione maligna dei
melanociti (cellule responsabili della
pigmentazione della pelle), può insorgere su una pelle apparentemente sana
oppure derivare dalla modificazione di
un nevo già esistente.
Il Melanoma può presentarsi anche
come tumore non-cutaneo primario in
organi che contengano melanociti,
come ad esempio la mucosa delle cavità
nasali, i seni paranasali, la bocca ed i
genitali.
L’incidenza di questa neoplasia è in forte
aumento in tutto il mondo e si stima che
negli ultimi 15 anni il numero dei casi
registrati sia pressochè raddoppiato,
interessando principalmente le popolazioni di razza bianca Caucasica, mentre
risultano molto rari i casi segnalati nelle

popolazioni Africane ed Asiatiche.
Gli studi epidemiologici che si occupano di correlare le malattie con i possibili fattori di rischio, da molti anni tendono ad indicare l’esposizione al sole
come la causa principale di insorgenza
del Melanoma, anche se non è stato
provato un rapporto lineare tra quantità di esposizione solare ed insorgenza
di questo tumore.
Risultano anzi più interessate non le
persone che vivono ed operano abitualmente all’aria aperta ed esposte
continuamente al sole ma, al contrario,
proprio coloro che si espongono alle
radiazioni solari, in modo eccessivo,
solo per brevi periodi dell’anno (ad es.
durante le vacanze estive).
E’ tuttavia dimostrato che i soggetti più
a rischio sono sicuramente quelli con
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carnagione chiara che vivono in paesi
situati a basse latitudini, e quindi più
esposti ad una maggior quantità di
radiazioni ultraviolette.
Esempio tipico è rappresentato da
Australia e Nuova Zelanda, dove vivono popolazioni di pelle chiara di origine anglosassone, e quindi maggiormente a rischio, che risultano pertanto
essere i paesi al mondo con la più elevata incidenza di Melanoma.
Se è poi vero che l’eccessiva esposizione
solare risulta dannosa negli adulti è
ancor più vero che un eccesso di esposizione solare durante l’infanzia può
significativamente incidere sullo sviluppo del Melanoma nell’età adulta,
soprattutto sui bambini con carnagione chiara, capelli ed occhi chiari e che
presentano un gran numero di nevi.
Rispetto ad altri tumori solidi il
Melanoma possiede però il grande vantaggio di essere visibile ad occhio nudo
e di poter essere quindi diagnosticato
senza dover ricorrere ad interventi di
tipo invasivo sul paziente.
Dal momento che nella sua fase iniziale il Melanoma non produce alcun sintomo, diviene molto importante un
suo tempestivo riconoscimento, basato
sull’aspetto, anche con l’ausilio della
cosiddetta “regola ABCDE” dove:

A = Asimmetria della lesione
B = Bordi irregolari
C = Colore disomogeneo
D = Dimensione superiore a 6 mm
E = Evoluzione rapida
La presenza di 2 o più dei caratteri
sopracitati dovrebbe far sospettare la
presenza di un Melanoma e richiedere
quindi la visita da parte di uno specialista, senza però assolutamente trascurare che talvolta, nella fase precoce di
sviluppo, i criteri della cosiddetta
“regola ABCDE” possono anche non
essere rispettati.
La diagnosi finale di Melanoma
Maligno viene poi fatta mediante
esame istopatologico, mentre il trattamento ed i programmi di monitoraggio vengono basati essenzialmente sulla
stadiazione TNM, sulla profondità del
tumore, sul livello invasivo e su altri
parametri.
Per la classificazione, la differenziazione
e la valutazione prognostica del
Melanoma si utilizzano le raccomandazioni della “Union International Contre
Cancer “(UICC) o della “Deutsche
Dermatologische Gesellschaft” (DDG),
riportate in tabella 1.
Le procedure e gli intervalli raccomandati per il monitoraggio varieranno
naturalmente a seconda del centro e Tab. 1

Classificazione e valutazione prognostica dei Melanomi secondo DDG e UICC
UICC Stage
DDG Stage
T(umor)
N(ode)
M(etastasis)
Ulceration
10-year
5thEd.
6thEd.
survival time
__________________________________________________________________________________________________________
I

IA
IB

T 1a (≤1.00 mm)
97%
T 1b (≤ 1.00 mm)
NO
MO
+
T 2a (1.01-2.00 mm)
90%
__________________________________________________________________________________________________________
II

II A

T 2b (1.01-2.00 mm)
T 3a (2.01-4.00 mm)

+
NO

67%

MO

II B

T 3b (2.01-4.00mm)
+
43%
T 4a (>4.00 mm)
II C
T 4b (>4.00 mm)
+
__________________________________________________________________________________________________________
III

III A

Any Ta
N1 (1LN)*
Any Ta
N2 (2-3 LN)*
III B
Any Tb
N1 (1LN)*
+
Any Tb
N2 (2-3LN)*
MO
+
28%
III C
Any Tb
N1 (1LN)**
+
Any Tb
N2 (2-3LN)**
+
19%
Any Tb
N3 (4LN)
+/__________________________________________________________________________________________________________
IV

IV

* = microscopico

** = macroscopico

Any T

Any N

M1

3%

della situazione individuale di ogni
paziente (da stadio IA a stadio IV) e,
quando disponibili, possono essere validamente impiegate anche le più moderne tecniche per immagini quali MRT
(Magnet Resonance Tomography) e
PET (Positron Emission Tomography).
La proteina S 100 come Marcatore
Tumorale
In conseguenza della aggressività del
Melanoma Maligno, specialmente in
tumori di spessore superiore ad 1 mm,
la diagnosi precoce della patologia
diviene essenziale per il tempo di
sopravvivenza del paziente.
Notevoli risorse sono stati pertanto
dedicate negli ultimi anni alla ricerca
della possible presenza nel sangue di
sostanze che siano in qualche modo
associate al Melanoma e correlate al
suo progredire nel tempo.
La proteina S 100 ha dimostrato in
numerosi studi la sua validità nel fornire informazioni aggiuntive rispetto agli
esistenti protocolli clinici già ampiamente utilizzati per valutare e monitorare il progredire del Melanoma.
S 100 è una piccola proteina dimerica,
con un peso molecolare di circa 10,5
kD, che appartiene alla famiglia multigenica delle proteine leganti il calcio.
La denominazione S 100 deriva dal
fatto che le prime proteine della famiglia (S100A1 e S100B) isolate non frazionate dal cervello bovino nel 1965,
hanno rivelato una solubilità del 100 %
in soluzione satura di solfato di ammonio.
Nel frattempo son stati identificati ben
21 differenti componenti della famiglia
S 100.
Le frazioni S100A1 (αα) e S100B (ββ)
vengono espresse prevalentemente
dalle cellule del sistema nervoso centrale, soprattutto dagli astrociti, ma
vengono rilasciate anche dalle cellule di
una serie di tumori maligni, tra i quali
il Melanoma.
La proteina funzionale, che è costituita
da etero od omodimeri delle subunità
α e β, è implicata in una varietà di attività di regolazione intra ed extra-cellulari. La sua funzione principale sembra
però essere il controllo del metabolismo intracellulare del calcio (agendo
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come recettore), anche se sono state
descritte influenze su modificazioni
della struttura cellulare, metabolismo
energetico e trasduzione del segnale.
Nei pazienti che soffrono di
Melanoma, specialmente se nello stadio II, III o IV, elevati livelli sierici di
proteina S 100, possono essere indicativi di un progresso della patologia e di
presenza di micro o macro-metastasi.
Indipendentemente dallo stadio del
tumore, il valore di S 100 sembra poi
essere di grande significato prognostico
per il paziente affetto da Melanoma, la
cui sopravvivenza risulta strettamente
correlata con il valore trovato, a tutto
vantaggio dei pazienti che presentano i
valori sierici più bassi.
Come per ogni altro marcatore tumorale, le misurazioni seriali di S 100 possono fornire indicazioni valide per il
follow-up di questi pazienti e per la
valutazione del successo della terapia,
mentre invece una singola misurazione
di S 100 NON risulta utile per la diagnosi di Melanoma.
La proteina S 100 come indicatore di
Danno Cerebrale
E’ stato verificato che i livelli di S 100
possono aumentare anche nel CSF
(Fluido Cerebro Spinale) e venir rilasciati nel circolo sanguigno dopo alcuni tipi di lesioni cerebrali.
Valori aumentati di S 100 nel siero possono essere infatti indicativi della
distruzione della barriera emato-encefalica e predire un danno neurologico
causato da eventi quali traumi cerebrali o ictus.
Nella figura 1 (Romner et al. – Journal
of Neurotrauma, vol.17, numero 8,
2000), in cui le lesioni al capo sono
state classificate come Leggere (Mild),
Moderate e Severe, si può chiaramente
osservare come passando dal gruppo
con leggere lesioni ed un quadro neuroradiologico normale (Mild group A)
a gruppi con crescenti anormalità neuroradiologiche (Mild group B-C-D), la
percentuale di pazienti in cui si ritrova
un valore positivo di S 100 nel siero
tende ad aumentare col crescere dell’evidenza radiologica della presenza di
un danno cerebrale.
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Severità della lesione al capo

Analoga situazione si riscontra tra il
gruppo di pazienti con Moderate lesioni al capo rispetto al gruppo che presenta invece Severe lesioni.
In conclusione si può quindi affermare
che la misurazione della proteina S 100
fornisce utili informazioni sulla gravità
del danno cerebrale, specialmente in
caso di lesioni al capo di modesta
entità.
La determinazione della proteina S 100
nel siero può quindi rivelarsi di grande
aiuto per selezionare immediatamente
quei pazienti con trauma cranico che
necessitano di una TAC urgente,
soprattutto in situazioni in cui vi sia
una limitata disponibilità dell’apparecchiatura o nel caso in cui il paziente
debba essere inviato ad un struttura
esterna per essere sottoposto a questa
indagine.
La proteina S 100 può anche rivelarsi
utile per monitorare l’efficacia di
nuove terapie in trials clinici e valutazioni sperimentali in cui occorre determinare se queste influenzano o meno
la persistenza di un aumentato livello
di proteina S 100 ed il tempo eventualmente necessario per riportarne il
valore nella norma.
Il test Elecsys S 100
Il test Elecsys S 100, da oggi disponibile per l’impiego su tutti gli analizzatori

Fig. 1
Relazione tra severità
della lesione al capo
e positività della
proteina S 100

Elecsys e Modular E 170, è un nuovo
immunoassay che consente il dosaggio
quantitativo nel siero della proteina S
100, con procedura completamente
automatizzata ed in un tempo complessivo di soli 18 minuti.
Come per tutti gli altri test Elecsys,
anche Elecsys S 100 si presenta come
reagente pronto all’uso, nell’apposito
reagent-pack, e risulta estremamente
stabile non solo se conservato in frigo
dopo l’apertura (12 settimane) ma
anche se lasciato normalmente a bordo
degli strumenti (8 settimane).
Questo fatto consente un utilizzo completo ed ottimale del kit anche nella
fase iniziale di impiego del test, in cui le
richieste di dosaggio della proteina S
100 non risultano ancora elevate.
Il test Elecsys S 100 possiede infine un
ampio range di misura senza necessità
di diluizione del campione (fino a 39
µg /L) ed una sensibilità analitica inferiore a 0,005 µg /L, cui corrisponde una
altrettanto notevole sensibilità funzionale, sperimentalmente determinata in
< 0,02 µg /L.
Art. 03175243190 Elecsys S 100
100 det.
● Art. 03289834190 Cal Set S 100
4 x 1 ml
● Art. 03330648190 PreciControl S 100
2x (2x2ml)
●
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LightCycler: l’innovazione
molecolare in oncologia
Il concetto di “biomarcatori” in oncologia è una realtà che sta cambiando
rapidamente.
Da un primo criterio di classificazione
basato sull’organo di provenienza, si è
passati a considerare l’individualità
biologica di ciascun tumore.
Un gran numero di meccanismi biomolecolari controllano lo sviluppo del
tumore e la sua resistenza ai farmaci.
L’efficacia della terapia sarà condizionata dall’efficienza della valutazione
biomolecolare del tumore.
In questo contesto il laboratorio si
appresta a diventare un complemento
irrinunciabile nelle nuove terapie del
cancro.
Il sistema LightCycler risponde a queste nuove esigenze, disponendo di una
serie di test in PCR real-time che rilevano nuovi biomarcatori tumorali.
HER2
L’HER2, il recettore di tipo 2 per il fat-
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tore di crescita epidermica umano, si è
rivelato un importante fattore prognostico e predittivo del carcinoma mammario. Risulta frequentemente sovraespresso nei tumori mammari ed ha
come conseguenza una trasformazione
neoplastica ed una maggiore aggressività del tumore.
E’ stato dimostrato da numerosi studi
che i carcinomi mammari con sovraepressione dell’HER2 presentano un
caratteristico comportamento clinico.
Trastuzumab (Herceptin) è il farmaco
utilizzato nella gestione delle pazienti
con CA mammario che ha proprio
come target l’HER2. Pertanto la selezione delle pazienti HER2 positive è il
prerequisito indispensabile per una
corretta ed efficace terapia: ciò può
essere fatto tramite l’ausilio del laboratorio che deve identificare/selezionare
le pazienti HER2 positive o negative.
I laboratori sempre più utilizzano test
finalizzati a valutare uno stato di
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“HER2 positività” per la selezione delle
pazienti candidate ad un trattamento
che ha proprio l’HER2 come target.
I metodi di laboratorio attualmente
utilizzati sono:
- IHC (immunoistochimica)
- FISH (ibridazione in sito con fluorescenza)
- CISH (ibridazione in sito con cromogeno)
- ELISA
La nuova proposta PCR di Roche è il
metodo LC HER2 DNA/RNA per la
determinazione quantitativa del
DNA/RNA che codifica per HER2.
● LC HER2 neu DNA quantification kit
● LC HER2 neu RNA quantification kit
I vantaggi del metodo LightCycler in
PCR real-time sono rappresentati dal
fatto di essere un metodo rapido, semplice, obiettivo e quantitativo.
Oncoematologia
Sono molti gli esempi in cui le anomalie cromosomiche ricorrenti sono evidenziabili in una significativa percentuale di tumori emato-oncologici.
Molti dei geni coinvolti nelle anomalie
cromosomiche dei tumori ematologici
codificano per fattori trascrizionali e
l’alterazione dell’espressione genica
costituisce uno dei meccanismi molecolari coinvolti nella trasformazione
neoplastica.
Ad esempio il linfoma follicolare è una
neoplasia caratterizzata dalla ricorrenza della traslocazione t (14;18) in oltre
il 90% dei casi; la t (9;22) è presente
nella leucemia mieloide cronica e la t
(15;17) nella leucemia promielocitica
acuta.
Il riconoscimento dei geni alterati nei
tumori ematologici è possibile tramite
tecniche di biologia molecolare che
permettono di identificare e monitorare le malattie emato-oncologiche per
una precisa suddivisione dei vari tipi di
leucemie, per terapie più mirate.
Le tecniche molecolari sono importanti anche per il monitoraggio della
Malattia Minima residua nei tumori
ematologici.
La quota di cellule tumorali presenti

durante la chemioterapia può essere al
di sotto del livello identificabile con le
convenzionali tecniche cito-morfologiche.
Il LC aggiunge alla specificità (discriminazione dalle cellule normali) anche
una sensibilità molto elevata che consente una migliore gestione delle terapie
I test disponibili con LightCycler:
● LC-t(9;22) quantification kit
● LC-t(14;18) quantification kit
● LC-t(8;21) quantification kit
● LC-t(15;17) quantification kit
● LC-inv 16 quantification kit
Biomarcatori delle pirimidine
Gli enzimi coinvolti nel metabolismo
delle pirimidine sono stati studiati sia
come marcatori di aggressività chimico-biologica delle neoplasie sia come
indicatori predittivi di risposta alle
fluoropirimidine
Studi recenti sostengono che l’analisi
combinata di:
TS (timidilato sintetasi)
DPD (diidropirimidina sintetasi)
TP (timidina fosforilasi)
permette di individuare i pazienti con
significative differenze di probabilità di
risposta alla chemioterapia contenente
5 FU.
I 3 parametri indicati sono quindi da
considerarsi come i nuovi biomarcatori, utilizzabili ad esempio nella gestione
terapeutica del carcinoma al colonretto
I test disponibili con LightCycler:
● LC-DPD mRNA quantification kit
● LC-TP mRNA quantification kit
● LC-TS mRNA quantification kit
Completano la proposta in oncologia i
seguenti altri test con LC
● LC-hTERT quantification kit
● LC-hTR quantification kit
● LC-CK 20 quantification kit
per la determinazione quantitativa
dell’mRNA della telomerasi e citocheratina 20, altri biomarcatori presenti
nell’attivazione delle cellule tumorali
Il sistema LightCycler è un sistema di
facile apprendimento che propone kit
standardizzati per rendere più semplice
e affidabile l’approccio a test di “nuovo
valore” in patologie importanti e gravi
come quelle tumorali.
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On line di IIa Generazione:
un nuovo capitolo del dosaggio
delle droghe d’abuso
I dati relativi alla diffusione delle droghe d’abuso in Italia (Fonte ISS, 2003)
evidenziano il continuo aumento del
consumo di alcune sostanze quali
Cocaina e Cannabinoidi e la comparsa
sul mercato di nuove droghe, come
l’Ecstasy (Fig 1).
Si registra inoltre, accanto ad una
preoccupante diminuzione dell’età del
primo approccio con tali sostanze, collocabile spesso nell’adolescenza, la diffusione della poliassunzione, ossia
l’uso combinato di diverse sostanze.
In tale contesto in continua evoluzione,
il laboratorio è chiamato a dare risposte a quesiti sempre più complessi e difficili, in tempi brevi e con budget limitati.

Il laboratorio di screening necessita
pertanto di sistemi di qualità, in grado
di fornire risultati affidabili in modo da
ridurre al minimo il riscorso ai test di
conferma, complessi e molto costosi.
Roche Diagnostics, da trent’anni impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle Droghe d’Abuso,
aggiorna la propria linea di reagenti
con l’introduzione dei Kit ON LINE di
II° generazione per lo screening delle
Droghe d’Abuso (Tab I).
Tali reagenti sono caratterizzati da elevate performance in termini di
Precisione, Linearità, Specificità, e da
un’ottima Stabilità a bordo dei reagenti e delle calibrazioni.

Chimica Clinica
Roche Informa

I reagenti ON LINE si basano su un
metodo immunochimico in fase omogenea che sfrutta l’Interazione Cinetica
di Microparticelle in Soluzione (KIMS)
mediante una reazione di tipo competitivo (Fig. 2).
La droga presente nel campione, compete con la droga coniugata presente
nell’R1 per legarsi all’anticorpo adeso
alle microparticelle. L’interazione cinetica delle microparticelle è inversamente

Fig 1
Variazione percentuale
nel Triennio 1999-2002
Fonte ISS

Tabella I

Pannello dei Test
Test
Cutoff
Test
Cutoff
______________________________________________________
Oppiacei*
Cocaina*
Cannabinoidi*
Metadone*
Amfetamine

300/2000 ng/mL
150/300 ng/mL
20/50/100 ng/mL
300 ng/mL
500/1000 ng/mL

Benzodiazepine 100/200/300 ng/mL
Barbiturati
200 ng/mL
Feninciclidina
25 ng/mL
Propossifene
300 ng/mL
LSD
0,5 ng/mL
Etanolo

*Kit di II° Generazione

proporzionale alla quantità di droga
presente nel campione.
In assenza di droga nel campione, la
formazione di aggregati comporterà
un’alta assorbanza; la presenza di droga Fig. 2
nel campione bloccherà la formazione Principio della
di aggregati con una riduzione della reazione

Tabella II

assorbanza. La tecnologia Kims risulta
particolarmente “robusta”, non risentendo delle più comuni sostanze adulteranti.
L’aggiunta al campione di sostanze
quali Aceto, Sale, Proteine, Aspirina,
Glutaraldeide, Candeggina non modifica il risultato dell’analisi, a differenza
dei test immuno-enzimatici in cui
generalmente la presenza di tali adulteranti inibisce l’attività catalitica dell’enzima generando falsi negativi.
La notevole sensibilità del segnale ottico comporta un’elevata pendenza della
curva di calibrazione (Fig. 3), che
garantisce una notevole capacità discriminante tra risultati positivi e negativi
ed un’elevata precisione del metodo
(Tab. II).
I reagenti On Line di II° generazione,
liquidi e pronti all’uso, utilizzano
esclusivamente anticorpi monoclonali,
garantendo un’elevata specificità del
metodo ed omogeneità di prestazioni
tra i diversi lotti di reagente.
L’introduzione di nuovi calibratori
unitamente alla nuova formulazione
dei reagenti, ha permesso di estendere
la linearità dei test, riducendo al minimo eventuali ripetizioni e diluizioni
(Tab. III).
L’elevata stabilità dei reagenti ne garantisce il totale utilizzo anche nei casi di limitati carichi di lavoro, evitando sprechi.
I reagenti On Line di II° generazione
Precisione (CV %)
nella
tra
serie
le serie
_________________________________
Oppiacei
Cocaina
Metadone
THC

1,8 %
2,3 %
2%
4,6 %

3,1 %
3,4 %
2,5 %
4,7 %

hanno una elevata stabilità On Board
(Tab. IV) e le calibrazioni sono richieste al cambio lotto oppure ogni 4 settimane.
L’utilizzo dello stesso materiale di calibrazione e di controllo oltrechè dello
stesso reagente garantisce la sovrapponibilità dei risultati su tutti i sistemi
Roche Diagnostics siano essi Cobas
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Integra che Hitachi Modular. La formulazione bireattiva, rispetto alla formulazione trireattiva dei Kit di I° generazione, comporta un notevole aumento
della produttività dei sistemi Cobas
Integra sui quali vengono eseguiti i Fig. 3
dosaggi garantendo l’espletamento di Calibrazione
elevati carichi di lavoro in tempi ridotti. Cocaina

Integra 400 plus è il sistema ideale per
laboratori di screening con volumi fino
a 100.000 determinazioni annue, mentre Integra 800 per carichi superiori a
100.000 tests annui.
I sistemi Integra, grazie alla semplicità Tabella III
di utilizzo, alla completa automazione, Linearità dei tests
Range di linearità (ng-mL)
Intero
Diluito
_____________________________________________________
Oppiacei
Cocaina
Metadone
THC
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0 - 2000
0 - 5000
0 - 2000
0 - 300

0 - 20000
0 - 50000
0 - 2000
0 - 3000

Tabella IV

Stabilità on board
Integra
Hitachi
__________________________________
Oppiacei
Cocaina
Metadone
THC

12/26 Sett.
12 Sett.
12 Sett.
8 Sett.

8 Sett.
8 Sett.
8 Sett.
8 Sett.

all’uso di cuvette monouso, all’elevata
stabilità dei reagenti e delle calibrazioni, risultano ideali nel dosaggio di
screening delle droghe d’abuso, sia
come sistemi dedicati che in consolidamento con gli esami di routine, nel
medio laboratorio.
I sistemi Modular rappresentano la
soluzione per il consolidamento delle
droghe con la grossa routine nei laboratori di grandi dimensioni.
Con l’introduzione dei reagenti On
Line di II° generazione, Roche
Diagnostics rinnova il proprio impegno nel settore del dosaggio delle
Droghe d’Abuso, cercando di rispondere alle esigenze di un settore del laboratorio che si trova ad affrontare ogni
giorno un mondo complesso e in continua evoluzione come quello dell’abuso di sostanze.

Biologia Molecolare
Roche Informa

Cobas TaqMan 48:
uno strumento rivoluzionario
nella diagnostica molecolare
Dall’anno della sua nascita, il 1983, la
PCR ne ha fatta di strada: nata come
una tecnica quasi esoterica utilizzata
dai ricercatori più all’avanguardia, è
stata addomesticata per un uso più
standardizzato, ma non per questo
meno importante, nei laboratori di
diagnostica molecolare.
La Reazione Polimerasica a Catena,
frutto di un’intuizione geniale, ha risolto con semplicità ed eleganza il problema di amplificare acidi nucleici presenti in minime concentrazioni in un
campione biologico. Per il passo successivo, vale a dire la rivelazione delle
sequenze amplificate, sono state impiegate fino ad oggi sonde ad ibridazione
coniugate a traccianti enzimatici.
Nonostante l’elevata specificità e le

ottime prestazioni generali, l’impiego
delle sonde enzimatiche richiede, per
sua natura, tempi più lunghi; inoltre, il
maggior numero di passaggi previsti da
questa tecnologia influenza inevitabilmente i coefficienti di variazione.
La lettura finale in fotometria, utilizzata nei test Amplicor e Cobas Amplicor,
è in grado di rilevare e quantificare correttamente un segnale in un intervallo
dinamico ben determinato; al di fuori
di questo range è necessaria una diluizione del campione per renderlo misurabile.
La PCR eseguita sul sistema Cobas
TaqMan 48, la nuova piattaforma di
Roche Diagnostics per la diagnostica
molecolare in Real Time, è assolutamente innovativa e supera di una gene-

razione tutte le tecniche analitiche precedenti, in quanto la rivelazione del
target avviene contemporaneamente
alla sua amplificazione, riducendo di
due terzi i tempi di analisi; inoltre la
quantificazione non è colorimetrica,
ma utilizza un tracciante fluorescente
per raggiungere un intervallo dinamico
estremamente ampio (fino a 8 Log).
Nell’esecuzione di un test in Real Time
PCR le sonde fluorescenti di rivelazione sono contenute nella miscela di
amplificazione (Master Mix).
Non sono necessari altri reagenti nè
altri passaggi: alla fine dei cicli PCR il
Cobas TaqMan 48 elabora i dati delle
letture in fluorescenza, traccia e memorizza le curve cinetiche, ne controlla la
congruità e infine calcola in pochi
secondi i risultati quantitativi.
Il minor numero di passaggi e di reagenti propri della tecnologia Real Time,
l’assenza di fluidica e di parti in movimento sull’analizzatore Cobas TaqMan
48 renderanno la diagnostica molecolare in PCR più semplice e più affidabile, riducendo nel contempo i rischi di
contaminazione, perché l’amplificato
rimane confinato in una provetta sigillata, eliminata al termine dei cicli di
reazione.
Il Cobas TaqMan 48 è stato progettato
e sviluppato per l’analisi quantitativa di
RNA e DNA provenienti da campioni
clinici, previa estrazione manuale con
metodica “High Pure” o estrazione
automatica su Cobas AmpliPrep.
Il menù di test attualmente disponibile
comprende i virus delle epatiti B e C ed
il virus HIV; si tratta di test quantitativi, ma caratterizzati da una sensibilità
superiore ai test qualitativi che si avvalgono di altre tecnologie.
Per HBV l’intervallo di misurazione si
estende da 170 ad almeno 8.5x108
copie/ml; per HCV da 30 a 2x108
UI/ml, con sensibilità di 10 UI/ml; per
HIV da 40 a 1x107 copie/ml.
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Le prime valutazioni, sia internazionali
che italiane, hanno dato risultati entusiasmanti: sono state particolarmente
apprezzate dai primi utilizzatori la facilità d’uso del sistema e l’eccezionale
ripetibilità dei risultati, mai osservata
prima d’ora in test per la determinazione della carica virale.
A poco più di vent’anni dalla scoperta
della PCR, Roche Diagnostics propone
il sistema Real Time Cobas TaqMan
come nuovo gold standard nella misura
della carica virale.
Ma il futuro sarà ancora più ricco di
proposte innovative e di alta qualità per
migliorare la salute delle persone attraverso indagini diagnostiche sempre più
accurate.
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