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INTRODUZIONE
L’“International Myeloma Working Group”

raccomanda la determinazione delle catene leggere
libere (FLC) nel siero e la stima del rapporto κ/λ per lo
screening, la diagnosi e il monitoraggio del mieloma
multiplo e di altre discrasie plasmacellulari (1, 2).
Tuttavia, lo sviluppo di metodi sufficientemente specifici
per la misura delle FLC ha richiesto tempo e notevole
impegno, soprattutto per la difficoltà di produrre anticorpi
ad alta affinità specifici per gli epitopi espressi sulla
porzione di catena leggera normalmente nascosta dal
contatto con la catena pesante nell’immunoglobulina
intera e, quindi, esposti esclusivamente nelle FLC (3).
Per molto tempo, solo il reagente prodotto sulla base

dell’esperienza di Bradwell et al. (4) (poi
commercializzato con il nome di FreeliteTM da The
Binding Site), basato sull’uso di anticorpi policlonali,
prodotti in pecore tolerizzate, contro gli antigeni di
superficie delle catene leggere legate, ha soddisfatto i
requisiti di sufficiente specificità e sensibilità analitica per
le FLC. Tale reagente è ora impiegato per la
determinazione delle FLC su diversi analizzatori di
chimica clinica, sia mediante approcci turbidimetrici che
nefelometrici, anche se sono state evidenziate alcune
limitazioni riguardanti soprattutto una significativa
variabilità tra lotti differenti di antisieri, la scarsa linearità
nella risposta alla diluizione dei campioni con elevate
concentrazioni e, a volte, la difficile applicabilità a
particolari strumentazioni (5, 6). Più recentemente è
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stato sviluppato un nuovo reagente per la misura delle
FLC (N Latex FLC, Siemens AG Healthcare), applicabile
sugli analizzatori immunonefelometrici della stessa ditta,
che utilizza una miscela di anticorpi monoclonali specifici
per le FLC. Sono stati eseguiti degli studi preliminari di
confronto con il reagente Freelite, ma ulteriori indagini
sono necessarie per dimostrarne l’utilità nell’impiego
clinico (7-9). Considerando infatti la mancanza di un
sistema internazionale di riferimento per la
determinazione delle FLC, le evidenze cliniche sul valore
del dosaggio delle FLC finora disponibili, basate sull’uso
del reagente Freelite, non sono automaticamente
trasferibili al nuovo metodo (10).

Negli ultimi anni, The Binding Site ha intrapreso
importanti azioni finalizzate a evitare che la variabilità tra
i differenti lotti di reagente e tra i differenti sistemi analitici
potesse marcatamente influenzare l’accuratezza dei
risultati di FLC e compromettere il loro utilizzo clinico nei
pazienti con discrasie plasmacellulari (11). Tra queste, vi
è la commercializzazione dell’analizzatore automatico
SPAPLUS, che determina le FLC mediante metodo
immunoturbidimetrico ottimizzato con reagente Freelite
e costituisce un sistema analitico omogeneo in cui sono
riconducibili allo stesso produttore strumento, reagenti,
calibratori e materiali di controllo. Alla luce delle
sostanzialmente scadenti prestazioni analitiche dei
sistemi precedentemente in uso, abbiamo recentemente
introdotto nel nostro laboratorio questo sistema. In
questo lavoro ne presentiamo le prestazioni analitiche
ottenute nella nostra pratica quotidiana, mediante
l’analisi dei dati relativi ai programmi di CQI e VEQ
eseguiti dal laboratorio in un ambito di 10 mesi. In
particolare, abbiamo confrontato i risultati ottenuti con i
traguardi analitici derivati dai dati di variabilità biologica
delle FLC recentemente prodotti (12), in modo da
verificare in maniera oggettiva il grado di adeguatezza
del dosaggio delle FLC così effettuato per la sua
applicazione clinica.

MATERIALI E METODI
Per la valutazione delle prestazioni del sistema

analitico SPAPLUS abbiamo considerato tutti i dati
prodotti in un periodo di 10 mesi consecutivi (da aprile
2012 a gennaio 2013), durante il quale sono stati
utilizzati tre differenti lotti di reagente sia per FLC κ (no.
319793, 320597 e 323276) che per FLC λ (no. 319520,
320598 e 326685). Per tutto il periodo indicato il sistema
è stato utilizzato in maniera strettamente aderente alle
indicazioni del produttore, inclusa l’effettuazione di tutte
le procedure di manutenzione ordinaria e preventiva
raccomandate.

Per la stima dello scostamento sistematico (“bias”)
dei risultati forniti dal sistema è stato utilizzato il
materiale di controllo liquido pronto all’uso “Human κ/λ
free SPAPLUS control” (The Binding Site), a due livelli di
concentrazione, normale (N) ed elevata (H). Tale stima
era ottenuta mediante il confronto dei risultati ottenuti
durante le sedute di misurazione (n=54 per ciascun
livello) e i valori del materiale assegnati dal produttore.

Dai singoli scostamenti percentuali tra questi due valori
sono stati ricavati gli scostamenti cumulativi medi, che
sono stati confrontati con i traguardi di “bias” derivati
dalla variabilità biologica dell’analita.

L'imprecisione della misura delle FLC e della stima
del rapporto κ/λ è stata valutata determinando in ogni
seduta analitica (per un totale di 48 sedute) la
concentrazione delle FLC in un materiale di controllo
liquido congelato (-20 °C) (“Liquichek unassayed
chemistry control level 2”, lotto no. 16622, Bio-Rad). I CV
ottenuti sono stati confrontati con i traguardi di
imprecisione derivati dalla variabilità biologica delle FLC.
E’ stata anche stimata l’imprecisione ottenuta con
ciascuno dei tre lotti di reagente utilizzati per lo studio e
definita la variabilità tra lotti confrontando i risultati
ottenuti sul materiale di controllo con i tre differenti lotti
utilizzati mediante test ANOVA.

L’inaccuratezza della misura delle FLC e del rapporto
κ/λ è stata valutata utilizzando i risultati di 5 esercizi del
programma di VEQ UK-NEQAS. In particolare, è stato
confrontato l’errore totale (ET) dei risultati forniti dal
nostro laboratorio, calcolato come differenza
percentuale tra il valore misurato e il valore della media
dei dati forniti dai partecipanti alla VEQ utilizzanti il
sistema SPAPLUS, con l’ET consentito derivato dalla
variabilità biologica delle FLC.

I traguardi analitici utilizzati (livello di qualità
desiderabile/minimo) per “bias”, CV ed ET erano,
rispettivamente, ±4,1%/6,1%, ≤4,0%/6,0% e
±10,7%/16,1% per FLC κ e ±7,1%/10,6%, ≤3,5%/5,3% e
±12,9%/19,3% per FLC λ (12). Obiettivi di CV ed ET per
il rapporto κ/λ erano ≤2,3%/3,4% e ±7,7%/11,6% (12).

RISULTATI 
La Figura 1 mostra i risultati relativi allo scostamento

(“bias”) percentuale rilevato sul materiale di controllo del
produttore a due livelli di concentrazione. Considerando
il “bias” cumulativo medio ottenuto su tutto il periodo di
valutazione, si evidenzia che sia per FLC κ [-1,5% (95%
intervallo di confidenza (IC): -4,0 ÷ +1,1) (livello N) e -
1,4% (IC: -3,8 ÷ +1,1) (livello H) vs. un obiettivo pari a
±4,1%] che, in misura meno robusta, per FLC λ [+6,6%
(IC: 4,9 ÷ 8,3) (livello N) e +6,3% (IC: 4,7 ÷ 7,8) (livello
H) vs. un obiettivo pari a ±7,1%] questo risultava
all’interno del limite di scostamento massimo
desiderabile per l’impiego clinico della misura delle FLC,
in maniera del tutto analoga e indipendente dal livello di
concentrazione (N o H) del materiale di controllo
utilizzato. Analizzando l’andamento nel tempo dei
risultati si può, tuttavia, notare che, mentre il dato di
scostamento per FLC λ è sostanzialmente stabile nel
tempo e indipendente dal lotto di reagente utilizzato, con
risultati praticamente sempre più elevati rispetto al valore
assegnato dal produttore, per FLC κ si evidenzia un
comportamento differente con andamento, almeno in
parte, dipendente dal lotto di reagente utilizzato. Allora,
per FLC λ i dati sembrerebbero potenzialmente indicare
la necessità di una maggiore attenzione da parte del
produttore verso l’assegnazione di valori al materiale di
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controllo del sistema analitico, che siano maggiormente
allineati al sistema di riferimento interno del prodotto
(13), ma, d’altra parte, anche una buona stabilità del
sistema con limitata o nulla sensibilità al cambio del lotto
dei reagenti. Per le FLC κ è invece più evidente una
dipendenza delle prestazioni dal lotto di reagente, col
risultato di scostamenti in media marcatamente negativi
nel primo periodo di utilizzo (lotto 319793, n=29) [-5,0%
(IC: -8,0 ÷ -1,9) (livello N) e -5,9% (IC: -7,9 ÷ -3,9) (livello
H)] e marcatamente positivi nell’ultimo periodo (lotto
323276, n=9) [+9,3% (IC: +4,2 ÷ +14,4) (livello N) e
+11,6% (IC: +6,1 ÷ +16,9) (livello H)].

La valutazione dell'imprecisione della misura delle
FLC e della stima del rapporto κ/λ durante tutto il periodo
considerato (n=48) mostrava un CV pari a 10,6% per
FLC κ (media, 12,2 mg/L), 8,0% per FLC λ (media, 13,5
mg/L) e 9,9% per il rapporto κ/λ (media, 0,91), valori che
risultavano per tutti e tre i parametri al di sopra del
traguardo minimo di imprecisione (rispettivamente,
≤6,0%, ≤5,3% e ≤3,4%). Per quanto riguarda i dati di

variabilità intra-lotto, i CV per i tre lotti utilizzati sono
risultati, rispettivamente, 10,4% (n=27), 9,8% (n=12) e
7,3% (n=9) per FLC κ e 6,1%, 6,4% e 8,2% per FLC λ,
denotando una tendenzialmente maggiore stabilità nella
misura di queste ultime, anche se la differenza tra i
risultati forniti dai tre diversi lotti sul materiale di controllo
utilizzato era significativa per entrambe le FLC (P=0,006
per le FLC κ e P=0,0007 per le FLC λ).

La Tabella 1 riporta i risultati ottenuti con la
partecipazione al programma di VEQ UK-NEQAS
comparati con gli obiettivi di qualità minima prestabiliti.
Tutti i risultati di FLC λ erano all’interno del traguardo di
qualità minimo (±19,3%) e 4 di essi rispettavano anche il
traguardo desiderabile (±12,9%), confermando il
dosaggio di questa FLC come il più attendibile. Un
risultato di FLC κ a livello di concentrazione fisiologico si
mostrava eccessivamente sottostimato (6,8 mg/L vs. 9,9
mg/L), cosa che si ripercuoteva anche sull’accuratezza
della stima del rapporto κ/λ. Per quest’ultimo, anche il
risultato di un altro esercizio (122/17.04.2012), relativo a

Tabella 1
Valutazione dell’inaccuratezza della misura delle catene leggere libere nel siero (FLC) e del loro rapporto mediante sistema analitico
SPAPLUS. In grassetto sono riportati i risultati associati a errore totale maggiore del traguardo di qualità minima derivato dalla variabilità
biologica degli analiti (±16,6% per FLC κ, ±19,3% per FLC λ e ±11,6% per il rapporto κ/λ)
Esercizio VEQ/dataa Valore attesob Risultato fornitob Errore totale

FLC κ FLC λ Rapporto FLC κ FLC λ Rapporto FLC κ FLC λ Rapporto 
122/17.04.2012 (n=20) 86,3 1,9 43,6 76,5 2,2 34,8 -11,4% +15,8% -20,2%
123/12.06.2012 (n=23) 9,5 12,2 0,75 6,8 10,7 0,64 -28,4% -12,3% -14,7%
124/07.08.2012 (n=23) 33,0 6,0 5,5 35,9 6,4 5,6 +8,8% +6,7% +1,8%
125/02.10.2012 (n=22) 2,6 4501 NC <0,4 4680 NC NC +4,0% NC
126/27.11.2012 (n=27) 757,3 1,9 401,6 710,5 2,0 355,3 -6,2% +5,3% -11,5%
aTra parentesi il numero di laboratori partecipanti appartenenti al gruppo Binding Site SPAPLUS.
bLe concentrazioni delle FLC sono espresse in mg/L.
NC, non calcolabile.

Figura 1
Scostamento percentuale rilevato sul materiale “Human κ/λ free SPAPLUS control” a due livelli di concentrazione (normale, triangoli,
ed elevata, cerchi) tra il valore misurato sul sistema SPAPLUS e quello assegnato dal produttore. I dati si riferiscono a 54 misurazioni
per livello nel corso di 10 mesi mediante tre differenti lotti di reagente. A) catene leggere libere κ, B) catene leggere libere λ. Le linee
continue colorate orizzontali indicano gli scostamenti cumulativi medi [-1,5% (livello N) e -1,3% (livello H) per le FLC κ e +6,6% (livello
N) e +6,3% (livello H) per le FLC λ] e le linee tratteggiate orizzontali il traguardo di inesattezza di livello desiderabile (±4,1% per FLC
κ e ±7,1% per FLC  λ) e minimo (±6,1% per le κ e ±10,6% per le λ).



SCIENTIFIC PAPERS CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

un campione da soggetto con componente monoclonale
IgAκ, era significativamente sottostimato. Infine, è da
notare che nell’esercizio 125/02.10.2012 il risultato
fornito per FLC κ era inferiore al limite di rilevabilità del
metodo.

DISCUSSIONE
L’impiego clinico di un biomarcatore richiede come

prerequisito irrinunciabile che i metodi utilizzati per la
sua determinazione rispettino traguardi di qualità
analitica ben definiti, solitamente derivati dalla variabilità
biologica dell’analita misurato. Spesso, tuttavia,
l’introduzione in ambito clinico di nuovi biomarcatori
avviene prima di averne accuratamente definito gli
obiettivi analitici, cosa che espone il loro impiego al
rischio di errori interpretativi. Il caso delle FLC è, da
questo punto di vista, emblematico, in quanto il loro
impiego è stato raccomandato per lo screening, la
diagnosi e il monitoraggio di mieloma multiplo e altre
discrasie plasmacellulari prima che fossero definite
chiaramente le caratteristiche di attendibilità analitica
che i saggi commercialmente disponibili dovevano
rispettare. In particolare, i traguardi analitici per la
determinazione delle FLC non potevano essere definiti
in assenza di un’accurata stima delle loro componenti di
variabilità biologica. Lo studio di Braga et al. (12) ha
definitivamente colmato questa lacuna, identificando i
traguardi che in ciascun laboratorio il sistema analitico
deputato alla determinazione delle FLC deve
raggiungere per supportarne l’impiego nella pratica
clinica. 

Sulla base di queste premesse, in questo studio
abbiamo valutato per la prima volta le prestazioni di un
sistema di misura delle FLC (il turbidimetro SPAPLUS)
non sulla base di concetti soggettivi, ma in termini
scientificamente oggettivi, confrontandone inesattezza,
imprecisione e inaccuratezza con i rispettivi traguardi
analitici derivati dalla variabilità biologica delle FLC. Nel
far questo, ci siamo dovuti confrontare con una
situazione purtroppo ancora tipica di molti analiti
determinati in Medicina di Laboratorio, che è
rappresentata dalla mancanza di un sistema di
riferimento metrologico di ordine superiore. Ciò ci ha
costretto ad affrontare le problematiche della valutazione
di “bias” e inaccuratezza in modo “relativo” e non
assoluto, non potendo contare su una gerarchia di
materiali e/o metodi di riferimento internazionalmente
riconosciuti a cui fare riferimento (14).

Relativamente all’inesattezza del dosaggio, è stato
fatto riferimento al materiale di controllo del sistema
commerciale che, in ottemperanza al concetto di
riferibilità metrologica (e, conseguentemente,
all’applicazione della Direttiva Europea sui diagnostici in
vitro) deve obbligatoriamente entrare a far parte, insieme
ad analizzatore, reagenti e calibratori, del sistema
analitico complessivamente inteso (“CE marked”), al fine
di permettere la valutazione dell’allineamento dello
stesso a quanto dichiarato dal produttore (15). Sebbene
lo scostamento cumulativo medio dei risultati forniti dal

sistema SPAPLUS era all’interno del traguardo di
inesattezza per entrambi le FLC, una più attenta analisi
dei risultati ottenuti evidenziava, da una parte, dei
possibili problemi relativi all’assegnazione dei valori al
materiale di controllo utilizzato (FLC λ) e, dall’altra, una
maggiore variabilità inter-lotto a carico del dosaggio
delle FLC κ, cosa peraltro poi confermata sia dai risultati
relativi all’imprecisione che, indirettamente, da quelli
ottenuti con la partecipazione alla VEQ UK-NEQAS. 

I risultati dell’imprecisione qui riportati sono
espressione della variabilità analitica rilevata sul campo
in un contesto operativo reale, che tiene conto di tutte le
possibili fonti di variabilità derivate dalle condizioni
operative (ricalibrazioni, cambio del lotto dei reagenti,
modifica della temperatura ambientale, rotazione del
personale tecnico, problemi e corrispondenti interventi
tecnici, ecc.) in un lasso di tempo significativamente
ampio e su un rilevante numero di campioni analizzato in
molteplici serie analitiche. Pertanto, è comprensibile che
i valori di CV così rilevati possano risultare superiori a
quelli eventualmente ottenuti con classici esperimenti di
valutazione “nella serie” e “tra le serie”, solitamente
condotti in condizioni più controllate, in tempi molto più
brevi e su un numero di campioni più limitato (7, 8, 13).
La modalità adottata in questo studio è, tuttavia, l’unica
in grado di fornire un dato di imprecisione sufficientente
robusto. 

Dai dati ottenuti, la misura delle FLC mediante il
sistema SPAPLUS non è in grado di raggiungere il
traguardo di imprecisione, invero abbastanza stringente,
derivato dalla variabilità biologica per nessuno dei tre
parametri valutati. Uno studio da poco pubblicato sulle
prestazioni dell’analizzatore SPAPLUS con reagente
Freelite, in un esperimento durato solo 12 giorni, con
condizioni, quindi, molto più stabili delle nostre, ha
riportato CV “tra le serie”, stimati sul materiale di
controllo a due livelli (N e H) fornito con il saggio, non
dissimili da quelli ottenuti nel nostro studio (CV FLC κ,
9,3% e 12,1%; CV FLC λ, 10,9% e 5,1%) (16). Tenendo
conto della marcata diversità dei protocolli di valutazione
utilizzati, i risultati del nostro studio indicano
un’imprecisione complessivamente migliore rispetto a
quella ottenuta da Maisin et al. (16), tenendo anche
presente che la nostra valutazione si è svolta utilizzando
un campione con livelli di FLC poco più alti della media
dei valori rilevati nei soggetti apparentemente sani (12).
Ci sembra, inoltre, importante notare che lo strumento
SPAPLUS impiegato nel nostro laboratorio ha
complessivamente dimostrato un’imprecisione
decisamente migliore rispetto a quella ottenuta con le
strumentazioni da noi in precedenza utilizzate per la
misura delle FLC con lo stesso reagente Freelite, sia
impiegando principi analitici di immunonefelometria che
di immunoturbidimetria, dove dati di CV al CQI compresi
tra 10% e 20% rappresentavano lo stato dell’arte. Ci
preme, infine, sottolineare la scarsissima attenzione che
ha avuto finora in letteratura la valutazione
dell’imprecisione della stima del rapporto κ/λ, che
rappresenta di fatto il parametro più utilizzato per
l’assunzione di decisioni cliniche, del quale quindi ci

biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5          373



374 biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5

CONTRIBUTI SCIENTIFICI SCIENTIFIC PAPERS

sentiamo di raccomandare una più attenta e continua
sorveglianza.

Alla base della relativamente alta variabilità analitica
della determinazione delle FLC è stata più volte
segnalata la variabilità tra differenti lotti di reagente
Freelite (5, 6, 11). Esperimenti condotti sugli stessi
campioni ottenuti da pazienti affetti da discrasie
plasmacellulari, misurati sullo stesso sistema analitico
con lotti differenti di questo reagente, hanno mostrato
variabilità delle concentrazioni rilevate comprese tra 8%
e 45% (17). Nel nostro studio, confrontando i risultati
ottenuti sullo stesso materiale di controllo con tre
differenti lotti di reagente, abbiamo rilevato differenze
statisticamente significative. Come già detto in
precedenza, sembra che questa problematica sia più
evidente a carico del reagente per FLC κ, anche se la
sua entità non pare molto differente da quella
frequentemente vista negli immunodosaggi di molecole
complesse, altrettanto importanti dal punto di vista
clinico (18).

Un ruolo centrale nella valutazione dell’inaccuratezza
di una misurazione può essere svolto dai programmi di
VEQ, a condizione che questi soddisfino alcuni specifici
presupposti: a) assegnazione del valore al materiale
mediante procedura di riferimento eseguita in un
laboratorio accreditato, b) utilizzo di materiali
commutabili e c) valutazione dei risultati in base ai
traguardi derivati dalla variabilità biologica (13, 14, 19-
21). Nel caso delle FLC, è chiaro che il primo
presupposto non può essere rispettato, mancando,
come detto, un sistema di riferimento metrologico di
ordine superiore. Abbiamo quindi fatto riferimento alla
media dei dati forniti dagli utilizzatori del sistema
SPAPLUS partecipanti alla VEQ UK-NEQAS, cosa
peraltro non priva di limiti insiti nell’assunzione stessa
che il valore di tendenza centrale del gruppo sia per
definizione espressione di massima accuratezza (seppur
“relativa”) della misura. Ci sembra indicativo di questo il
dato relativo all’esercizio 125/02.10.2012, in cui il
risultato da noi fornito per FLC κ era inferiore al limite di
rilevabilità del metodo (<0,4 mg/L) contro una media di
consenso per il gruppo SPAPLUS (costituito da 22
partecipanti) di 2,6 mg/L, associata però a una
dispersione, espressa come CV, pari a 76,5%! A questo
proposito è utile ricordare che lo strumento SPAPLUS
analizza i campioni diluendoli 1:10, con un intervallo di
misura di 4,0-180 mg/L per FLC κ e 4,5-165 mg/L per
FLC λ. Se la concentrazione di FLC nel campione è
inferiore a questo intervallo, lo strumento esegue una
ripetizione automatica della misura (funzione “rerun”) sul
campione non diluito per raggiungere una
concentrazione misurabile di 0,4 mg/L per FLC κ e di
0,45 mg/L per FLC λ. E’ stato tuttavia segnalato, e da noi
confermato, che questa modalità di misura può risentire
in alcuni campioni di un problema di mancato recupero,
probabilmente dovuto a un’interferenza da parte della
matrice del campione non diluito sull’immunoreazione al
lattice che caratterizza il reagente Freelite, che può
causare sottostime dell’ordine di 2-3 mg/L in caso di

concentrazioni di FLC al limite basso dell’intervallo di
misura, cioè intorno a 4,0 mg/L (13). Il campione di VEQ
125/02.10.2012 ha probabilmente risentito di questo
problema, che in una quota di partecipanti, compreso il
nostro laboratorio, si è tradotto in un primo risultato
(ottenuto con diluizione standard 1:10) <4,0 mg/L, che,
ripetuto automaticamente su campione non diluito, è poi
risultato <0,4 mg/L. In effetti, il valore medio di 2,6 mg/L
non rappresenta altro che la media tra due gruppi
eterogenei di risultati, uno ottenuto in condizioni
interferite, con concentrazioni di FLC κ <0,4 mg/L, e uno
costituito da risultati di poco superiori a 4,0 mg/L e come
tali non rimisurati. Ciò spiega l’enorme dispersione dei
dati sopra segnalata. E’ importante qui sottolineare che
sulla scorta di questi dati, abbiamo chiesto e ottenuto dal
produttore di bloccare la funzione “rerun”
sull’analizzatore SPAPLUS e deciso di refertare i risultati
di FLC come “<4,0” nel caso il primo risultato risulti
inferiore al limite inferiore dell’intervallo di misura
standard.

In conclusione, riteniamo che le prestazioni da noi
ottenute con il sistema SPAPLUS, pur non mostrandosi in
grado di soddisfare pienamente i traguardi analitici per la
misura delle FLC derivati dalla loro variabilità biologica,
lo pongano certamente tra le migliori soluzioni analitiche
attualmente disponibili sul mercato. Una maggiore
attenzione da parte del produttore va probabilmente
posta nell’assegnazione dei valori ai materiali di controllo
del sistema e nella definizione dei loro intervalli di
accettabilità al fine di meglio controllare possibili “bias”
sistematici. L’obiettivo prioritario rimane l’ulteriore
miglioramento della precisione della misura vista anche
l’importanza che tale aspetto assume nella definizione
della differenza critica, parametro di cruciale importanza
per la valutazione del significato dei cambiamenti
riscontrati in risultati di FLC ottenuti dall’analisi di
campioni seriali dello stesso paziente (12).
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