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INTRODUZIONE
L’emoglobina glicata (HbA1c) è il prodotto della

reazione non enzimatica di condensazione tra il gruppo
aldeidico del glucosio e i residui amminici di alcuni
amminoacidi, principalmente le valine terminali, della
catena β dell’emoglobina (1). Il monitoraggio della sua
concentrazione nel sangue costituisce un parametro
cardine nella valutazione del grado di controllo glico-
metabolico nella malattia diabetica e nella predizione del
rischio di complicanze vascolari di questi soggetti (2).
Inoltre, più recentemente, la determinazione di HbA1c è
stata anche raccomandata per la diagnosi di diabete
mellito (3, 4). Svolgendo un ruolo così cruciale nel
monitoraggio e nella diagnosi della malattia diabetica, è
fondamentale che l’utilizzo clinico di HbA1c sia supportato
da risultati accurati ed equivalenti tra i diversi metodi
commerciali e i laboratori che li eseguono. In generale,
ciò è ottenuto attraverso l’implementazione di un sistema
metrologico di riferimento, insieme alla definizione di un
livello di incertezza associata alla misurazione che sia
clinicamente accettabile (5). I produttori di diagnostici
dovrebbero implementare sistemi analitici, i cui risultati
siano riferibili ai riferimenti di ordine più elevato e in
grado di soddisfare i traguardi analitici di accettabilità

dell’incertezza della misura, stabiliti sulla base della sua
applicazione clinica (5, 6). E’, infine, responsabilità del
laboratorio clinico monitorare costantemente le
prestazioni delle metodiche commerciali utilizzate, sia
attraverso un adeguato CQI, che controlli l’allineamento
del sistema analitico e valuti l’imprecisione della
metodica, che con la partecipazione a programmi di VEQ
appropriatamente organizzati (7). 

In questo lavoro abbiamo voluto analizzare il
processo di standardizzazione messo in atto per HbA1c,
con una particolare attenzione agli approcci utilizzati per
stabilire i traguardi analitici della misura alla luce dei
cambiamenti che si sono verificati con l’implementazione
della standardizzazione secondo IFCC. 

SISTEMA DI RIFERIMENTO IFCC DELLA
MISURA DI HbA1c E SUA IMPLEMENTAZIONE

Al fine di ridurre significativamente, se non annullare,
le differenze tra i risultati ottenuti utilizzando le varie
metodologie disponibili commercialmente a livello
internazionale, nel 1995 l’IFCC istituì un gruppo di lavoro
con l’obiettivo di standardizzare a livello globale la
misura della HbA1c (1). Partendo dalla definizione del
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misurando, il gruppo di lavoro IFCC ha di fatto elaborato
un sistema metrologico di riferimento completo per la
misura della HbA1c, attraverso l’implementazione di
metodiche di riferimento altamente specifiche per il
misurando così come definito, la caratterizzazione di
materiali di riferimento primari e secondari e
l’organizzazione di una rete internazionale di laboratori
di riferimento (Tabella 1) (8). In particolare, questi ultimi,
attraverso l’assegnazione di valori certificati al materiale
secondario di riferimento (rappresentato da vari pool di
sangue intero, con provata commutabilità), da utilizzare
come calibratori del metodo interno al produttore del
sistema diagnostico, forniscono a quest’ultimo la
possibilità di riferire il valore del calibratore commerciale
ai livelli metrologici più elevati. Ciò consente ai risultati
ottenuti nei laboratori clinici che utilizzano tali sistemi
analitici di essere riferibili al sistema di riferimento,
ottenendo quindi la standardizzazione della misura di
HbA1c.

Prima che il sistema di riferimento IFCC fosse reso
disponibile, esistevano già dei programmi nazionali o
regionali di armonizzazione della misura. Il più utilizzato
è stato il “National Glycohemoglobin Standardisation
Program” (NGSP), creato nel 1996 per armonizzare a
livello americano i risultati della HbA1c, rendendoli
riferibili al metodo HPLC con colonna a scambio ionico

impiegato originariamente nel “Diabetes Control and
Complication Trial” (DCCT ) (9). L’implementazione del
sistema di riferimento IFCC ha apportato alcuni
importanti e innovativi miglioramenti in senso
metrologico rispetto alla precedente situazione, riassunti
nella Tabella 2. Un primo aspetto di cambiamento è stata
la definizione inequivocabile del misurando “HbA1c”. Nel
sistema NGSP, HbA1c era semplicemente definita come
l’area sottesa alla curva del corrispondente picco
cromatografico ottenuta con il metodo prima citato, che
non aveva certamente in sé insite le caratteristiche di un
metodo di riferimento, misurando HbA1c attraverso una
semplice separazione cromatografia sulla base della
differenza di pI tra HbA0 e tutte le emoglobine sottoposte
a glicazione. Come detto, i metodi di riferimento
raccomandati dall’IFCC sono invece procedure
altamente specifiche per il misurando così come è stato
definito (10). Ciò ha di conseguenza comportato un
cambiamento nelle unità di misura per l’espressione dei
risultati di HbA1c, con la possibilità di passare dalla
refertazione in percentuale del sistema NGSP a unità
compatibili con il Sistema Internazionale di misura (SI)
(4, 11).

All’atto pratico, tuttavia, il passaggio da un sistema
all’altro non è stato semplice, specialmente se si
considera che tutti i principali dati a supporto
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Tabella 1
Componenti del sistema di riferimento IFCC della misura di HbA1c 
Definizione del misurando come molecole di emoglobina (Hb) che hanno in comune uno specifico esapeptide, rappresentato dal-
l’addotto stabile del glucosio con la valina N-terminale della catena β della Hb (βN1-deossifruttosil-emoglobina)
Definizione dell’unità [in accordo al Sistema Internazionale di misura (SI)] → millimoli di Hb (catena β) glicata per mole di Hb
(catena β) totale (mmol/mol)
Implementazione di due metodi di riferimento equivalenti (HPLC/spettrometria di massa e HPLC/elettroforesi capillare), che misu-
rano specificamente l’esapeptide N-terminale glicato della catena β della Hb dopo clivaggio proteolitico della molecola (in rappor-
to con la quantità dello stesso esapeptide non glicato sempre derivato dalla Hb)
Caratterizzazione di appropriati materiali di riferimento primari e secondari

Organizzazione di una rete di laboratori di riferimento che eseguono uno o entrambe i metodi sopra citati

Tabella 2
Principali differenze dal punto di vista metrologico tra il “National Glycohemoglobin Standardization Program” (NGSP) e il sistema di
riferimento IFCC per la misura della HbA1c
Caratteristica Sistema NGSP Sistema IFCC
Misurando Area sottesa alla curva del picco 

cromatografico
Molecole di emoglobina (Hb) che hanno
in comune uno specifico esapeptide, che
è l’addotto stabile del glucosio alla valina
N-terminale della catena β della Hb (βN1-
deossifruttosil-emoglobina)

Metodo di riferimento HPLC a scambio ionico 
(Biorex 70)

Digestione proteolitica (endoproteinasi
Glu-C) dell’estremità N-terminale delle
catene β della Hb, separazione HPLC
degli esapeptidi N-terminali glicati e non
glicati, quantificazione degli stessi in spet-
trometria di massa o elettroforesi capillare

Unità di misura % mmol/mol (unità SI)
SI, Sistema Internazionale di misura.



dell’impiego clinico della HbA1c sono stati ottenuti con
metodi allineati al sistema NGSP (6, 12). Si è cercato
quindi di stabilire una sorta di “riferibilità clinica” tra il
sistema NGSP e quello IFCC al fine di trasferire i valori
decisionali e l’esperienza clinica maturata con i metodi
allineati NGSP al nuovo sistema IFCC. E’ da questa
esigenza che è nata, da una serie di esperimenti ripetuti
negli anni, la cosiddetta IFCC-NGSP “master equation”
(ME) [NGSP (%) = 0,09148 x IFCC (mmol/mol) + 2,152],
che esprime la correlazione tra i due sistemi e ha
permesso la conversione dei dati analitici e clinici da un
sistema all’altro (12, 13). 

L’impiego della ME per convertire i singoli risultati di
HbA1c da mmol/mol a % (e viceversa) presenta tuttavia
alcune limitazioni, che devono essere considerate dagli
utilizzatori dei metodi commerciali. E’ noto che
procedendo lungo la catena della riferibilità metrologica,
ossia utilizzando metodi sempre meno accurati, ma di
maggiore praticabilità, e calibratori di matrice sempre più
simile a quella biologica dei pazienti si osserva un
progressivo aumento dell’incertezza composta della
misura. La conversione da risultati in mmol/mol a %
aggiunge un’ulteriore (seppur piccola) fonte di incertezza
al risultato espresso in percentuale. La variabile
indipendente (x) della ME rappresenta il risultato di
HbA1c ottenuto con il metodo commerciale riferibile al
sistema IFCC. Questo valore presenta già una propria
incertezza, che è sostanzialmente dovuta alla somma
dell’imprecisione della metodica commerciale utilizzata
per ottenerlo e delle incertezze accumulate nelle
posizioni più alte delle catena di riferibilità metrologica.
Se questo risultato lo si vuole convertire in unità NGSP
(%) attraverso l’utilizzo della ME, all’incertezza appena
descritta sarà aggiunta anche quella relativa alle stime

della pendenza e dell’intercetta dell’equazione della retta
di regressione. Geistanger et al. (14) hanno stimato
l’incremento medio di incertezza che si verifica con
l’utilizzo di tale conversione, dimostrando che
l’incertezza tipo (“standard”) aggiunta con la
trasformazione dei valori con la ME può variare da
0,05% a 0,20% in base alla concentrazione di HbA1c. Per
meglio comprendere questo concetto, la Figura 1 riporta
nel dettaglio la catena di riferibilità metrologica della
misura della HbA1c e l’incertezza tipo composta a essa
associata. Nell’esempio, come incertezze tipo da
attribuire ai materiali di riferimento primario e secondario
sono state usate quelle riportate nel lavoro originario di
Jeppsson et al. (10) (0,63% e 1,00%, rispettivamente),
per il calibratore commerciale è stata usata quella
dichiarata da Roche Diagnostics per il calibratore C.f.a.s.
impiegato nell’analizzatore Cobas Integra per la
corrispondente metodica immunoturbidimetrica (Tina-
quant HbA1c gen. 2), pari a 1,18% (15), mentre come
stima dell’incertezza della misurazione ottenuta con le
metodiche commerciali è stata utilizzata la metà del
valore medio di imprecisione (espressa come CV),
ottenuto su base annua, della metodica sopra riportata
(2,0%), utilizzata in un laboratorio clinico campione
(Laboratorio Analisi, Ospedale “Luigi Sacco”, Milano)
(16). 

La seconda limitazione è insita invece nella diversa
specificità analitica (selettività) dei due sistemi di misura
(NGSP e IFCC), confermata dalla presenza di
un’intercetta significativa nella retta di regressione della
ME (2,152). Se la metodologia utilizzata ha diversa
specificità per l’analita misurato, ci si può aspettare che
anche la variabilità biologica, proprietà strettamente
associata con le caratteristiche dell’analita stesso, cambi
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Figura 1
Sistema di riferimento e incertezza tipo composta della misura di HbA1c.
SI, Sistema Internazionale di misura; NGSP, National Glycohemoglobin Standardisation Program. 



(17). E se la variabilità biologica cambia, anche i
traguardi analitici da essa derivati potranno essere
differenti. 

TRAGUARDI ANALITICI PER LA MISURA DI
HbA1c

Insieme alla definizione del sistema metrologico di
riferimento risulta cruciale identificare i traguardi analitici
per la misura di HbA1c, per rendere la sua
determinazione utilizzabile dal punto di vista clinico e far
sì che l’errore nella misura non prenda il sopravvento,
oscurando l’informazione clinica che può essere fornita
dal risultato (18, 19). Nella conferenza organizzata nel
1999 a Stoccolma, sotto l’egida di IFCC e “International
Union of Pure and Applied Chemistry” (IUPAC), fu
stabilita una gerarchia delle possibili fonti per derivare i
traguardi analitici della misura di un analita e definire le
specifiche di qualità in Medicina di Laboratorio (Tabella
3) (20). 

Traguardi analitici ricavabili da studi sperimentali che
valutano l’impatto clinico delle prestazioni metodologiche
sono di difficile ottenimento pratico, con il risultato che vi
sono pochi esempi disponibili in Medicina di Laboratorio
(21). Per HbA1c, si è ricorsi a una simulazione,
basandosi sui risultati ottenuti nel DCCT (22). Siccome in
questo studio, i pazienti in cattivo controllo glicemico
presentavano valori di HbA1c >8,0%, mentre quelli in
buon controllo glicemico i valori erano <7,0%, si è
stimato che per classificare correttamente un individuo
con un valore di HbA1c pari a 7,5%, l'errore della misura
non debba superare un ±0,5% (come valore di HbA1c
assoluto), pari a un errore totale (ET) relativo di ±6,7%
(0,5%/7,5%) (23). Infatti, se l’errore di misurazione fosse
maggiore, il paziente con valore di 7,5% potrebbe essere
classificato in maniera indifferente in entrambe le
categorie di controllo glicemico (buono o cattivo) e
questo ovviamente non sarebbe accettabile. Questo
approccio è stato, per esempio, mutuato nel documento
pubblicato nel 2009 dal Gruppo di Lavoro A1c Delegati
(GLAD) (19). 

In assenza di dati sull’impatto della qualità delle
misure sull’“outcome” clinico, è possibile derivare i

traguardi analitici dalle componenti di variabilità
biologica di un analita (24). E’ ormai nell’uso della nostra
professione derivare queste informazioni dalla banca
dati del sito www.westgard.com/biodatabase1.htm, dove
è presente una sezione dedicata in cui, per ogni analita,
sono indicate le componenti di variabilità biologica intra-
(CVI) e inter-individuale (CVG), derivate dai dati
disponibili in letteratura, e i rispettivi traguardi
desiderabili per imprecisione, scostamento sistematico
(“bias”) ed ET. Per verificare l’affidabilità di queste
informazioni, abbiamo analizzato in maniera sistematica
i risultati di tutti gli studi sperimentali di variabilità
biologica della HbA1c disponibili in letteratura (17). In
accordo con quanto riportato da Fraser e Harris (25), i
criteri di valutazione utilizzati erano il tipo di soggetti
arruolati, la frequenza e il numero dei prelievi ematici, la
modalità di (eventuale) conservazione dei campioni
biologici fino all’esecuzione dell’analisi, la selettività
analitica dei metodi utilizzati e l’approccio utilizzato per
l’analisi statistica dei dati. Dai risultati emergeva, in
maniera abbastanza inattesa, che nessuno degli studi
disponibili in letteratura fino a quel momento poteva
essere considerato scientificamente affidabile per poter
utilizzare i suoi risultati di variabilità biologica al fine di
ricavare gli obiettivi analitici della misura di HbA1c (17).

La terza posizione in scala gerarchica nelle strategie
per derivare i traguardi analitici è occupata dalle
raccomandazioni fornite da gruppi di esperti
internazionali o nazionali. Si tratta evidentemente di un
approccio meno oggettivo dei precedenti, solitamente
basato su consenso. Per HbA1c, sia un gruppo di lavoro
australiano che il GLAD a livello italiano hanno utilizzato
questa strategia per raccomandare un obiettivo per
l’imprecisione analitica <2,0% (come CV) (19, 26).

I traguardi analitici stabiliti dagli organizzatori di VEQ
e quelli derivati dalla valutazione dello stato dell’arte
delle misure occupano le posizioni inferiori della scala
gerarchica, costituendo indubbiamente la fonte più
tautologica e meno funzionale al miglioramento della
qualità delle misure. Carobene et al. (27) hanno
chiaramente dimostrato che se si definissero i traguardi
analitici esclusivamente in funzione dello stato dell’arte
derivato dai dati ottenuti nel programma stesso, ogni
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Tabella 3
Gerarchia delle fonti per derivare i traguardi analitici stabilita durante la conferenza IFCC-IUPAC per la determinazione delle specifiche
di qualità in Medicina di Laboratorio (Stoccolma, 1999) 
1. Valutazione dell’effetto della prestazione analitica sugli “outcome” clinici in specifiche condizioni cliniche (ad es., errata

classificazione diagnostica); 
2. Valutazione dell’effetto della prestazione analitica sulle decisioni cliniche in generale:

a. dati basati sulle componenti di variabilità biologica,
b. dati basati sulle opinioni dei clinici; 

3. Raccomandazioni professionali pubblicate da gruppi di esperti internazionali e nazionali;
4. Traguardi stabiliti da: 

a. organismi di controllo [ad es., “Clinical Laboratory Improvement Amendments” (CLIA)],
b. organizzatori di VEQ; 

5. Traguardi derivati dallo stato dell’arte della misura.
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VEQ avrebbe criteri di accettabilità dei risultati che
sarebbero differenti. Inoltre, bisogna considerare che i
materiali utilizzati nei programmi VEQ non sono
commutabili ovvero non si comportano in modo uguale
ai campioni biologici (28). Tutto ciò si tramuta in
un’ampia eterogeneità e in una scarsa scientificità dei
criteri di accettabilità implementati nei diversi programmi
di VEQ (29). Questo costituisce senz’altro un problema,
specialmente se si considera l’importanza che questi
esercizi dovrebbero avere nella valutazione e nel
controllo delle prestazioni dei laboratori clinici. 

Per quanto riguarda la misura della HbA1c, la
situazione è ulteriormente complicata da quanto
precedentemente accennato sulla diversa selettività dei
sistemi IFCC e NGSP. Weykamp et al. (30) hanno
elegantemente dimostrato con un semplice
ragionamento matematico che i traguardi analitici della
HbA1c relativi ai sistemi di misura NGSP e IFCC sono
differenti, considerazione che si applica a tutti i casi in cui
i risultati di un sistema di misura sono messi in relazione
con quelli di un altro mediante un’equazione di
conversione nella quale l’intercetta non è uguale a zero,
il che riflette una differente specificità di misura fra i due
sistemi. Nella loro simulazione, questi autori hanno
convertito, mediante la ME, i risultati in percentuale
(NGSP) di uno studio sulla variabilità biologica della
HbA1c in mmol/mol (IFCC) e stimato, per entrambi i
sistemi, le due componenti di variabilità biologica, CVI e
CVG. I risultati dimostravano che queste erano più alte
per il sistema IFCC (2,9% e 7,3%) rispetto al sistema
NGSP (1,6% e 4,1%), dando origine, di conseguenza, a
traguardi analitici differenti. 

Nella derivazione dei dati di variabilità biologica della
HbA1c è pertanto indispensabile focalizzare l’attenzione
sulla selettività della metodica utilizzata. Tutti gli studi,
tranne uno, analizzati nella rassegna precedentemente
citata (17), avevano di fatto determinato un misurando
differente da quello definito da IFCC, includendo nella
misura anche emoglobine glicate su siti diversi dalla
valina N-terminale della catena β. L’unico studio che
aveva utilizzato un saggio immunoturbidimetrico
specifico per il misurando così come definito da IFCC
purtroppo non soddisfaceva molti degli altri criteri di
qualità richiesti (31). Data l’evidente mancanza in
letteratura di dati definitivi, abbiamo quindi
sperimentalmente (ri)valutato la variabilità biologica della
HbA1c, utilizzando una metodica di cui preventivamente
è stata verificata la riferibilità al sistema di riferimento

IFCC (32). La Tabella 4 mostra i risultati ottenuti messi a
confronto con quelli reperibili sul sito
www.westgard.com/biodatabase1.htm (consultato nel
Novembre 2012), derivati da fonti più eterogenee e
meno controllate. Come già precedentemente rilevato
(17), i valori di variabilità biologica relativi alla HbA1c
riportati in questo “database” sono apparentemente
ricavati dalla media (pesata?) dei risultati di alcuni studi
(non tutti) disponibili in letteratura. In realtà, non si coglie
il criterio (se esiste) con cui questi studi sono valutati e
quindi selezionati, per cui i dati riportati sono stati
oggetto di perplessità (33-35), che per la HbA1c
pensiamo, almeno in parte, siano state alla base di una
modifica del CVI associato presente in questa banca
dati, che da 3,4% (dato presente nel 2010) è stato più
recentemente (2012) ridotto a 1,9%, forse anche sulla
base delle critiche da noi espresse a conclusione della
nostra rassegna (33).

L’impatto della problematica relativa alla selettività
verso il misurando si può evidenziare anche per i
traguardi analitici derivati dall’”outcome” clinico, sulla
base della simulazione precedentemente citata (23).
Infatti, se si sostituiscono i valori dei livelli decisionali in
percentuale NGSP (7,0% e 8,0%) con i corrispondenti
valori in mmol/mol ottenuti in base alla ME (53 e 64
mmol/mol), per un soggetto con 58,5 mmol/mol si
dovrebbe misurare HbA1c con un ET massimo di ±9,4%
(5,5/58,5) per non incorrere in un errore di
classificazione, obiettivo che è più ampio di quello
calcolato usando i dati espressi in unità NGSP (±6,7%). 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL
METODO DI MISURA DI HbA1c E DEL
LABORATORIO CHE LO UTILIZZA

Una volta definiti il sistema metrologico di riferimento
e i traguardi analitici, il rispetto dei quali renda
clinicamente accettabile la misura, e implementati da
parte dei produttori sistemi analitici (composti da
analizzatore, reagenti, calibratori e materiali di controllo)
che soddisfino i requisiti di riferibilità e qualità stabiliti, è
compito degli utilizzatori finali, cioè dei laboratori clinici e,
in generale, della nostra professione, verificare e
monitorare le prestazioni delle metodiche commerciali
disponibili e quelle del laboratorio stesso che esegue le
misure nella pratica clinica (5, 7, 29). Da questo punto di
vista, la disponibilità nel sistema analitico utilizzato di un
materiale di controllo, che consenta di verificarne e

Tabella 4
Confronto tra i dati di variabilità biologica della HbA1c e traguardi analitici derivati ottenuti nello studio rif. 32 e quelli disponibili nel
sito www.westgard.com/biodatabase1.htm

CVI CVG Imprecisione (CV), % Bias, % Errore totale, %
O D M O D M O D M

Braga F et al. (32) 2,5% 7,1% 0,63 1,25 1,88 0,94 1,88 2,82 1,97 3,94 5,92
www.westgard.com 1,9% 5,7% 0,50 0,95 1,45 0,75 1,50 2,25 1,50 3,00 4,60
CVI, variabilità biologica intra-individuale; CVG, variabilità biologica inter-individuale; O, livello di qualità ottimale; D, livello di qualità
desiderabile; M, livello di qualità minimo.



confermarne l’allineamento (marcatura CE: risultato
virtualmente senza “bias” nei confronti del sistema di
riferimento prescelto), e di un programma di VEQ
adeguatamente strutturato (valore “vero” in materiali
commutabili), in grado di fornire indicazioni assolute
sulla qualità analitica delle misure eseguite dai laboratori
partecipanti, rappresenta un requisito fondamentale (36).
Purtroppo, come già accennato, gli attuali programmi di
VEQ non sono adeguati per valutare la riferibilità dei
risultati di HbA1c prodotti dai laboratori: più in particolare,
la commutabilità dei materiali utilizzati non è dimostrata
e si utilizza solo la media dei risultati del gruppo
omogeneo (o altri indicatori di tendenza centrale) per la
valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti,
senza assegnare un valore (e una corrispondente
incertezza) al materiale VEQ mediante procedura di
riferimento eseguita da un laboratorio accreditato. A
questo proposito, è da rilevare che, insieme ad altri due
laboratori di riferimento accreditati nel mondo [Instand
e.V. in Germania e “Reference Material Institute for
Clinical Chemistry Standards” (ReCCS) in Giappone],
l’unico laboratorio attualmente accreditato in Italia opera
presso il nostro centro (32, 37). L'attribuzione del valore
“vero” a materiali VEQ commutabili, insieme
all'applicazione dei limiti di ET clinicamente accettabile,
rappresenta l’unico approccio che permette una
valutazione obiettiva della qualità analitica delle misure
della HbA1c, attraverso una classificazione della
competenza dei laboratori clinici partecipanti al
programma basata sull’accuratezza delle loro
prestazioni. Un esempio dell’efficacia di questo
approccio è stato recentemente fornito per la
misurazione della creatinina nel siero (38).

FUTURE PRIORITA’
In questo contributo abbiamo cercato di chiarire gli

aspetti che, in seguito all’implementazione della
standardizzazione al sistema di riferimento IFCC,
rappresentano le fonti di maggiore cambiamento nella
misurazione della HbA1c. In complesso, si evince senza
dubbio una maggiore attenzione alla scientificità e alla
qualità dei criteri utilizzati, siano essi rappresentati
dall’applicazione più corretta dell’approccio metrologico
(a partire dalla definizione del misurando), dalla
definizione di traguardi analitici più robusti o dalla

modalità di valutazione più oggettiva delle prestazioni dei
laboratori. Questo non vuol dire che la situazione
ottimale dal punto di vista della misura sia stata
raggiunta, come già precedentemente rilevato anche da
Mosca (29). Per esempio, analizzando l’incertezza tipo
composta dell’attuale catena di riferibilità metrologica,
descritta in Figura 1, risulta chiaro che l’incertezza
composta relativa associata alla misura di un campione
biologico (~2,0%), che corrisponde a un’incertezza
estesa pari a ~4,0% [ottenuta moltiplicando l’incertezza
tipo composta per un fattore di copertura di 2 (livello di
confidenza del 95%)], è ancora >2 volte rispetto
all’obiettivo minimo accettabile che, per risultati
“unbiased”, sarebbe ≤1,88% (livello qualitativo minimo
per imprecisione in Tabella 4). Come già evidenziato per
altri importanti parametri biochimici necessitanti
un’elevata qualità analitica (39), è probabile che siano
necessari ulteriori interventi mirati, da una parte, a
ridurre l’incertezza associata ai riferimenti di ordine
metrologico superiore (materiali e metodi di riferimento)
e, dall’altra, ad aumentare la precisione dei metodi
commerciali. Una possibilità sarebbe quella di
ulteriormente migliorare la purezza delle preparazioni di
HbA1c e HbA0, utilizzate come materiali di riferimento
primari, approfittando del fatto che quelle preparate
originariamente in cooperazione tra IFCC e “Institute for
Reference Materials and Measurements” (IRMM)
[IRMM/IFCC 466 e 467 (40)] sono ora esaurite. D’altra
parte la disponibilità presso un istituto di riferimento
(ReCCS o IRMM) di un materiale di riferimento
secondario stabile e commutabile, accuratamente
caratterizzato in accordo con quanto richiesto nello
standard ISO 15194 (41), sarebbe di vitale importanza
per ridurre l’incertezza associata alla catena
metrologica. Ciò dovrebbe associarsi a un
miglioramento delle prestazioni del metodo di riferimento
usato per assegnargli i valori. A questo proposito già nel
2008, Kaiser et al. (42) hanno proposto un’importante
modifica alla procedura di riferimento IFCC basata su
HPLC-spettrometria di massa, introducendo
un’ottimizzazione delle condizioni operative tale da
ridurre significativamente l’incertezza del metodo. Più
recentemente, sempre lo stesso gruppo, ha tentato
strade alternative per migliorare la riproducibilità
proponendo una metodica sempre basata su
spettrometria di massa in diluizione isotopica accoppiata
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Tabella 5
Requisiti per l’applicabilità dei risultati di VEQ nella valutazione della prestazione dei laboratori partecipanti in termini di
standardizzazione e riferibilità della misura di HbA1c
Caratteristica Obiettivo
Materiali VEQ con valore assegnato mediante procedura di 
riferimento IFCC da laboratorio di riferimento accreditato

Valutare l’allineamento delle metodiche commerciali utilizzate
dai laboratori partecipanti al sistema di riferimento IFCC

Materiali VEQ di provata commutabilità Permettere la trasferibilità della prestazione dei laboratori
partecipanti sui campioni dei pazienti

Impiego come traguardo analitico di un errore totale massimo
pari a ±6%

Verificare l’affidabilità a livello clinico della misura di HbA1c dellaboratorio partecipante



alla cromatografia liquida, ma calibrata con esapeptidi
sintetici (43). E’ da notare, tuttavia, che un tale approccio
misura il rapporto tra peptidi glicati e non glicati e non il
rapporto tra le rispettive emoglobine da cui derivano i
peptidi, come invece fanno i metodi di riferimento IFCC,
introducendo di fatto una variazione nella definizione del
“misurando” e creando quindi, almeno potenzialmente,
un nuovo sistema metrologico. Questo potrebbe
spiegare il significativo “bias” (in media, 3,4%) rilevato
tra la nuova procedura e il metodo IFCC originale (43).

Come più volte detto, l’implementazione della
riferibilità dei risultati di HbA1c dovrebbe essere
associata alla definizione univoca dei limiti di
accettabilità clinica dell’errore insito nella misura. A tal
proposito, basandoci sui dati dello studio di variabilità
biologica precedentemente citato (32), ci sentiamo di
raccomandare (approssimando) un obiettivo di
imprecisione (CV totale) <2,0% insieme a un “bias”
massimo tollerabile di ±2,8%. Questi limiti possono
ragionevolmente rappresentare un buon compromesso
come specifiche minime di qualità per la misura di HbA1c,
il primo rappresentando anche il budget di incertezza
estesa su cui basare le specifiche relative alle
prestazioni delle metodiche di riferimento che,
convenzionalmente, dovrebbero operare con
un’incertezza di misura al massimo pari a un terzo del
budget totale (44) (quindi nel caso della HbA1c intorno
allo 0,7%) e il secondo il limite di scostamento
sistematico accettabile della calibrazione del metodo
commerciale oltre il quale un processo di riallineamento
del valore del calibratore da parte del produttore ai
riferimenti di ordine metrologico superiore dovrebbe
essere intrapreso. 

Un ET massimo tollerabile di ±6%, da adottare nei
programmi VEQ, sarebbe consistente con i limiti di
imprecisione e “bias” sopra proposti. Quello della VEQ è
l’ultimo aspetto che necessita un cambiamento
“copernicano” per poter contribuire a garantire
l’affidabilità dei risultati di HbA1c (36). Come detto,
nessuno dei programmi VEQ attualmente disponibili per
HbA1c soddisfa tutti i requisiti necessari per una
valutazione oggettiva delle prestazioni dei singoli
laboratori partecipanti (Tabella 5). Deve allora diventare
una priorità il fatto che almeno alcuni di tali programmi
presto giungano a soddisfare tali criteri. 

RINGRAZIAMENTI
Gli autori ringraziano il Prof. Andrea Mosca

(Università degli Studi, Milano) per il contributo fornito
alla discussione di molti dei contenuti di questo lavoro.

BIBLIOGRAFIA
1. Mosca A. La determinazione dell'emoglobina glicata nel

sangue umano: attualità e prospettive. Biochim Clin
2008;32:27-35.

2. American Diabetes Association. Standards of medical
care in diabetes-2012. Diabetes Care 2012;35(suppl
1):S11-63.

3. American Diabetes Association. Diagnosis and

classification of diabetes mellitus. Diabetes Care
2010;33(suppl 1):S62-9.

4. Panteghini M. Un nuovo referto per l’emoglobina glicata: il
futuro è qui. Biochim Clin 2010;34:93-5.

5. Panteghini M. Application of traceability concepts to
analytical quality control may reconcile total error with
uncertainty of measurement. Clin Chem Lab Med
2010;48:7-10.

6. Panteghini M. Implementation of standardization in clinical
practice: not always an easy task. Clin Chem Lab Med
2012;50:1237-41.

7. Infusino I, Panteghini M. Stima dell’incertezza di una
misurazione: la riferibilità metrologica ci salverà? Biochim
Clin 2010;34:245-6.

8. Weykamp C, John WG, Mosca A, et al. The IFCC
reference measurement system for HbA1c: A 6-year
progress report. Clin Chem 2008;54:240-8.

9. Little RR, Rohlfing CL, Sacks DB. Status of hemoglobin
A1c measurement and goals for improvement: from chaos
to order for improving diabetes care. Clin Chem
2011;57:205-14.

10. Jeppsson J, Kobold U, Barr J, et al. Approved IFCC
reference method for the measurement of HbA1c in human
blood. Clin Chem Lab Med 2002;40:78-89.

11. Nordin G, Dybkaer R. Recommendation for term and
measurement unit for “HbA1c”. Clin Chem Lab Med
2007;45:1081-2.

12. Panteghini M, John WG. Implementation of haemoglobin
A1c results traceable to the IFCC reference system: the
way forward. Clin Chem Lab Med 2007;45:942-4.

13. Hoelzel W, Weykamp C, Jeppsson J, et al. IFCC reference
system for measurement of hemoglobin A1c in human
blood and the national standardization schemes in the
United States, Japan, and Sweden: A method-comparison
study. Clin Chem 2004;50:166-74.

14. Geistanger A, Arends S, Berding C, et al. Statistical
methods for monitoring the relationship between the IFCC
reference measurement procedure for hemoglobin A1c
and the designated comparison methods in the United
States, Japan, and Sweden. Clin Chem 2008;54:1379-85.

15. Roche Diagnostics GmbH, Centralized diagnostics
operations, Quality operations Penzberg. Traceability and
uncertainty. Cobas Integra C.f.a.s. HbA1c. March 2008.

16. Braga F, Dolci A, Scapellato L, et al. Utilizzo di un pool di
sangue fresco congelato per la valutazione
intralaboratorio dell’imprecisione della determinazione
dell’emoglobina glicata. Biochim Clin 2010;34:203-6.

17. Braga F, Dolci A, Mosca A, et al. Variabilità biologica
dell’emoglobina glicata: un’analisi sistematica della
letteratura. Biochim Clin 2009;33:297-302.

18. Panteghini M. Traceability as a unique tool to improve
standardization in laboratory medicine. Clin Biochem
2009;42:236-40.

19. Mosca A, Branca MT, Carta M, et al. Raccomandazioni
per l'implementazione della standardizzazione
internazionale della misura dell'emoglobina glicata in
Italia. Documento prodotto dal Gruppo di Lavoro GLAD
(Gruppo di Lavoro A1c Delegati). Biochim Clin
2009;33:258-61.

20. Kallner A, McQueen M, Heuck C. The Stockholm
Consensus Conference on quality specifications in
laboratory medicine, 25-26 April 1999. Scand J Clin Lab
Invest 1999;59:475-585.

21. Klee GG. Definizione dei traguardi di prestazione analitica
sulla base dell’“outcome” clinico. Biochim Clin
2011;35:254-61. 

22. The Diabetes Control and Complications Trial Research

106 biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 2

OPINIONI OPINIONS



Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the
development and progression of long-term complications
in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med
1993;329:977-86.

23. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Verification of comparability of patient results within one
health care system; Proposed guideline, C54-P. Wayne,
PA: CLSI, 2007.

24. Fraser CG, Hyltoft Petersen P, Libeer JC, et al. Proposals
for setting generally applicable quality goals solely based
on biology. Ann Clin Biochem 1997;34:8-12.

25. Fraser CG, Harris EK. Generation and application of data
on biological variation in clinical chemistry. Crit Rev Clin
Lab Sci 1989;27:409-37.

26. Goodall I, Colman PG, Schneider HG, et al. Desirable
performance standards for HbA1c analysis - precision,
accuracy and standardisation. Consensus statement of
the Australasian Association of Clinical Biochemists
(AACB), the Australian Diabetes Society (ADS), the Royal
College of Pathologists of Australasia (RCPA), Endocrine
Society of Australia (ESA), and the Australian Diabetes
Educators Association (ADEA). Clin Chem Lab Med
2007;45:1083-97.

27. Carobene A, Franzini C, Ceriotti F. Traguardi analitici per
VEQ: due programmi a confronto. Biochim Clin
2010;34:607-11.

28. Ponzo P, Dolci A, Scapellato L, et al. Valutazione della
commutabilità per il sistema analitico Cobas Integra dei
materiali di controllo utilizzati nella VEQ per l’emoglobina
glicata. Biochim Clin 2008;32:44-7.

29. Mosca A. Considerazioni sull’implementazione a livello
nazionale delle raccomandazioni per la standardizzazione
della misura dell’emoglobina glicata. Biochim Clin
2011;35:36-41. 

30. Weykamp CW, Mosca A, Gillery P, et al. The analytical
goals for hemoglobin A1c measurement in IFCC units and
National Glycohemoglobin Standardization Program units
are different. Clin Chem 2011;57:1204-6.

31. Trapé J, Aliart M, Brunet M, et al. Reference change value
for HbA1c in patients with type 2 diabetes mellitus. Clin
Chem Lab Med 2000;38:1283-7.

32. Braga F, Dolci A, Montagnana M, et al. Revaluation of
biological variation of glycated hemoglobin (HbA1c) using
an accurately designed protocol and an assay traceable to
the IFCC reference system. Clin Chim Acta
2011;412:1412-6.

33. Braga F, Dolci A, Mosca A, et al. Biological variability of
glycated hemoglobin. Chim Clin Acta 2010;411:1606-10.

34. Franzini C. Need for a more correct estimate of biological
variation values. Biochim Clin 2011;35:382-5.

35. Braga F, Panteghini M. Biological variability of C-reactive
protein: is the available information reliable? Clin Chim
Acta 2012;413:1179-83.

36. Panteghini M. Traceability in Laboratory Medicine:
Copernican revolution or activity for a restricted
professional club? 4th International Scientific Meeting
“Rethinking quality control in the traceability era”.
November 30, 2010, Milano, Italy. Available at:
ht tp: / /users.unimi . i t /c i rme/publ ic /UploadAttach/
Panteghini2010.pdf

37. Infusino I, Braga F, Paleari R, et al. Il “Joint Committee for
Traceability in Laboratory Medicine” (JCTLM): una
cooperazione internazionale per promuovere la
standardizzazione dei risultati in Medicina di Laboratorio.
Biochim Clin 2011;35:377-81.

38. Carobene A, Ceriotti F, Infusino I, et al. Valutazione
dell’impatto del processo di standardizzazione sulla
qualità della misura della creatininemia nei laboratori
italiani. Biochim Clin 2012;37:414-24.

39. Infusino I, Panteghini M. Accuratezza nella misura e
impiego clinico dell’esame di laboratorio: l’esempio
dell’albumina sierica. Biochim Clin 2013;37:48-52.

40. Finke A, Kobold U, Hoelzel W, et al. Preparation of a
candidate primary reference material for the international
standardisation of HbA1c determinations. Clin Chem Lab
Med 1998;36:299-308.

41. ISO 15194:2009. In vitro diagnostic medical devices –
Measurement of quantities in samples of biological origin
– Requirements for certified reference materials and
content of supporting documentation. 2nd ed. Geneva,
Switzerland: ISO, 2009. 

42. Kaiser P, Akerboom T, Molnar P, et al. Modified HPLC
electrospray ionization/mass spectrometry method for
HbA1c based on IFCC reference measurement procedure.
Clin Chem 2008;54:1018-22.

43. Kaiser P, Akerboom T, Ohlendorf R, et al. Liquid
chromatography-isotope dilution-mass spectrometry as a
new basis for the reference measurement procedure for
hemoglobin A1c determination. Clin Chem 2010;56:750-4.

44. Bunk D. Requirements of a reference measurement
procedure and how they relate to a certified reference
material for cTnI that is fit for purpose. 5th International
Scientific Meeting “Standardization of cardiac troponin I:
the ongoing international efforts”. November 30, 2011,
Milano, Italy. Available at: http://users.unimi.it/barb/
public/UploadAttach/2011Bunk.pdf.

biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 2          107

OPINIONS OPINIONI


