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Caro Editore,

la standardizzazione della misura di un analita rappresenta un requisito irrinunciabile per il suo impiego nella pratica
clinica e richiede, dove possibile, la riferibilità dei metodi di determinazione disponibili commercialmente a un sistema
metrologico di riferimento (1). Nel leggere la rassegna di Kroot et al. (2), ci ha quindi particolarmente colpito il
riferimento alla totale mancanza di equivalenza tra i risultati forniti dai metodi disponibili per la determinazione
dell’epcidina (HEPC) nell’ambito della discussione relativa alle implicazioni diagnostiche del dosaggio. Non essendo
disponibile un sistema metrologico di riferimento per la misurazione di questa proteina (al momento, iniziative in tal
senso non risultano nemmeno pianificate), non ci si poteva certo aspettare un alto grado di armonizzazione tra i
metodi, ma i risultati del citato studio “round robin 1”, condotto nel 2009 mediante l’invio di campioni di plasma e urina
a 8 laboratori specializzati sono veramente allarmanti (3). Le tecniche analitiche utilizzate per la determinazione di
HEPC erano la spettrometria di massa (SM) e alcune tecniche immunochimiche competitive in fase solida. Secondo
gli autori dello studio, i differenti metodi mostravano una correlazione “generalmente buona” (r >0,62), con l’eccezione
di un metodo ELISA che non correlava per niente con gli altri saggi. Inoltre, la maggior parte dei metodi mostrava un
comportamento simile in termini di imprecisione analitica. Tuttavia, la concentrazione di HEPC misurata dai diversi
saggi risultava marcatamente diversa. Ad esempio, limitandoci al plasma, i risultati di un campione variavano da “non
determinabile” a 61,1 nmol/L, mentre un altro andava da 27,2 a 279,7 nmol/L (3). E’ allora che, con grande interesse,
abbiamo accolto i risultati del secondo “round robin” più recentemente pubblicati (4), con la speranza di rilevare non
solo una migliore concordanza tra i metodi attualmente disponibili per la misura di HEPC, ma anche qualche
informazione utile a inquadrare più chiaramente la complessa situazione. Questo secondo studio è stato condotto allo
scopo di: a) rivalutare il grado di armonizzazione dei risultati della determinazione dell’HEPC plasmatica, così come
definito nel “round robin 1”, allargando l’indagine ai nuovi saggi resisi più recentemente disponibili e tralasciando la
misura dell’HEPC urinaria, b) valutare la commutabilità di materiali candidati di riferimento per HEPC, costituiti da
HEPC-25 sintetica di due differenti produttori, preparata in matrice umana a tre diverse concentrazioni, e c) identificare
un potenziale criterio di armonizzazione per rendere confrontabili i risultati dei vari saggi utilizzati. Lo studio ha previsto
l’invio di 11 pool di plasma eparinato fresco congelato a -80 °C e di 6 materiali contenenti HEPC-25 sintetica a 16
laboratori operanti in diverse parti del mondo, prevalentemente universitari, ma comprendenti anche 5 laboratori interni
di produttori di diagnostici, che hanno utilizzato 21 differenti saggi, 11 basati su SM e 10 su varie tecniche
immunochimiche in fase solida, competitive e non. I risultati sono stati, se possibile, ancora più deludenti di quelli del
primo studio. Infatti, 6 metodi sono stati immediatamente esclusi dalle successive valutazioni per l’inaccettabile
imprecisione nella serie mostrata e altri due per l’insufficiente correlazione con gli altri metodi. Tuttavia, anche tra i
metodi considerati analiticamente attendibili le concentrazioni di HEPC misurate risultavano estremamente differenti.
Ad esempio, il campione 11 è stato misurato dai 13 saggi “approvati” in un intervallo di concentrazioni di HEPC
comprese tra 20,0 e 115,2 nmol/L. Inoltre, i materiali candidati di riferimento sono risultati chiaramente non commutabili
rispetto ai campioni biologici, con la conseguente impossibilità di proporli come calibratori di ordine superiore in un
possibile progetto di standardizzazione della misura dell’analita. 

Nel tentativo di armonizzare i risultati, gli autori hanno proposto algoritmi basati sul valore di consenso (HEPCON:
“hepcidin consensus”) assegnato agli 11 pool di plasma, considerati commutabili per definizione, corrispondente alla
media delle determinazioni eseguite in duplicato con i due saggi, entrambi in SM, che avevano mostrato le migliori
prestazioni analitiche, e sulle correlazioni, definite dall’equazione di regressione, dei risultati degli altri metodi con
questi valori di consenso (4). Gli autori suggeriscono ai laboratori che misurano HEPC (che definiscono, un po’
snobisticamente, “the hepcidin community”) di ricalcolare i loro risultati mediante l’algoritmo metodo-specifico in valori
HEPCON (anche se manca una chiara identificazione del nome commerciale dei metodi e quindi risulta in pratica
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molto difficile, se non impossibile, al lettore identificarli), convinti che questo approccio permetta una buona
armonizzazione dei risultati ottenuti con i diversi metodi. 

Al di là delle indubbie buone intenzioni degli autori per ricercare una soluzione pratica al problema della marcata
differenza tra i risultati di HEPC, rimangono alcune perplessità, che in buona sostanza si possono ricondurre al dibattito
attualmente in corso su come affrontare l’armonizzazione dei metodi quando non sia disponibile un sistema
metrologico di riferimento (5). E’ stato in più sedi ribadito che un corretto progetto di armonizzazione-standardizzazione
non può prescindere dalla definizione di cosa si intende misurare (perché importante dal punto di vista clinico) e cosa
invece si sta misurando (“measurand”) (6, 7). E’ chiaro che allo stato delle cose quello che misuriamo come “HEPC”
è difficilmente riconducibile a uno specifico misurando e questa è molto probabilmente una delle principali ragioni delle
enormi differenze riscontrate tra i risultati delle misure ottenute con i differenti saggi. Come ben descritto da Kroot et
al. (2), esiste un’eterogeneità di forme di HEPC nel plasma: la proteina è presente in circolo come forma nativa a 25
amminoacidi (HEPC-25), ma anche in due forme più piccole, rispettivamente a 22 e 20 amminoacidi, prodotte
dall’azione proteolitica di alcuni enzimi, che varia in condizioni fisiologiche o patologiche. I saggi per HEPC possono
riconoscere una, due o tutte e tre le isoforme, e quindi misurare di fatto analiti differenti. In particolare, i metodi
immunochimici sono allestiti con anticorpi che usualmente non sono in grado di riconoscere specificamente le isoforme
di HEPC a 25, 22 e 20 amminoacidi, mentre al contrario i metodi in SM separano chiaramente i tre spettri
corrispondenti. Inoltre, ~90% dell’HEPC circolante è legata a proteine di trasporto, prevalentemente all’a2-
macroglobulina, per cui per ogni saggio andrebbe definito quali forme, libera e/o legata, di HEPC, è in grado di rilevare
e per i metodi immunometrici anche l’equimolarità di rilevazione delle due forme. Infine, HEPC-25 tende ad aggregare,
sia in vivo che in vitro, e questo introduce un ulteriore fattore di eterogeneità molecolare. Se l’elemento fondamentale
da considerare in chiave metrologica è la definizione del “misurando”, risulta chiaro che solo identificando qual è, tra
le varie forme molecolari di HEPC, quella o quelle importanti dal punto di vista clinico, è possibile costruire un progetto
di armonizzazione. Se, ad esempio, risultasse in maniera incontrovertibile che tutte le forme presenti nel plasma sono
clinicamente importanti e fosse quindi utile misurare l’“HEPC totale”, al fine di superare la condizione di eterogeneità
dell’analita si potrebbe procedere a identificare per consenso il “misurando” come una parte, unica e invariabile, della
molecola, comune a tutte le forme molecolari che costituiscono la miscela circolante dell’analita (8). Le metodiche
dovrebbero quindi, senza distinzione, garantire il riconoscimento di questa parte comune, consentendo di raggiungere
un accettabile livello di omogeneità tra la specificità delle misure. Al contrario, se fosse importante misurare solo la
molecola biologicamente attiva (ad es., per monitorare terapie con agonisti o antagonisti dell’ormone), la specificità dei
saggi dovrebbe essere orientata in tal senso. In questa situazione appare anche difficilmente accettabile l’adozione
come unità di misura di HEPC delle nmol/L, che, per definizione, presupporrebbe l’esatta conoscenza di ciò che si
misura per derivarne il PM. 

Solo una volta definito il “misurando”, è possibile preparare adeguati materiali di riferimento e definire le procedure
con cui assegnare loro i valori. La discussione su come armonizzare i risultati di differenti metodi non può prescindere
da come preparare, caratterizzare e rendere disponibili per un appropriato periodo di tempo dei materiali di riferimento
commutabili e da come assegnare loro valori robusti e la corrispondente incertezza. Stante la complessità della
molecola di HEPC, non ci si poteva attendere che l’impiego di materiali contenenti HEPC-25 sintetica, come quelli
utilizzati nello studio “round robin 2”, fornisse un’adeguata soluzione (4). L’impiego alternativo di algoritmi di
ricalibrazione basati sui risultati di correlazione ottenuti su campioni biologici, rappresenta indubbiamente un’alternativa
più facilmente percorribile (9), anche se, oltre a essere un approccio metodo-dipendente e quindi impossibile da
valutare in termini di esattezza dei valori, trova spesso insuperabili difficoltà nell’essere mantenuto nel tempo (i pool
spesso si esauriscono nel corso dello stesso esercizio pilota) e nell’impossibilità di tener conto di fonti di variabilità
esterne all’esercizio, quali cambiamenti di lotti di reagente, miglioramenti metodologici, ecc.

Altri commenti sarebbero da aggiungere sul fatto che nulla viene detto sui possibili obiettivi analitici della misura di
HEPC, se non il definire come “well performing methods” quelli associati a un CV sui duplicati <10% e un coefficiente
di correlazione con gli altri metodi >0,9 (4), e in questo la mancanza di dati sulla variabilità biologica del marcatore
certo non aiuta. Infine, come già accennato, perché non identificare chiaramente i metodi che forniscono prestazioni
non accettabili e in alcuni casi del tutto aberranti? Autorevoli fonti hanno sottolineato il cattivo contributo che alla pratica
di laboratorio fornisce il lasciare nell’anonimato nelle pubblicazioni scientifiche metodi dotati di prestazioni analitiche
tanto inaccettabili da rallentare, o peggio compromettere, il percorso verso un corretto utilizzo clinico dell’informazione
fornita dalle misure di laboratorio (10).
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