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PREMESSE (“PLAN”)
Obiettivo principale della Medicina di Laboratorio è

quello di fornire informazioni utili alla formulazione della
corretta decisione clinica, al fine di contribuire
significativamente alla qualità dell’assistenza sanitaria.
Concentrandosi sugli aspetti analitici delle misurazioni
nel laboratorio clinico, tale obiettivo può essere raggiunto
solo tramite la produzione di risultati accurati e tra loro
equivalenti, indipendentemente dal laboratorio e/o dal
metodo utilizzato per produrli (1). Esiste un consenso
internazionale sul fatto che per raggiungere questo
risultato è indispensabile definire e applicare, per ogni
analita misurato, un sistema metrologico di riferimento
della misura, che si basi sull’implementazione della
riferibilità dei risultati ottenuti sui campioni biologici di
pazienti a riferimenti (materiali e metodi) di ordine

gerarchico superiore (“higher-order”), insieme a un livello
di incertezza massima associato alla misurazione che
sia clinicamente accettabile (2). In particolare, è
indispensabile costruire una catena di riferibilità
metrologica ininterrotta, che permetta ai produttori di
materiali diagnostici di implementare in maniera
affidabile il trasferimento dell’esattezza del valore della
misurazione dal livello di gerarchia metrologica più
elevato fino ai calibratori delle metodiche commerciali in
uso nei laboratori clinici. La direttiva dell’Unione Europea
(EU) 98/79 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
(IVD) (3), supportata da due specifici standard ISO (4, 5),
chiede alle aziende produttrici di garantire la riferibilità
dei loro sistemi di analisi a riferimenti disponibili, che
siano riconosciuti di ordine superiore. La conformità alla
direttiva è indicata dalla presenza della marcatura CE sui
prodotti diagnostici, ma allo stato attuale non è prevista
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alcuna validazione o verifica normativa di terza parte su
quanto affermato e certificato dal produttore (6). 

Si è già in parte accennato all’esistenza di un
consenso e di collaborazioni internazionali
sull’argomento. In particolare, nel 2002 è stato creato il
“Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine”
(JCTLM), un comitato internazionale che si è assunto il
compito di definire, sulla base di un processo di
valutazione basato su criteri di qualità oggettivi, un
“database” contenente elenchi di: a) materiali di
riferimento di ordine elevato, b) metodi di riferimento di
ordine elevato e c) laboratori di riferimento accreditati,
informazioni che potessero essere utilizzate dalle ditte
del settore IVD per rendere in pratica possibile il
passaggio tra la cogenza contenuta nella direttiva EU e
la reale conformità e riferibilità dei sistemi commerciali
(7). In realtà, sarebbe molto importante nel prossimo
futuro riuscire a rendere disponibili da parte del JCTLM,
oltre alle liste già presenti dei principali componenti
(materiali, metodi e laboratori di riferimento) delle catene
metrologiche, anche gli stessi sistemi metrologici di
riferimento della misura, analita per analita, nella loro
completezza, inclusa una stima dei valori di incertezza
combinata media associati ai vari livelli della catena
metrologica (8, 9). 

Un aspetto forse non ancora del tutto considerato in
tutto il suo valore, e che differenzia in modo sostanziale
l’applicazione della scienza metrologica in Medicina di
Laboratorio da quella della stessa in altri settori, è che la
definizione e l’impiego del concetto di sistema di
riferimento per la standardizzazione delle misure nel
laboratorio clinico devono essere strettamente associati
alla definizione dei traguardi analitici di incertezza e
dell’errore della misura stessa al fine di renderla
clinicamente accettabile (2, 8, 10). Se questi traguardi
non vengono definiti in maniera oggettiva e poi rispettati
nell’ambito delle misurazioni eseguite in campo clinico si
corre infatti il rischio di lasciare che l’errore prenda il
sopravvento nella misura, oscurando così l’informazione
clinica che dovrebbe essere fornita dal risultato e
invalidando, parzialmente o totalmente,  i vantaggi teorici
della teoria della riferibilità metrologica o addirittura
causando ricadute negative sul paziente stesso (11). In
accordo con  quanto suggerito dal “Working Group on
Allowable Error for Traceable Results” (WG-AETR)
dell’IFCC sono, in particolare, due i limiti di accettabilità
che dovrebbero essere definiti per un’adeguata
applicazione clinica della misurazione di un analita: a) il
limite massimo accettabile per l’incertezza estesa
(“expanded uncertainty”) (U) associata ai calibratori del
metodo commerciale utilizzato e b) l’errore totale
massimo (“total allowable error”) (TEa) ammissibile nelle
determinazioni eseguite dai singoli laboratori in ambito
clinico (10). 

Una parte importante del dibattito verte sul come
questi limiti debbano essere definiti. Nel 1999, la
conferenza IFCC-IUPAC (“International Union of Pure
and Applied Chemistry”) ha stabilito la gerarchia delle
possibili fonti da cui derivare i traguardi analitici della
misura di un analita (9, 12). Sebbene l’approccio

considerato più affidabile consista nel ricavare i traguardi
analitici da studi sperimentali che valutino l’impatto
clinico delle misurazioni, questi sono purtroppo molto
difficili da effettuare, con il risultato che vi sono pochi dati
disponibili per un numero veramente limitato di analiti
(13). E’ accettato, quindi, che in assenza di dati
sull’impatto della qualità delle misure sull’”outcome”
clinico dei pazienti, ci si possa riferire alle informazioni
derivate dalle componenti della variabilità biologica
dell’analita, secondo la ben nota teoria di Fraser (14).
Sulla base di questa, il limite di accettabilità per U
associata ai calibratori commerciali dovrebbe
corrispondere a una frazione (ad es., 50%) del traguardo
[desiderabile (TDU) o minimo (TMU), a seconda delle
prestazioni mediamente fornite dalle metodiche
commerciali disponibili] di imprecisione (calcolato come
TDU ≤0,5 CVI o  ≤0,75 CVI, dove CVI è il valore medio del
coefficiente di variabilità biologica intraindividuale per
l’analita considerato), dato che al livello dei calibratori
l’errore sistematico (“bias”), in accordo alla teoria della
riferibilità metrologica, deve essere corretto, quando
eventualmente sia presente in entità non trascurabile. Il
limite di TEa per le misurazioni eseguite dai singoli
laboratori clinici può invece essere ricavato con il
classico approccio illustrato da Fraser et al. (14),
anch’esso derivato dai dati di variabilità biologica
dell’analita, con obiettivi di qualità opportunamente
modulati su tre livelli (minimo, desiderabile o ottimale)
(10).

RUOLO DEI PRODUTTORI DI SISTEMI
DIAGNOSTICI (“DO”)

Come detto precedentemente, i produttori di
diagnostici sono chiamati dalla direttiva EU ad
assicurare la riferibilità metrologica dei loro sistemi
analitici ai riferimenti di ordine gerarchico più elevato
attualmente disponibili (6). Da questo punto di vista, un
aspetto importante che necessita un cambiamento
nell’approccio tradizionale che il laboratorio ha spesso
avuto nei confronti dei prodotti commerciali nel campo
IVD è che se, nell’era della riferibilità, la responsabilità
del produttore nella fornitura di un prodotto di qualità
accettabile, in termini di riferibilità e incertezza del
sistema (“marchio CE”), è massima, non è più possibile
considerare separatamente i componenti del sistema
analitico (strumento, reagenti, calibratori e materiali di
controllo), che solo come tale (nel suo complesso) può e
deve essere garantito e certificato dal suo produttore in
termini di prestazioni (Figura 1) (15). Ogni modifica che
dall’esterno venga introdotta da parte dell’utilizzatore o
da terze parti (a cominciare, ad esempio, dall’impiego di
reagenti, calibratori o controlli di altri fornitori) potrebbe
significativamente alterare la qualità del sistema
analitico senza che naturalmente il produttore abbia
alcuna responsabilità in proposito, tra l’altro privando il
sistema (e conseguentemente i risultati prodotti) della
certificazione originariamente fornita dal marchio CE.

Ancora una volta, torniamo a ribadire che
l’implementazione della riferibilità da parte del produttore
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è una condizione necessaria, ma non sufficiente, al
raggiungimento dello scopo di un efficace impiego dei
sistemi diagnostici di laboratorio se non è associata alla
dimostrazione che le prestazioni fornite dal sistema
commerciale soddisfano gli obiettivi analitici stabiliti per il
suo impiego clinico. A questo proposito, il produttore è
tenuto a indicare (su specifica richiesta dell’utilizzatore)
l’incertezza associata ai calibratori quando utilizzati
insieme agli altri componenti del sistema analitico
(piattaforma e reagenti) (2). Risulta fondamentale qui
precisare che tale valore di incertezza fornito dal
produttore dovrebbe però essere quello dell’incertezza
tipo composta (“combined standard uncertainty”),
comprendente pertanto anche i valori di incertezza
associati ai livelli precedenti della catena di riferibilità
metrologica impiegata (8, 9, 16). Infatti, solo in questo
modo l’informazione ottenuta può essere utilizzata, sia
da parte del produttore che dell’utilizzatore, per
confrontarla al limite massimo accettabile per U definito
per quella misurazione (10). E’ questo un aspetto su cui
vale la pena soffermarsi perché invece il valore di
incertezza del calibratore solitamente dichiarato dalla
ditta produttrice è solo quello relativo all’incertezza tipo
dello stesso. Ad esempio, nel condurre un studio di
valutazione dell’accuratezza della misura dell’albumina
nel siero con il sistema Tinaquant Albumin gen. 2 -
Cobas c 501 (Roche Diagnostics) (17) siamo rimasti
piuttosto sorpresi nel constatare che l’U dichiarata dalla
ditta per il calibratore del sistema commerciale (C.f.a.s.
PUC), pari a 1,31%, fosse inferiore a quella dichiarata
per il materiale di riferimento utilizzato dalla stessa ditta
(ERM-DA470) per trasferire l’esattezza della misura
(2,01%) (18). Conoscendo il protocollo applicato dal
produttore per derivare il dato di incertezza e potendo
quindi escludere errori nella sua stima sperimentale (19),
è evidente che il valore dichiarato nel documento del
materiale di calibrazione corrispondeva esclusivamente

all’incertezza tipo dello stesso, senza cumulare quella
relativa agli step precedenti della catena metrologica,
che, tuttavia, nell’ambito di una corretta valutazione della
prestazione analitica e dell’incertezza ad essa associata,
non può chiaramente essere ignorata (8). E’ da ritenersi
pertanto urgente un chiarimento su quale incertezza
debba essere fornita dal produttore, in aggiunta alla
necessità di eventualmente omogeneizzare l’approccio
di stima della stessa da parte dei produttori (16).

Usando la misurazione dell’albumina sierica come
esempio, si possono meglio comprendere gli aspetti
appena discussi. Il sistema metrologico di riferimento di
questa proteina è stato chiaramente descritto (8, 20, 21).
Nel caso specifico quindi il ruolo del produttore di sistemi
IVD è quello di  implementare una gerarchia interna di
calibrazioni a partire dal materiale di riferimento oggi
disponibile (ERM-DA470k/IFCC) per trasferire
l’esattezza della misura al calibratore commerciale, al
quale vengono pertanto assegnati valori riferibili alla
“U.S. National Reference Preparation” no. 12-0575C,
che rappresenta il più alto riferimento nella catena
metrologica dell’albumina (20). E’ già stato puntualizzato
che questo lavoro di trasferimento dell’esattezza può
andare a buon fine solo se il materiale di riferimento
utilizzato è commutabile (22). In effetti, ERM-
DA470k/IFCC ha, nella misura del suo contenuto in
albumina, lo stesso comportamento dei sieri umani nativi
ed è quindi commutabile, potendo essere utilizzato per
garantire la riferibilità dei metodi commerciali al sistema
di riferimento della misura (23). Il problema sta tuttavia
nel fatto che l’U associata a tale materiale (3,22%) è già
di per sè tale da utilizzare tutto il budget di U disponibile
per soddisfare il traguardo analitico di livello qualitativo
minimo per la misura dell’albumina nel siero derivato
dalla variabilità biologica dell’analita (TMU ≤2,33%) (8,
21). Inoltre, anche la precisione dei metodi disponibili
commercialmente non è solitamente eccelsa, con
prestazioni non del tutto in linea con l’elevata qualità
analitica richiesta, il che peggiora ulteriormente la
situazione (24). L’U associata al risultato di albuminemia
sui campioni dei pazienti [che sostanzialmente include
l’incertezza tipo composta della corrispondente catena di
riferibilità, moltiplicata per il fattore di copertura (k) = 2
(livello di confidenza 95%), più l’imprecisione della
misura] è quindi mediamente ∼2 volte maggiore del TMU,
dimostrando che l’incertezza della misura è alla fine
molto probabilmente troppo elevata per soddisfare i
requisisti di qualità analitica stabiliti per la sua
applicazione clinica (21). E’ chiaro, tuttavia, che il caso
dell’albuminemia, come del resto quello recentemente
riportato dell’emoglobina glicata (9), è un esempio di un
analita per il quale sarebbe probabilmente prioritario
ridurre in maniera significativa l’incertezza di alcuni livelli
della parte alta della catena metrologica oltre che
migliorare la qualità delle prestazioni dei metodi
commerciali. Altri esempi relativi alla misura di altri analiti
sono disponibili nel documento di Bais et al. già citato
(10).
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Figura 1
Componenti del sistema analitico (strumento, reagenti, calibratori
e materiali per la verifica dell’allineamento del sistema), che solo
come tale (nel suo complesso) viene certificato (marchio CE) dal
produttore in termini di riferibilità al sistema metrologico di
riferimento.



RUOLO DELLA PROFESSIONE (“CHECK”)
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,
più in generale, della professione, verificare che il
processo di allineamento sia avvenuto correttamente e
che le prestazioni delle metodiche commerciali siano
adeguate per il loro impiego clinico (2).
Disponibilità e qualità delle informazioni

E’ interessante notare come, almeno a nostra
conoscenza, non esistano studi atti a specificamente
verificare quali e quante informazioni riguardanti la
riferibilità metrologica dei sistemi IVD siano ottenibili dai
loro produttori. E’ esperienza abbastanza comune il
rilevare che gli inserti dei calibratori e dei reagenti,
quando le contengono, riportano informazioni molto
parziali, a volte confondenti e per nulla esaustive.
Informazioni più accurate sono solitamente ottenibili, non
senza fatica e spesso in maniera non immediata,
contattando direttamente la ditta produttrice. 

In linea di principio, il laboratorio utilizzatore
dovrebbe poter accedere a ognuna delle seguenti
informazioni: a) indicazione su quali riferimenti di ordine
superiore (materiali e/o metodi) sono stati utilizzati per
assegnare valori riferibili al calibratore, b) quale
gerarchia di calibrazione interna è stata applicata dal
produttore e, in questo caso, c) se è disponibile una
descrizione dettagliata di ogni sua fase e, infine, come
già discusso, d) il valore di incertezza tipo composta del
calibratore commerciale e e) se e quali limiti di
accettabilità dell’incertezza del calibratore sono stati
utilizzati nella validazione del sistema analitico. Queste
informazioni dovrebbero essere, se possibile, tutte
presenti nel foglietto illustrativo del metodo o del
calibratore, indicando comunque chiaramente le
connessioni tra l’uno e l’altro [ad es., l’incertezza tipo
composta associata al calibratore X quando impiegato
nel sistema analitico Y (analizzatore A con reagente B)
per la misurazione dell’analita Z è pari a 1,3%].  

Recentemente, il Gruppo di Studio SIBioC sulla
Qualità Analitica ha svolto un’indagine preliminare
relativamente alla disponibilità di queste informazioni,
consultando gli inserti dei calibratori commerciali e
associate informazioni “on-line” di 4 importanti aziende
del mercato IVD (Abbott Diagnostics, Beckman Coulter,
Roche Diagnostics, Siemens Healthcare Diagnostics),
relativamente alla misura nel siero-plasma di alcuni
analiti comuni per i quali un sistema metrologico di
riferimento è stato chiaramente definito. In questa fase, il
produttore non era direttamente contattato per
eventualmente acquisire le informazioni mancanti. La
Tabella 1 mostra, come esempio, i risultati ottenuti per la
misura del glucosio plasmatico. 

Per quanto riguarda l’aspetto metrologico, i produttori

dichiarano solo il nome del materiale e/o il metodo di
riferimento a cui la calibrazione della metodica è
riferibile, senza fornire alcuna indicazione riguardo alle
procedure seguite internamente per l’applicazione della
catena di riferibilità metrologica. In linea di principio, nel
caso del glucosio, per assegnare ai calibratori
commerciali valori riferibili al Sistema Internazionale (SI)
di misura, è possibile al momento ricorrere a 4 diversi tipi
di catene di riferibilità metrologica (Figura 2).

La prima opzione, che è da ritenersi la più attuale e
che probabilmente è quella che si associa al minore
accumulo di incertezza nelle varie fasi di trasferimento
dell’esattezza, prevede l’utilizzo, da parte della ditta, del
materiale di riferimento secondario SRM 965 (glucosio in
siero umano congelato) prodotto dal “National Institute
for Standards and Technology” (NIST) a 4 livelli di
concentrazione, i cui valori sono stati assegnati
mediante la procedura di riferimento basata sulla
spettrometria di massa a diluizione isotopica accoppiata
alla gas cromatografia (GC-IDMS) calibrata a sua volta
con il materiale di riferimento primario NIST SRM 917
(D-glucosio in polvere, purezza ∼99,7%) e la cui
incertezza tipo composta espansa è compresa tra 1,22%
e 1,45% (Figura 2A) (25). Usando direttamente questo
materiale di riferimento, il produttore può abbastanza
facilmente implementare una gerarchia interna di
calibrazione per l’assegnazione del valore al calibratore
commerciale. Considerando che per il dosaggio della
glicemia il limiti di accettabilità derivati dal suo CVI sono,
rispettivamente, calcolabili in 3,1% (TDU) e 4,6% (TMU)
(10), se questo approccio è utilizzato come catena di
riferibilità, esso lascia ancora disponibile più del 50% del
budget di incertezza se viene usato come limite TDU e
più del 70% del budget se riferito a TMU per le fasi
successive di trasferimento operate dal produttore e per
l’imprecisione della misura eseguita nel laboratorio
utilizzatore del sistema analitico.

Una seconda tipologia di catena metrologica per il
glucosio prevede come alternativa all’impiego del SRM
965 l’utilizzo come calibratore secondario di un panel di
campioni biologici, per definizione commutabili, i cui
valori (e la rispettiva incertezza) sono assegnati con la
procedura di riferimento GC-IDMS durante un
esperimento di correlazione tra un laboratorio di
riferimento accreditato che la esegue e la metodica
interna del produttore (Figura 2B). La possibilità di
eventualmente correggere lo scostamento sistematico
sperimentalmente ottenuto garantisce l’allineamento di
quest’ultima ai riferimenti di ordine superiore,
permettendo il suo utilizzo per l’assegnazione di valori
riferibili al calibratore commerciale. E’ questo un
approccio che si associa a valori di incertezza tipo
composta del calibratore secondario (panel di campioni)
leggermente superiori al precedente, ma che
normalmente non superano il valore di 1,70% (26), pari
a meno del 40% del budget di incertezza disponibile se
TMU è applicato. 

La catena metrologica rappresentata nella Figura 2C
si basa sullo stesso principio della precedente, con la
differenza che la procedura di riferimento non è la GC-
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IDMS, ma è il metodo originariamente proposto dai
“Centers for Disease Control” (CDC), basato sulla
reazione enzimatica catalizzata dall’esochinasi e misura
in spettrofotometria. In seguito alla maggiore incertezza
associata a questa procedura, se confrontata con la GC-
IDMS, questo è però un approccio che mediamente si
associa a valori di incertezza significativamente più
elevati. Nell’esperienza del nostro centro di riferimento
(26), questa, a seconda della concentrazione di glicemia
nei campioni analizzati, può variare da 1,80% a 3,30%,
rendendo più difficile il rispetto dei limiti accettabili
dell’incertezza della misura in ambito clinico.

L’ultima opzione impiegata per assegnare valori
riferibili ai calibratori commerciali è quella mostrata nella
Figura 2D. In questo caso, il produttore si riferisce
direttamente al NIST SRM 917, che è, come detto, D-
glucosio in polvere di elevata purezza, preparando,
mediante gravimetria (che quindi funziona come
procedura di riferimento), calibratori di diversa
concentrazione che sono direttamente utilizzati per  la
costruzione della curva di calibrazione della metodica
interna al produttore. Anche in questo caso l’incertezza
associata ai calibratori preparati col SRM 917 è tale (da
1,6% a 3,0%) da rendere difficile il raggiungimento degli
obiettivi di incertezza massima accettabile (10). La loro
commutabilità, inoltre, non deve essere data per
scontata e deve quindi essere sperimentalmente
dimostrata.

In base alle informazioni ottenute dalle aziende
(Tabella 1), l’approccio descritto con la catena di tipo A
sembra essere utilizzato da Abbott Diagnostics per il
sistema Architect e da Beckman Coulter per i sistemi AU.

Un’informazione importante che non viene fornita da
entrambe le ditte è il lotto (a o b) del SRM 965 utilizzato
per implementare la riferibilità (SRM 965a è ormai
esaurito da anni e dal 2009 è disponibile solo il 965b).
Da parte sua, Roche Diagnostics impiega l’opzione B,
forte anche del fatto di disporre internamente di un
laboratorio di riferimento che esegue la procedura GC-
IDMS. La catena C sembrerebbe invece quella utilizzata
da Siemens per il sistema Advia. Tuttavia, risulta
impossibile definire le reali prestazioni del laboratorio
che ha eseguito la metodica CDC esochinasi di
riferimento, in quanto attualmente tutti i laboratori di
riferimento accreditati per la misura della glicemia
utilizzano GC-IDMS (http://www.bipm.org/jctlm/). Infine,
da quanto dichiarato, è probabile che, per i sistemi
Synchron, Beckman Coulter utilizzi la catena di tipo D.
Nonostante sia possibile supporre le gerarchie interne di
calibrazioni applicate dalle diverse ditte, è evidente
l’incompletezza dell’informazione relativamente alla
riferibilità metrologica delle metodiche commerciali per la
misurazione della glicemia. Infatti, spesso il riferimento
più alto della catena (che è comunque sempre il NIST
SRM 917) non viene menzionato e in molti casi viene
indicato solo il materiale o la procedura di riferimento
utilizzati, quando sarebbe invece opportuno specificarli
entrambi, e nessuna tra le ditte analizzate distingue tra
materiale di riferimento primario e secondario.

Non certo migliore è la situazione relativa
all’informazione sull’incertezza. In questo, Beckman
Coulter rimane, fra le ditte valutate, l’unica che non
dichiara nei foglietti illustrativi l’incertezza associata ai
calibratori di entrambi i suoi sistemi automatici. Abbott e
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Figura 2
Tipi di catene metrologiche impiegabili per implementare la riferibilità dei risultati della glicemia.
NIST, National Institute of Standards and Technology; SRM, standard reference material; GC-IDMS, spettrometria di massa a diluizione
isotopica accoppiata alla gas cromatografia; CDC, Centers for Disease Control.



Roche Diagnostics, oltre a riportarla, specificano anche
che si tratta di un’incertezza espansa, che è stata
calcolata in accordo  con le linee guida disponibili (27,
28). Siemens dichiara le incertezze, senza tuttavia
specificare se sono espanse e quale  protocollo è stato
utilizzato per derivarle. Nessuna ditta specifica
chiaramente se le incertezze dichiarate sono tipo o tipo
composte. Tuttavia, confrontandole con i valori di
incertezza associati ai riferimenti di ordine superiore
(ultima colonna della Tabella 1) è possibile dedurre che,
forse con la sola eccezione di Abbott, siano tutte
incertezze tipo che non tengono conto dell’incertezza
accumulata nelle fasi precedenti dei trasferimento
dell’esattezza. Roche e Siemens, inoltre, riportano dei
valori di incertezza differenti per lo stesso calibratore
quando utilizzato su piattaforme (Integra vs.
Cobas/Modular) o con metodiche (esochinasi vs.
glucosio-ossidasi) diverse. Ciò è plausibile nel caso
l’assegnazione del valore al calibratore proceda
secondo gli schemi B e C della Figura 2, che, come
detto, sono appunto quelli probabilmente utilizzati da
queste due ditte (19). 

Un’informazione importante che non viene mai
fornita nei foglietti illustrativi del calibratore riguarda
l’eventuale applicazione di limiti di accettabilità
dell’incertezza ottenuta. Come detto precedentemente,
esiste un consenso secondo il quale, per poter garantire
che i risultati di glicemia dei campioni dei pazienti siano
clinicamente accettabili, il valore di U associata al
calibratore commerciale dovrebbe essere almeno ≤50%
del TMU, cioè nel caso della glicemia ≤2,3%. Applicando
tale traguardo e calcolando l’incertezza tipo composta
dei calibratori commerciali con i dati presentati nella
Tabella 1, è possibile in modo indicativo avere un’idea
dell’attuale stato dell’arte. A parte, come detto,
l’incertezza del calibratore Abbott, che dal valore
dichiarato (2,7%) sembra già composta, ma che, anche
così, non rispetta l’obiettivo del 2,3%, se consideriamo
l’esempio della Roche, le incertezze associate al
calibratore C.f.a.s sono 0,84% (piattaforma Cobas c e
Modular) e 0,62% (piattaforma Integra); se a queste
aggiungiamo l’incertezza ottenuta nella misura della
glicemia effettuata con il metodo GC-IDMS dalla stessa
azienda, riportata nel report dell’esercizio 2012 di VEQ
per i laboratori di riferimento (RELA) (26), si ottengono
delle U composte associate al C.f.a.s tra 1,8% e 1,9%,
che sono inferiori al traguardo minimo stabilito. Infine,
Siemens riporta per il calibratore impiegato sulla
piattaforma analitica Advia dei valori di incertezza tipo di
0,65% per il metodo esochinasi e 0,40% per il metodo
glucosio-ossidasi. Dato che, come detto, attualmente
non esistono laboratori di riferimento accreditati che
eseguono come procedura di riferimento la
spettrofotometria con esochinasi, abbiamo considerato
come valori medi di incertezza associati ai campioni del
panel utilizzato per la correlazione (Figura 2C) quelli
ottenuti dal nostro centro (CIRME) nella partecipazione
all’esercizio RELA 2012 utilizzando come procedura di
riferimento il metodo CDC esochinasi in corso di
accreditamento (26). L’U composta ottenuta si dimostra

accettabile (tra 1,9% e 2,0%) per entrambi i metodi Advia
a concentrazioni di glicemia intorno a 13 mmol/L, mentre
per concentrazioni di glicemia fisiologiche l’U composta
del calibratore si colloca intorno al 3,3%, troppo alta
quindi per soddisfare il traguardo stabilito come
50%TMU. Sebbene i dati discussi possano avere in
qualche caso addirittura il carattere di semplice
simulazione, sembra in complesso che l’attuale
situazione relativa ai valori di U composta dei calibratori
commerciali per la determinazione della glicemia sia
abbastanza eterogenea, anche se complessivamente
buona e tale da consentire, se sommata all’attuale
imprecisione dei metodi commerciali, di garantire
almeno il raggiungimento del TMU.

In conclusione, l’informazione riguardante la
riferibilità metrologica e l’incertezza associata ai
calibratori commerciali appare al momento molto
carente; è evidente che, rispetto a quanto sarebbe
importante conoscere, informazioni quali gerarchia di
calibrazione applicata, incertezza tipo composta
associata al calibratore o limiti di accettabilità
dell’incertezza utilizzati sono in parte o del tutto
mancanti. 
Sorveglianza quotidiana della riferibilità

Le possibili fonti di alterazione delle prestazioni,
anche in termini di riferibilità e incertezza dei risultati, di
un sistema di misura, una volta che questo sia stato
commercializzato e introdotto nell’uso quotidiano, sono
innumerevoli. E’ quindi fondamentale operare
un’adeguata sorveglianza “post-marketing” della qualità
delle prestazioni delle metodiche commerciali e di quelle
del laboratorio che le usa per eseguire le misure nella
pratica clinica. Questa sorveglianza si avvale
sostanzialmente del controllo di qualità analitico, che
però deve essere ripensato in termini che possono
apparire per molti versi una vera e propria rivoluzione
(Figura 3) (2). In particolare, occorre verificare la
conformità alle prestazioni dichiarate dal produttore nel
corso delle operazioni ordinarie, che devono essere
eseguite strettamente in accordo alle indicazioni dello
stesso, e partecipare a programmi di VEQ
adeguatamente strutturati affinchè possano fornire
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Figura 3
Il controllo di qualità analitico nell’era della riferibilità metrologica.
Modificata da rif. 2.



indicazioni oggettive sulla qualità analitica delle misure
eseguite dai laboratori partecipanti.

La prima attività consiste nel confermare
quotidianamente l’allineamento del sistema analitico,
così come descritto nella Figura 1, verificando che i
valori dei materiali di controllo forniti allo scopo all’interno
del sistema stesso cadano nell’intervallo di accettabilità
stabilito dal produttore al fine di garantire che non vi
siano cambiamenti clinicamente significativi
nell’esattezza dei risultati, che quando il sistema è
allineato possono essere considerati virtualmente senza
“bias” nei confronti del sistema di riferimento prescelto.
L’eventuale segnalazione di “fuori controllo” deve essere
resa disponibile in tempi e modi sufficienti per
permettere di attivare azioni atte a riportare la situazione
sotto controllo (“unbiased”) prima dell'emissione dei
referti relativi ai campioni analizzati nel corso della serie.

Il secondo strumento per verificare l’allineamento
della metodica commerciale utilizzata ai riferimenti di
ordine più elevato disponibili è la partecipazione a
programmi di VEQ che soddisfino specifici criteri
metrologici. I requisiti per l’applicabilità dei risultati delle
VEQ nella valutazione della prestazione dei laboratori
partecipanti in termini di standardizzazione e riferibilità
della misura sono stati in precedenza più volte descritti
(2, 9, 15, 29). In breve, insieme all’impiego di materiali di
controllo commutabili, è necessaria l’assegnazione a
questi del valore (e della sua incertezza) mediante
procedura di riferimento da parte di un laboratorio
accreditato e l’applicazione di un traguardo di TEa
clinicamente accettabile. Un esempio dell’efficacia di
questo approccio è stato recentemente fornito per la
misurazione della creatinina nel siero (30).
Sfortunatamente, i programmi di VEQ attualmente
disponibili in grado di rispondere perfettamente a questi
requisiti sono rari a causa di vincoli che includono aspetti
tecnici (mancanza di materiali di riferimento certificati o
impossibilità di preparare campioni commutabili),
considerazioni pratiche (difficoltà nel preparare campioni
che coprano tutto l’intervallo di misura e logistica
complessa della preparazione e distribuzione di
campioni freschi o congelati), ma anche limiti psicologici
(mancanza di consapevolezza dei fattori di qualità
importanti nella VEQ o dell’indispensabilità ad adottarli)
ed economici (31). Ad esempio, per l’emoglobina glicata
è stato dimostrato che gli attuali programmi di VEQ non
possono essere considerati adeguati per valutare la
riferibilità dei risultati prodotti dai laboratori (32). Lo
scopo principale di un programma di VEQ ottimale deve
essere quello di valutare la qualità analitica delle misure
di un laboratorio, inclusa la riferibilità della calibrazione e
dei risultati ottenuti sui pazienti, e l’equivalenza tra
laboratori per i risultati ottenuti. Gli schemi di VEQ sono
pertanto in una posizione centrale che può aggiungere un
notevole valore alla pratica della Medicina di Laboratorio,
identificando ad esempio analiti che necessitano di
maggiore armonizzazione e stimolando e sostenendo
iniziative globali di standardizzazione necessarie per
supportare le linee guida di pratica clinica (31). 

CONCLUSIONE (“ACT”)
Qualche anno fa, ci si chiese se l’applicazione in

Medicina di Laboratorio della teoria della riferibilità
metrologica rappresentasse una rivoluzione copernicana
o semplicemente si configurasse come un’attività di un
ristretto e selezionato gruppo di soggetti (33). Noi siamo
convinti che il suo potenziale di ricaduta pratica sia
enorme. Tuttavia, parafrasando Robert M. Pirsig,
possiamo affermare che sarà solo l’accettazione da
parte dei laboratori clinici e della nostra professione di un
ruolo di responsabile verifica della sua corretta
applicazione che consentirà di “distinguere l’uomo
moderno dal suo predecessore medioevale” (34). I
principali aspetti del manifesto della “rivoluzione”
possono essere così riassunti:
− definizione e approvazione da parte del JCTLM

dei sistemi di riferimento della misura, possibilmente
nella loro completezza; 
− implementazione da parte dell’industria IVD

della riferibilità a tali sistemi in maniera scientificamente
corretta e trasparente;
− adozione da parte degli organizzatori dei

programmi di VEQ di materiali commutabili e di una
valutazione esclusivamente basata sulla definizione di
accuratezza (valore “vero”); 
− definizione da parte della professione

dell’errore di misura clinicamente accettabile per
ciascuno degli analiti impiegati in campo clinico; 
− monitoraggio della prestazione analitica dei

singoli laboratori attraverso la partecipazione a VEQ
adeguatamente strutturate e l’applicazione dei limiti di
accettabilità clinica;
− abbandono da parte degli utilizzatori (e

conseguentemente dell’industria) dei metodi non-
specifici e/o di qualità insufficiente.
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Nessuno.
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