
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 2          189

LETTERS TO THE EDITOR LETTERE ALL’EDITORE

Caro Editore,

l’emogasanalisi (EGA) svolge un ruolo fondamentale nella gestione dei disturbi dell’equilibrio acido-base di origine

respiratoria o metabolica, in particolare nei pazienti critici (1). Essa comprende classicamente le misure su sangue

intero arterioso di pH, pressione parziale dell’ossigeno (pO2), pressione parziale del diossido di carbonio (pCO2) e il

calcolo della concentrazione dei bicarbonati, attraverso l’equazione di Henderson-Hasselbalch (2, 3). Con l’avvento dei

moderni emogasanalizzatori, tuttavia, le determinazioni eseguite su questi strumenti sono andate ben oltre l’EGA,

estendendosi alla misura degli elettroliti (sodio, potassio, cloruri), di alcuni metaboliti (acido lattico e glucosio),

dell’emoglobina totale (Hb) e dell’ematocrito (Hct), oltre ai parametri specifici del modulo di CO-ossimetria (ossi-,

deossi-, carbossi- e meta-emoglobina), per arrivare alla bilirubina totale e al calcio libero, oltre a un’ampia varietà di

parametri derivati (3, 4). In particolare, la perfetta aderenza di questi sistemi al concetto di “point-of-care testing”

(POCT) è stato il motore di questa estensione (5), che permette alle terapie intensive e ai dipartimenti di emergenza di

acquisire su un singolo prelievo numerose informazioni cliniche, in alcuni casi utili tuttavia solo in ambiti specifici, come

la bilirubinemia in neonatologia. Sistemi di questo genere, pur monitorando automaticamente la qualità analitica dei

risultati prodotti, requisito fondamentale per l’impiego come POCT, necessitano comunque della supervisione del

personale del laboratorio, in quanto nell’ambito di strutture di ricovero e cura l’installazione di strumentazione di POCT

dovrebbe essere sempre eseguita “in accordo con il laboratorio che ne è unico responsabile” (6).

Recentemente, nel nostro presidio ospedaliero sono stati introdotti 5 nuovi strumenti per EGA [GEM Premier 4000,

Instrumentation Laboratory (7)], due in laboratorio e uno ciascuno nei reparti di rianimazione, terapia intensiva post-

operatoria e neonatologia. Prima dell’introduzione degli analizzatori in ambito clinico, è stato effettuato uno studio di

confronto tra i risultati di Hb e Hct forniti dagli strumenti GEM 4000 e quelli già forniti dal laboratorio nella pratica clinica

mediante contaglobuli automatico Sysmex XN-9000 (8). Il confronto, effettuato secondo il protocollo EP09-A3 del

“Clinical Laboratory Standards Institute” (9), è stato eseguito per stimare la possibile esistenza di un “bias” tra le due

misure di Hb e Hct e, di conseguenza, validare o meno l’utilizzo clinico dei risultati ottenuti con l’EGA POCT. In

particolare, i risultati sono stati confrontati con le specifiche di qualità di livello minimo per il “bias” definite in base alla

variabilità biologica dei due parametri (≤±2,8% per Hb e ≤±2,6% per Hct), utilizzando i risultati di XN-9000 come

riferimento (10). 

I due analizzatori messi a confronto, GEM 4000 e XN-9000, utilizzano un metodo spettrofotometrico per la

determinazione di Hb e, rispettivamente, un metodo conduttimetrico e uno impedenziometrico per la determinazione di

Hct. L’emogasanalizzatore è inoltre in grado di derivare Hct dalla misura di Hb (cHct), secondo la formula: cHct (L/L) =

0,003 x Hb (g/L). Per lo studio erano selezionati i campioni ematici di 46 pazienti afferenti al Pronto Soccorso del nostro

ospedale, ai quali erano stati contemporaneamente prelevati a scopo diagnostico due campioni di sangue intero

venoso, uno in litio eparina e uno in EDTA-K2. Il residuo dei due campioni, reso preventivamente anonimo, è stato poi

analizzato in doppio, rispettivamente il sangue in litio eparina su GEM 4000 e quello in EDTA sul contaglobuli XN-9000.

Le concentrazioni di Hb e Hct ottenute variavano, rispettivamente, da 56,0 a 175,5 g/L e da 0,16 a 0,53 L/L (dati XN-

9000). I grafici di correlazione con le rispettive equazioni di regressione lineare e quelli delle differenze tra metodi sono

mostrati nella Figura 1. Il “bias” medio per la misura della Hb su GEM 4000 risultava pari a +3,4% [intervallo di

confidenza al 95% (CI): 2,6-4,3], lievemente più elevato rispetto all’obiettivo analitico minimo (+2,8%). L’analisi della

regressione evidenziava trattarsi di uno scostamento sistematico costante di ∼4 g/L (Figura 1A), dato del tutto simile a
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quelli precedentemente pubblicati da altri autori (4, 7). Al contrario, l’entità del “bias” per Hct misurato su GEM (+8,7%,

CI: 6,7-10,8) si dimostrava troppo marcata per consentire un impiego clinico di questa misura. Il “bias” osservato si

dimezzava impiegando cHct, passando a +4,7% (CI: 3,2-6,2), ma rimanendo sempre di tipo proporzionale (Figura 1C).

I risultati della comparazione eseguita con cHct erano certamente migliori (il coefficiente di regressione andava da

0,973 a 0,983), anche se, in termini di esattezza, non raggiungevano comunque il traguardo minimo di qualità (±2,6%).

In conclusione, mentre il “bias” evidenziato nella determinazione di Hb su GEM 4000 si può considerare tollerabile

per gli scopi clinici per i quali questo risultato dovrebbe essere utilizzato (inquadramento rapido di quadri acuti per

valutare il grado di anemizzazione del paziente in ambito di emergenza/urgenza), per Hct misurato e, in minor entità,

calcolato su GEM 4000 la sovrastima dimostrata appare non accettabile per un impiego clinico di questa

determinazione. Questi risultati suggeriscono comunque che, in generale, queste determinazioni sugli

emogasanalizzatori non dovrebbero essere utilizzate come pratica elettiva, ma dovrebbero essere riservate

esclusivamente per propositi di screening in casi di estrema urgenza, dove anche l’attesa di 10-20 min aggiuntivi per

ricevere i risultati di un esame emocromocitrometrico eseguito dal laboratorio centrale potrebbe dimostrarsi non

tollerabile per il trattamento del paziente. In tutti gli altri casi, la determinazione di Hb e Hct dovrebbe essere richiesta

al laboratorio, in grado di fornire risultati accurati in un tempo totale di analisi del tutto compatibile con le esigenze

cliniche della grande maggioranza dei pazienti (11). 
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Figura 1

Risultati di emoglobina (A), ematocrito misurato (B) ed ematocrito calcolato (C) ottenuti con strumentazione GEM 4000 confrontati
con quelli dell’analizzatore Sysmex XN-9000. Nei grafici di regressione, l’intervallo di confidenza al 95% della retta è indicato dalle
linee blu tratteggiate, mentre la linea tratteggiata nera indica la retta y=x. Nei grafici delle differenze, la linea nera tratteggiata indica
il “bias” percentuale medio, le linee blu il suo intervallo di confidenza al 95% e le linee rosse continue i limiti del “bias” accettabile.
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