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LETTERS TO THE EDITOR LETTERE ALL’EDITORE

Caro Editore,

l’inibitore della C1 esterasi (C1-INH) è una proteina polimorfica altamente glicosilata che appartiene alla famiglia
serpinica degli inibitori delle proteasi, la cui funzione principale è quella di inibire il sistema del complemento per
prevenirne l’attivazione spontanea. Inoltre, attraverso il controllo del rilascio di bradichinina nell’organismo, C1-INH è
in grado di regolare l’attivazione dei mediatori della permeabilità vascolare (1). La carenza di C1-INH si riscontra in
due differenti forme di angioedema (AE): l’AE ereditario (C1-INH-HAE) e quello acquisito (C1-INH-AAE), suddivisi,
rispettivamente, in 4 e 3 tipologie secondo quanto stabilito nel corso di una “Consensus Conference” organizzata nel
2012 dall’Accademia Europea di Allergia e Immunologia Clinica (2). 

Il C1-INH-HAE è dovuto a mutazioni in uno dei due alleli del gene C1-INH, chiamato anche SERPING1, localizzato
sul cromosoma 11, e si manifesta clinicamente con edemi localizzati e ricorrenti sottocutanei o della sottomucosa
della durata di 2-5 giorni. I distretti anatomici comunemente più colpiti sono cute, vie aeree superiori e tratto
gastrointestinale (3). La natura acquisita del C1-INH-AAE implica invece che nessuna mutazione nel gene C1-INH e
nessuna storia familiare di AE possano essere associati a questa forma della malattia. Il consumo di C1-INH e di altri
componenti della via classica del complemento, il rilascio di bradichinina e la presenza di auto-anticorpi che inattivano
la funzione del C1-INH, andando a legare specifici epitopi del sito attivo, sono responsabili di questa forma di AE. Il
C1-INH-AAE coinvolge prevalentemente viso, lingua, ugola e le vie aeree superiori, mentre gli interessamenti del
tratto gastrointestinale sono meno comuni (4).

Le forme di AE dovute a carenza del C1-INH possono essere diagnosticate con le determinazioni nel plasma degli
individui sospetti dei fattori C4 e C1q del sistema del complemento, di concentrazione e attività enzimatica di C1-INH
e degli anticorpi anti-C1-INH (5, 6). La concentrazione di C4 è ridotta in entrambe le forme di AE, anche se
concentrazioni  inferiori al 50% dei livelli fisiologici sono più frequenti nel CI-INH-HAE. In questo tipo di AE si
riscontrano inoltre una bassa attività e basse concentrazioni proteiche di C1-INH, una concentrazione nei limiti
fisiologici di C1q e l’assenza di auto-anticorpi anti-C1-INH. Nel C1-INH-AAE, anch’esso caratterizzato da una
diminuzione delle concentrazioni di C1-INH, misurate sia come attività enzimatica che come massa proteica, la
concentrazione di C1q risulta invece ridotta e possono essere rilevati gli auto-anticorpi anti-C1-INH. La misura della
concentrazione di C1-INH svolge quindi un ruolo fondamentale nella diagnosi degli AE da carenza di C1-INH, ma è
anche importante nel monitoraggio dei soggetti carenti trattati farmacologicamente con i derivati plasmatici o
ricombinanti di C1-INH (7). 

The Binding Site ha reso recentemente disponibile un metodo immunoturbidimetrico per la misura delle
concentrazioni sieriche di C1-INH da applicare sull’analizzatore Optilite. In questo lavoro abbiamo valutato questo
nuovo sistema di misura confrontandolo con il metodo immunoturbidimetrico in uso nel nostro laboratorio (Sentinel
Ch) implementato su analizzatore AU480 (Beckman Coulter). Durante lo studio, i due sistemi sono stati utilizzati in
maniera strettamente aderente alle raccomandazioni dei rispettivi produttori, i quali dichiarano che i calibratori sono
rispettivamente riferibili a uno standard interno (metodo The Binding Site) e alla “Reference Preparation for Serum
Proteins Lot 3” (RPSP-3) del “College of American Pathologists” (CAP) (metodo Sentinel). L’imprecisione del metodo
Sentinel è stata stimata misurando un materiale di controllo liquido-congelato (BioRad Liquichek Unassayed
Chemistry Control Level 2) per un periodo di 10 mesi, mentre quella del metodo The Binding Site è stata valutata
misurando un pool di sieri congelato in sedute di lavoro svolte in due mesi consecutivi. Lo studio di comparazione è
stato condotto analizzando 27 campioni di siero (conservati in congelatore fino al momento delle misurazioni), di cui
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due da soggetti con totale carenza di C1-INH. Poiché nessuno dei metodi valutati è da considerarsi come riferimento,
per il confronto tra metodi è stata utilizzata l’analisi della regressione secondo Deming (8).

L’imprecisione (CV totale sul periodo valutato) era 4,2% (media, 0,17 g/L; n=144) per il metodo Sentinel AU480
e 2,8% (media, 0,31 g/L; n=25) per il metodo The Binding Site Optilite. Il confronto tra metodi ha evidenziato uno
scostamento proporzionale tra i metodi molto significativo (P <0,0001) [retta di regressione: Optilite = 1,81 [intervallo
di confidenza al 95% (IC): 1,61-2,01] Sentinel 0,01 (IC: 0,05/0,02)], con differenze medie, assoluta e relativa,
rispettivamente, di 0,12 g/L (IC: 0,109-0,137) e 72,2% (IC: 67,3-77,1) (Figura 1). Esisteva, tuttavia, una buona
correlazione nei risultati (R2=0,938), essendo entrambi i metodi anche in grado di evidenziare l’indosabilità di C1-INH
nei due campioni ottenuti da soggetti completamente carenti. I dati ottenuti evidenziano quindi la totale assenza di
equivalenza dei valori di C1-INH ottenuti con i due metodi, nonostante questi abbiano mostrato identica selettività
analitica per la proteina, testimoniata dall’intercetta ottenuta nella correlazione, non significativamente diversa da
zero. È possibile spiegare questi risultati con la riferibilità della calibrazione dei due sistemi di misura a due diversi
materiali, come dichiarato nelle specifiche tecniche dai due produttori. 

Le attività di standardizzazione della misura delle proteine plasmatiche sono forse l’esempio più longevo di questo
tipo di approccio nel campo della Medicina di Laboratorio (9). In particolare, per le più comuni proteine plasmatiche,
la preparazione di materiali di riferimento parte da lontano, quando negli anni ’70 venne rilasciata la “US National
Reference Preparation” (USNRP), che di fatto ancora oggi costituisce il materiale di riferimento primario per 8
proteine (10). In questo campo, il CAP ha svolto un’attività parallela, che ha portato negli anni ’80 a produrre vari lotti
di “Reference Preparation for Serum Proteins” (RPSP), utilizzati come materiali di calibrazione da numerose ditte.
Del RPSP sono stati prodotti nel tempo 4 lotti, con i valori ogni volta assegnati per trasferimento dal lotto precedente,
ma in nessuno, a nostra conoscenza, è stato certificato il valore di C1-INH. Non si capisce quindi come Sentinel
possa dichiarare per la sua procedura C1-INH la riferibilità al RPSP-3. Attualmente per le proteine plasmatiche è
disponibile il materiale di riferimento ERM-DA470k/IFCC, ma purtroppo, ancora una volta, il C1-INH non è stato
incluso nel gruppo delle proteine certificate (11). Da parte sua, la WHO ha reso disponibile nel 2010 lo standard
internazionale NIBSC 08/262 per promuovere l’armonizzazione della misura dell’attività enzimatica del C1-INH, ma
senza assegnare valori di concentrazione proteica (12). Quindi, in assenza di materiali di riferimento disponibili, la
strada scelta dalla maggior parte dei produttori dei sistemi di misura della proteina C1-INH è stata quella di creare
una gerarchia di calibrazione interna, che al massimo dimostri un’armonizzazione con un sistema di misura già
commercializzato, come richiesto dalla “Food and Drug Administration” americana e perseguito da The Binding Site
per i suoi prodotti (13). E’ evidente quindi l’urgenza di sforzi, da parte delle organizzazioni internazionali preposte,
orientati a standardizzare i risultati delle misure delle concentrazioni di questa proteina, in considerazione del loro
impatto clinico e della rilevanza nella diagnosi e nel monitoraggio dell’AE. Fino ad allora, sarà assolutamente
indispensabile da parte del laboratorio porre attenzione alla metodo-dipendenza dei risultati ed adeguare di
conseguenza gli intervalli di riferimento al metodo utilizzato. 

CONFLITTO DI INTERESSI

Nessuno.

Figura 1

Confronto tra metodi (A) e grafico delle differenze in percentuale dei risultati della concentrazione (B) dell’inibitore C1 esterasi (C1-
INH) nel siero ottenuti con i metodi Sentinel AU480 e The Binding Site Optilite. 
Nel confronto tra metodi (A), le linee a tratteggio lungo rappresentano l’intervallo di confidenza al 95% della regressione, mentre la
linea a tratteggio corto identifica la retta y = x.
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