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INTRODUZIONE

La determinazione delle catene leggere libere delle
immunoglobuline nel siero (sFLC) ha assunto un ruolo
importante nella gestione del mieloma multiplo e di altre
discrasie plasmacellulari, quali amiloidosi AL e delle
malattie da deposizione di catene leggere, associando
alla presenza di un’alterazione del rapporto /l quella di
un clone proliferativo di plasmacellule (1). L’“International
Myeloma Working Group” (IMWG) ha recentemente
aggiornato le proprie linee guida includendo tra i criteri
per la diagnosi del mieloma multiplo come marcatore di
malignità, un rapporto tra la catena leggera coinvolta e
quella non coinvolta ≥100, purché la sFLC monoclonale
coinvolta abbia una concentrazione ≥100 mg/L e sia

misurata utilizzando il kit Freelite (The Binding Site) (2).
L’indicazione del metodo si è resa necessaria perché, in
mancanza di un sistema internazionale di riferimento, le
evidenze cliniche costruite mediante l’impiego del
metodo Freelite non sono automaticamente trasferibili a
metodi diversi, comparsi successivamente sul mercato
(3, 4). La conseguenza clinica della mancanza di
standardizzazione della misura delle sFLC è quindi il
rischio che un paziente soddisfi o meno i criteri di
diagnosi di mieloma in base al metodo di misura
utilizzato dal laboratorio, annullando il vantaggio che
questa determinazione dovrebbe fornire nella
individuazione precoce dei pazienti a elevato rischio di
sviluppare rapidamente un danno d’organo (5).

Al problema della non comparabilità intermetodo,
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ultimamente da più parti sperimentalmente segnalata (6-
9), si associa la necessità di una riproducibilità dei singoli
metodi, che consenta di predire accuratamente una
progressione della malattia valutando oggettivamente i
cambiamenti nei valori di sFLC ottenuti dall’analisi di
campioni seriali dello stesso paziente mediante
l’applicazione del concetto di differenza critica (10, 11).
Si comprendono quindi gli sforzi continui rivolti alla
ricerca di un sistema analitico che soddisfi i traguardi
analitici di imprecisione per l’applicazione clinica della
misura delle sFLC, sia da parte degli utilizzatori (12, 13)
che da parte dei produttori, per evitare che, ad esempio,
la variabilità introdotta dall’impiego di lotti differenti di
reagente possa marcatamente influenzare l’accuratezza
dei risultati di sFLC (14).

In un articolo precedentemente pubblicato su questa
rivista (12), avevamo valutato le prestazioni del sistema
SPAPLUS (The Binding Site), considerato al tempo uno
dei migliori sistemi di misura delle sFLC tra quelli
commercialmente disponibili (15). L’esperienza aveva
tuttavia mostrato la necessità di una maggiore
attenzione da parte del produttore nell’assegnazione dei
valori ai materiali di controllo del sistema e nella
definizione dei loro intervalli di accettabilità al fine di
meglio controllare possibili scostamenti sistematici nella
misura. Inoltre, l’obiettivo prioritario rimaneva il
miglioramento della precisione della misura, ribadito
anche in una successiva esperienza maturata sul lungo
termine (13). 

Alla luce di tali problematiche, abbiamo più
recentemente introdotto nel nostro laboratorio il sistema
Optilite, reso disponibile all’inizio del 2016 da The
Binding Site, che determina le sFLC in
immunoturbidimetria, sempre con reagenti Freelite. In
questo lavoro, ne presentiamo le prestazioni analitiche
ottenute nella nostra pratica quotidiana, mediante
l’analisi dei dati relativi ai programmi di CQI e VEQ
eseguiti durante un lungo periodo di impiego clinico.

MATERIALI E METODI

Per la valutazione delle prestazioni del sistema
Optilite abbiamo considerato i dati prodotti in un periodo
di 12 mesi, durante il quale sono stati utilizzati 3 lotti di
reagente differenti sia per sFLC  (no. 405569, 401356
e 401357) che per sFLC l (no. 405566, 401360 e
401363). Durante tutto il periodo, il sistema è stato
utilizzato da un massimo di 6 tecnici in turnazione, in

maniera strettamente aderente alle raccomandazioni del
produttore, inclusa l’effettuazione di tutte le procedure di
manutenzione ordinaria e preventiva consigliate.

Per la stima dello scostamento sistematico dei
risultati forniti dal sistema è stato utilizzato il materiale
“Optilite control” (The Binding Site), a due livelli di
concentrazione (L e H). Si tratta di un pool di sieri umani,
fornito in forma liquida stabilizzata pronta all’uso. Dai
singoli scostamenti percentuali derivati dal confronto dei
risultati ottenuti durante le sedute di misurazione (n=233
per ciascun livello) con i valori del materiale assegnati
dal produttore, sono stati ricavati gli scostamenti
cumulativi medi, che sono stati confrontati con i traguardi
di “bias” derivati dalla variabilità biologica dell’analita.

La riproducibilità della misura delle sFLC e della
stima del rapporto /l è stata valutata determinando in
ogni seduta analitica la concentrazione delle sFLC, in un
primo periodo (Maggio-Dicembre 2016, n=125) su un
materiale di controllo liquido congelato commerciale
(BioRad Liquichek Unassayed Chemistry Control Level
2, lotto no. 16622) e in un secondo periodo (Febbraio-
Maggio 2017, n=79) su un pool di sieri congelato a
-20 °C. I CV ottenuti sono stati confrontati con i traguardi
di imprecisione derivati dalla variabilità biologica delle
sFLC. È stata anche stimata separatamente
l’imprecisione ottenuta con i diversi lotti di reagente
utilizzati e definita l’eventuale diversità del
comportamento tra lotti confrontando i risultati delle
varianze ottenuti sullo stesso materiale mediante test F
(test del rapporto delle varianze). In particolare, le
misure effettuate sul materiale Liquichek hanno utilizzato
due diversi lotti di reagente sia per sFLC  che per sFLC
l, mentre per le misure del pool di sieri sono stati
utilizzati due lotti di reagente solo per sFLC .

L’inaccuratezza della misura delle sFLC e del
rapporto /l è stata valutata utilizzando i risultati di 4
esercizi del programma di VEQ “UK-NEQAS”,
confrontando l’errore totale (ET) dei risultati forniti dal
nostro laboratorio, calcolato come differenza
percentuale tra il valore misurato e il valore della media
dei dati forniti dai partecipanti alla VEQ utilizzanti il
sistema Optilite, con il traguardo di ET derivato dalla
variabilità biologica delle sFLC.

La Tabella 1 riporta i traguardi analitici utilizzati per
“bias”, CV ed ET della misura delle sFLC (11). Tutte le
analisi statistiche sono state eseguite su programma
MedCalc vers.17.2. 

Tabella 1

Traguardi analitici per la misura delle catene leggere libere nel siero (sFLC) utilizzati nella valutazione del sistema Optilite. Dati
derivati da rif. 11

Imprecisione (CV), % Bias, % Errore totale, %

Livello di qualità Livello di qualità Livello di qualità

Minimo Desiderabile Ottimale Minimo Desiderabile Ottimale Minimo Desiderabile Ottimale

sFLC  ≤6,0 ≤4,0 ≤2,0 ±6,1 ±4,1 ±2,0 ±16,1 ±10,7 ±5,4

sFLC l ≤5,3 ≤3,5 ≤1,7 ±10,6 ±7,1 ±3,5 ±19,3 ±12,9 ±6,4

/l ≤3,4 ≤2,3 ≤1,1 ±6,0 ±4,0 ±2,0 ±11,6 ±7,7 ±3,9



34 biochimica clinica, 2018, vol. 42, n. 1

CONTRIBUTI SCIENTIFICI SCIENTIFIC PAPERS

RISULTATI

La Figura 1 mostra i risultati relativi all’allineamento
strumentale rilevato per tutta la durata dello studio
(Maggio 2016-Maggio 2017) col materiale di controllo
del produttore a due livelli di concentrazione. Il “bias”
cumulativo medio ottenuto su tutto il periodo di
valutazione risultava ottimale per sFLC  [livello L:
+1,1% (95% intervallo di confidenza (IC): 0,2 ÷ 2,1) e
livello H: -2,0% (IC: -2,9 ÷ -1,0)] e a livelli desiderabili per
sFLC l [livello L: +5,4% (IC: 4,6 ÷ 6,2) e livello H: +0,1%
(IC: -0,7 ÷ 1,0)]. Analizzando in specifico l’andamento dei
dati, si può tuttavia notare un’influenza, seppur
contenuta, delle ricalibrazioni all’interno del periodo di
utilizzo dello stesso lotto (vedi, ad esempio, i dati del
lotto più recente per sFLC  nelle Figure 1A e B), come
anche un saltuario problema di assegnazione dei valori
per alcuni lotti di materiale di controllo (vedi i dati sFLC l
livello L con lotto intermedio in Figura 1C). 

La Tabella 2 riporta i risultati della riproducibilità della
misura delle sFLC e della stima del rapporto /l.
Confrontando i CV ottenuti su entrambi i materiali
utilizzati (a concentrazioni molto simili) con gli obiettivi

riportati nella Tabella 1, si può notare che in nessun caso
si raggiungeva l’obiettivo di qualità minimo per l’impiego
clinico della misura, in special modo per quanto riguarda
il rapporto /l. Tuttavia, considerando la variabilità intra-
lotto, le varianze ottenute sullo stesso materiale misurato
con due lotti diversi mostravano una significativa
diversità, mostrando per alcuni lotti CV all’interno degli
obiettivi di qualità (Tabella 3). 

La Tabella 4 riporta i risultati ottenuti con la
partecipazione al programma di VEQ “UK-NEQAS”. Tutti
i risultati di sFLC  e l erano all’interno del traguardo di
qualità desiderabile. Per quanto riguarda il rapporto delle
sFLC, nell’esercizio no. 173, sebbene l’ET fosse pari a
18,8%, il dato si riferiva a un rapporto tra la catena
leggera coinvolta e quella non coinvolta >>100 (soggetto
con componente monoclonale IgGl), comunque ben
evidenziato anche dal dato da noi fornito.  

DISCUSSIONE 

La misura delle sFLC per la diagnosi e il
monitoraggio dei pazienti con discrasie plasmacellulari è

A B

C D

Figura 1

Valutazione dell’allineamento della misura delle catene leggere libere nel siero (sFLC) sul sistema Optilite nel periodo di studio
mediante il materiale “Optilite control” a due livelli di concentrazione (L, riquadri A e C; H, riquadri B e D). I dati si riferiscono a 233
misurazioni per livello, effettuate nel corso di 12 mesi mediante l’impiego di 3 differenti lotti di reagente. Le linee continue orizzontali
indicano il valore “target”, le linee tratteggiate il rispettivo intervallo di accettabilità e le frecce rosse le calibrazioni.
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ormai parte integrante della pratica clinica, poiché,
essendo inclusa nelle raccomandazioni IMWG per la
diagnosi del mieloma multiplo, può contribuire a
influenzare la decisione clinica (2, 4). Tuttavia, è noto
come le sFLC non siano analiti semplici da misurare per
problemi in primis legati alla loro eterogeneità

fisiopatologica, che condiziona la selettività
metodologica, che a sua volta si traduce in variabilità tra
lotti di reagente, effetti da eccesso di antigene, non
linearità e scarsa sensibilità della risposta analitica, sia
che vengano utilizzati per le misure anticorpi policlonali
che monoclonali (6, 14). Inoltre, mancando un sistema di

Tabella 3

Variabilità intra-lotto della misura delle catene leggere libere delle immunoglobuline nel siero (sFLC) con sistema Optilite 

Materiale sFLC  sFLC l

BioRad Liquichek Lotto 405569
(n=47)a

Lotto 401356
(n=78)a

Lotto 405566
(n=19)b

Lotto 401360
(n=106)c

Media, mg/L 11,3 12,0 14,8 15,0

CV% 4,8 7,5 3,2 8,3

P <0,001 <0,001

Pool di sieri Lotto 401356
(n=36)d

Lotto 401357
(n=43)b

Media, mg/L 14,6 15,8

CV% 3,8 6,3

P =0,001

aInclude 3 calibrazioni.
bInclude 2 calibrazioni.
cInclude 6 calibrazioni.
dInclude una calibrazione.

Esercizio VEQ/dataa Valore attesob Risultato fornitob Errore totale

sFLC 
mg/L

sFLC l
mg/L

/l sFLC 
mg/L

sFLC l
mg/L

/l sFLC 
mg/L

sFLC l
mg/L

/l

166/30.11.2016
(n=12)

10,5 11,9 0,88 10,9 12,6 0,87 +3,8% +5,9% -1,1%

171/28.02.2017
(n=15)

140,0 2,7 50 150,0 3,0 50 +7,1% +11,1% 0%

172/25.04.2017
(n=14)

10,8 11,1 0,97 10,8 10,2 1,06 0% -8,1% +9,3%

173/20.06.2017
(n=22)

1,6 630,0 394b 1,5 702,7 468b -6,2% +11,5% +18,8%

aTra parentesi il numero di laboratori partecipanti appartenenti al gruppo The Binding Site Optilite.
bRapporto l/.

Tabella 4

Valutazione dell’inaccuratezza della misura delle catene leggere libere delle immunoglobuline nel siero (sFLC) e del loro rapporto
mediante sistema Optilite. In grassetto, i risultati associati a errore totale maggiore del traguardo di qualità minima 

Tabella 2

Risultati della riproducibilità del sistema Optilite nella misura delle catene leggere delle immunoglobuline nel siero (sFLC)

Materiale sFLC 
mg/L

sFLC l
mg/L

/l

BioRad Liquichek
(n=125 in 8 mesi)  

Media 11,8 14,9 0,79

CV% 7,1a 7,8a 8,9

Pool di sieri
(n=79 in 4 mesi)

Media 15,2 14,3 1,08

CV% 6,6a 7,8b 10,2

aOttenuto con due lotti di reagente.
bOttenuto con un lotto di reagente.
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riferimento internazionale a cui tracciare le misurazioni, i
risultati ottenuti da metodi differenti, ma anche con lo
stesso metodo applicato a piattaforme analitiche
differenti, spesso non sono confrontabili (5, 8).

Alla luce di queste premesse, si comprende
l’importanza di verificare le caratteristiche di attendibilità
analitica dei sistemi di misura utilizzati per le sFLC,
confrontandole con le specifiche di prestazione analitica
raccomandate per la loro applicazione clinica. Mancando
dati relativi all’impatto della prestazione analitica sugli
esiti clinici, in accordo con quanto raccomandato dalla
Conferenza Strategica tenutasi a Milano nel 2014 (16), in
questo studio, come già nei precedenti effettuati dal
nostro gruppo (12, 13), abbiamo utilizzato gli obiettivi
derivati dalla variabilità biologica delle sFLC,
precedentemente definiti con uno studio ad hoc (11). È da
notare che la mancanza di un sistema di riferimento
metrologico di ordine superiore ci ha costretto ad
affrontare la valutazione di “bias” e inaccuratezza del
sistema analitico in modo relativo e non assoluto, non
potendo contare su una gerarchia di materiali e/o metodi
di riferimento internazionalmente riconosciuti a cui fare
riferimento (5, 17).

Per valutare l’eventuale scostamento sistematico
della misura nel lungo periodo, abbiamo utilizzato il
materiale di controllo offerto dal produttore all’interno del
sistema commerciale. Come precedentemente riportato
(17, 18), questo materiale di controllo, in ottemperanza al
concetto di riferibilità metrologica (e, conseguentemente,
all’applicazione della Direttiva Europea sui diagnostici in
vitro), deve obbligatoriamente entrare a far parte, insieme
ad analizzatore, reagenti e calibratori, del sistema di
misura complessivamente inteso (“CE marked”), al fine di
permettere la valutazione dell’allineamento dello stesso a
quanto dichiarato dal produttore. Lo scostamento
cumulativo medio dei risultati forniti dal sistema Optilite si
posizionava in maniera ottimale all’interno del traguardo
stabilito per entrambe le sFLC. Sembra quindi che il
produttore abbia rivolto una maggiore attenzione (con
qualche eccezione: vedi livello L sFLC l lotto 401360)
all’assegnazione dei valori al materiale di controllo del
sistema analitico, rispetto a quanto evidenziato con il
sistema SPAPLUS nel nostro precedente lavoro (12).
Questi risultati indicano come il sistema Optilite risulti
idoneo per l’interpretazione trasversale dei risultati di sFLC
attraverso l’impiego di livelli decisionali fissi. Questo
aspetto, associato al fatto che tutte le linee guida correnti
riportano livelli decisionali derivati con metodo Freelite,
rende il sistema Optilite raccomandabile per le principali
applicazioni cliniche della determinazione delle sFLC e
del loro rapporto, quali: a) rapporto tra catena leggera
coinvolta e non coinvolta ≥100 come predittore di
imminente progressione da mieloma “smoldering” a
mieloma multiplo (2, 19); b) concentrazione di sFLC
monoclonale >500 mg/L come predittore di danno renale
acuto (tubulopatia interstiziale) in corso di mieloma multiplo
(20); c) concentrazione di sFLC monoclonale >100 mg/L
come criterio di ‘malattia misurabile’ nel mieloma
oligosecernente, che conferisce al paziente il requisito per
essere inserito in specifici protocolli clinici (21).

I risultati della riproducibilità delle misure riportati nel
nostro lavoro sono espressione di tutte le possibili fonti
di variabilità rilevabili in un contesto operativo reale in un
lasso di tempo significativamente ampio, quali cambio
del lotto dei reagenti, ricalibrazioni, rotazione del
personale tecnico, e così via. I valori di CV così rilevati
risultano quindi poco comparabili a quelli ottenuti in altri
studi, in cui gli esperimenti di valutazione “nella serie” e
“tra le serie” sono condotti in tempi molto più brevi e su
un numero di determinazioni molto più limitato (22). La
modalità adottata in questo studio è, tuttavia, l’unica in
grado di fornire un dato di riproducibilità sufficientemente
robusto. In accordo con Braga e Panteghini (17), il dato
valutato consente di monitorare l’affidabilità del sistema
commerciale impiegato mediante la stima della quota di
incertezza della misura dovuta agli effetti casuali, che
include l’imprecisione del sistema analitico e la
prestazione del singolo laboratorio in termini di
variabilità. Tale componente fornisce, attraverso
meccanismi di valutazione retrospettiva, dati utili alla
conoscenza della variabilità del sistema analitico e del
suo utilizzo quotidiano da parte del singolo laboratorio.
Questo tipo di valutazione deve essere completamente
indipendente dal programma utilizzato per la valutazione
dell’allineamento del sistema, a partire dal materiale
impiegato che deve essere di terza parte (17).

I risultati ottenuti indicano che la misura delle sFLC
mediante il sistema Optilite non è in grado di raggiungere
una riproducibilità che rispetti l’obiettivo di qualità minimo
per l’impiego clinico della misura. Il dato si mostrava
indipendente dal tipo di materiale utilizzato, essendo
simile sia con l’impiego di un materiale commerciale
(BioRad Liquichek) che con l’impiego di un pool di sieri
preparato ad hoc. Questo indirettamente testimonia la
commutabilità del primo per la misura delle sFLC e ne
giustifica, essendo pronto all’uso, l’utilizzo in alternativa
al meno comodo, anche se commutabile, pool di sieri.
Confrontando i dati di CV con quelli ottenuti
precedentemente con lo strumento SPAPLUS utilizzando
questo materiale (12), lo strumento Optilite presenta un
miglioramento solo per le sFLC  (7,1% vs. 10,6%),
mentre per sFLC l e rapporto /l i dati sono
sovrapponibili. I nostri dati mostrano che alla base
dell’insufficiente riproducibilità delle misure di sFLC con
Optilite si situa principalmente il cambiamento del lotto di
reagente, anche se un effetto non trascurabile sulla
variabilità dei risultati era anche probabilmente dovuto al
numero delle calibrazioni intra-lotto effettuate. Siamo
consci che, rispetto a quanto precedentemente
raccomandato (17), una limitazione potrebbe essere
rappresentata dalle concentrazioni dei parametri
misurati nel materiale utilizzato. Sarebbe infatti di
fondamentale importanza determinare la riproducibilità
del sistema non solo a concentrazioni fisiologiche di
sFLC, ma anche a valori che corrispondono ai livelli
decisionali utilizzati nella pratica clinica (sFLC 100
mg/L e/o rapporto /l 100), perché a queste
concentrazioni il CV potrebbe essere significativamente
diverso. A margine di questa prima valutazione, è nostra
intenzione infatti aggiungere un pool addizionale per
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poter valutare la variabilità analitica con la componente
II del CQI anche a concentrazioni più prossime ai valori
considerati critici per lo stato clinico del paziente. 

Uno studio da poco pubblicato sulle prestazioni
dell’analizzatore Optilite con reagente Freelite, in un
esperimento durato solo 10 giorni che includeva un
totale di 4 misurazioni su due sieri di pazienti, con
condizioni, quindi, molto più stabili (e meno realistiche)
delle nostre, ha riportato CV tra le serie, non molto
dissimili da quelli ottenuti nel nostro studio valutando la
variabilità intra-lotto (CV sFLC : 4,4% e 8,0%; CV sFLC
l: 4,6% e 3,7%) (22). 

Nel monitoraggio delle condizioni cliniche, la
conoscenza della differenza critica è di cruciale
importanza per la valutazione del significato dei
cambiamenti riscontrati in risultati ottenuti dall’analisi di
campioni seriali dello stesso individuo (11). Nella
valutazione della differenza critica per le sFLC l’influenza
del CV analitico sul dato calcolato assume un ruolo
centrale e probabilmente preponderante, perché
l’imprecisione della misurazione può variare, e di molto,
tra metodo e metodo (23). Sulla base dei dati prodotti in
questo studio, è possibile constatare che la prestazione
metodologica del sistema Optilite non è probabilmente
del tutto adeguata per il monitoraggio a lungo termine dei
pazienti e l’interpretazione delle variazioni dei valori di
sFLC nell’individuo mediante l’impiego della differenza
critica. 

Come già fatto in precedenza (12), in questo studio
abbiamo valutato l’ET dei risultati forniti considerando lo
scostamento rispetto al valore di tendenza centrale dei
dati forniti dal gruppo Optilite in una VEQ internazionale.
Con l’eccezione di un dato in un esercizio relativo a un
rapporto /l molto alterato, peraltro ben rilevato anche
dal risultato da noi fornito, tutti i risultati hanno rispettato
il traguardo di ET al livello desiderabile di qualità. Questo
sembra indicare che, nella misura in singolo, la pur
ampia imprecisione del sistema Optilite viene
sufficientemente compensata dal basso errore
sistematico, fornendo un ET della misura accettabile.

Rispetto al sistema SPAPLUS, lo strumento Optilite
non presenta il problema di marcata sottostima in caso
di concentrazioni di sFLC <4 mg/L (12). L’intervallo di
misura delle sFLC su Optilite è molto più esteso
arrivando a 1 mg/L, come (seppur indirettamente)
dimostrano anche i dati della VEQ in Tabella 4,
assicurando la possibilità di calcolare in maniera
accurata il rapporto /l anche nei soggetti con marcata
monoclonalità nei quali la sFLC non coinvolta è spesso
molto bassa a causa dello stato di immunosoppressione
del paziente (5).

In conclusione, in base ai dati del presente studio,
possiamo affermare che, rispetto a precedenti
esperienze, The Binding Site ha recentemente rivolto più
attenzione alla corretta assegnazione dei valori ai
materiali di controllo del sistema e, con l’introduzione di
Optilite, ha corretto il problema dell’errato recupero delle
basse concentrazioni di sFLC. Questo consente di
applicare correttamente la misura delle sFLC e la stima
del loro rapporto secondo quanto riportato nelle linee

guida e nelle indicazioni internazionali (2, 19-21). Al
contrario, la riproducibilità della misura delle sFLC,
anche con il sistema Optilite, non è ancora
soddisfacente per consentire di applicarne la
determinazione nel monitoraggio a lungo termine del
paziente con discrasia plasmacellulare già
diagnosticata.  

CONFLITTO DI INTERESSI

Nessuno.
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