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Valutazione del sistema Capillarys 2 Flex Piercing per la misura dell’emoglobina A1c
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ABSTRACT

Evaluation of the Capillarys 2 Flex Piercing system for the determination of hemoglobin A1c (HbA1c). The
Capillarys HbA1c kit implemented on the Capillarys 2 Flex Piercing platform uses capillary electrophoresis to separate
and quantify HbA1c in human blood. We performed an evaluation of this system by checking imprecision, relative bias
and robustness respect to the analysis of samples with variable total hemoglobin concentrations. Intra-assay CVs were
between 1.1% and 2.8% for HbA1c values between 35.8 mmol/mol and 96.4 mmol/mol. Inter-assay CVs, evaluated on
control materials, were 2.0% and 2.4 % for high (68.6 mmol/mol) and low (36.8 mmol/mol) control levels, respectively.
Results in three blood samples with various concentrations of HbA1c (36, 60 and 87 mmol/mol) were not affected by
variation in total hemoglobin concentrations (between 40 to 180 g/L). Only at very low total hemoglobin concentration,
the imprecision was slightly higher (CV 3.1%). The results obtained by capillary electrophoresis (y-method) were well
correlated with those obtained by the HPLC Tosoh G8 (x-method) (y = 0.73 + 0.978x, r=0.998, n=100).

INTRODUZIONE

La misura dell’emoglobina glicata (HbA1c), l’addotto
stabile che si forma per reazione non enzimatica del
glucosio a una o a entrambe le valine N-terminali delle
catene β dell’emoglobina umana, rappresenta uno degli
strumenti più importanti per la gestione clinica dei
pazienti con diabete mellito, sia ai fini della sorveglianza,
che a quelli diagnostici. In particolare, alcuni importanti
studi clinici hanno definitivamente dimostrato che le
concentrazioni di HbA1c possono essere poste in
relazione all’esito clinico e allo sviluppo delle
complicanze (1, 2) e altre evidenze hanno messo in luce
l’importanza di questo biomarcatore nella predizione del
rischio del diabete (3, 4) e di quello cardiovascolare,
anche nei soggetti non diabetici (5).
Per la misura di questa proteina sono disponibili vari
tipi di metodiche analitiche, che possono essere
raggruppate, in base ai loro principi, in separative,
immunochimiche e in cromatografia di affinità. Alcune
recenti rassegne sull’argomento possono fornire
maggiori informazioni, anche relativamente agli aspetti
storici (6, 7). Tali metodiche, al momento del loro

ingresso sul mercato, fornivano risultati sovente molto
discordanti tra loro e, al fine di permettere una migliore
comparabilità dei risultati, l’IFCC ha sviluppato, nel corso
degli ultimi 15 anni, un sistema di riferibilità metrologica
completo che in questa rivista è stato già illustrato e
discusso (8, 9).
Una delle più recenti metodiche analitiche che si
sono rese disponibili è stata quella del sistema Capillarys
2 Flex Piercing (Sebia), che quantifica HbA1c in analogia
con il metodo di riferimento IFCC (10), cioè in base al
rapporto tra la concentrazione di HbA1c e la somma delle
concentrazioni di HbA1c e HbA0, evitando quindi le
possibili influenze analitiche da parte di vari altri altri
addotti emoglobinici (emoglobina carbamilata, frazione
labile) e da parte di molte varianti emoglobiniche (S, C, D
Los Angeles ed E), che migrano ben separati dalle due
frazioni emoglobiniche prima citate (11). In questo
contributo abbiamo valutato le prestazioni del nuovo
sistema Sebia per la misura di HbA1c, ponendo
l’attenzione a una stima dell’imprecisione valutata sui
singoli capillari dello strumento, a una stima
dell’inesattezza e ad alcune prove mirate in particolare
alla valutazione delle prestazioni su campioni con diversa
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concentrazione di emoglobina totale.

MATERIALI E METODI

Sono stati utilizzati campioni di sangue intero raccolti
in K2-EDTA, residui dell’attività giornaliera del laboratorio
e opportunamente resi anonimi. I campioni di sangue
sono stati conservati a +4 °C e analizzati entro 3 giorni
dal prelievo. I materiali di controllo a concentrazione
normale ed elevata di HbA1c (lotto 08021/01 e 09021/01)
sono stati forniti da Sebia. Si tratta di materiali liofili,
preparati da pool di sangue umano e stabilizzati per la
liofilizzazione. La ricostituzione è stata effettuata con
acqua distillata, secondo le istruzioni del produttore. I
materiali, una volta ricostituiti, sono stati conservati a -20
°C. La stabilità dichiarata, in queste condizioni, è di 6
mesi. Per le prove di imprecisione tra le serie sono state
utilizzate più aliquote di uno stesso lotto.
Capillarys 2 Flex Piercing (di seguito abbreviato come
Capillarys) è un sistema completamente automatico in
elettroforesi capillare che, mediante l’impiego di un
metodo (Capillarys HbA1c, cod. 2015) e di un “software”
dedicato (Phoresis, versione 8,5), permette la
separazione e quantificazione della HbA1c. Lo strumento
permette l’analisi di campioni di sangue intero
direttamente dalla provetta primaria tappata, senza
necessità di nessun trattamento del campione. Il volume
minimo di campione necessario per l’analisi dalla
provetta primaria è di 1 mL, ma in caso di campioni di
quantità inferiori è possibile, utilizzando provette
appositamente fornite, ridurre il volume di campione a
100 µL. Lo strumento è dotato di 8 capillari posti in
parallelo e termostatati alla temperatura di 34 °C, che
consentono l’analisi simultanea di 8 campioni. Prima
dell’analisi, i campioni vengono accuratamente mescolati
per inversione, emolisati e iniettati con modalità
idrodinamica all’estremità anodica dei capillari. La
separazione viene effettuata a tensione costante (9400
V), in tampone alcalino (pH 9,4). Le diverse emoglobine
vengono separate sulla base della loro mobilità
elettroforetica, che è funzione del pH del tampone e del
flusso elettroendoosmotico, e rilevate a 415 nm
all’estremità catodica dei capillari. La produttività è di 40
campioni/ora. La metodica è stata calibrata utilizzando
materiali di calibrazione a due livelli di concentrazione
(Sebia, lotto 09090/01 e 10090/01), riferibili al sistema di
riferimento IFCC.
Per confronto è stato utilizzato Tosoh G8 (Tosoh
Bioscience), un analizzatore HPLC che, attraverso l’uso
di un programma di eluizione dedicato (Variant Program),
permette la separazione e quantificazione della HbA1c. Lo
strumento è dotato di una colonna a scambio cationico
(TSK-gel, Tosoh) termostatata a 25 °C. L’analisi dei
campioni avviene direttamente dalla provetta primaria. La
separazione viene realizzata mediante gradiente di
eluizione discontinuo, utilizzando tre diversi tamponi a
forza ionica crescente. La rivelazione delle emoglobine
viene effettuata a 415 nm. Per la separazione di un
campione è richiesto un tempo di 1,6 min. La metodica è
calibrata utilizzando materiali di calibrazione a due livelli

di concentrazione (Tosoh, lotto ZS0001), riferibili al
sistema di riferimento IFCC.
Entrambi i produttori hanno esibito le dichiarazioni di
riferibilità metrologica al set di calibratori con valori
assegnati dalla rete di riferimento IFCC (lotto Tokyo
2009.102), e le relative incertezze espanse, a due
differenti livelli di concentrazione di HbA1c. In particolare,
per il calibratore a bassa concentrazione di HbA1c (36,6
mmol/mol per il sistema Sebia; 42,5 mmol/mol per il
sistema Tosoh) le incertezze sono pari a 0,5% e 0,3%,
rispettivamente. Per il calibratore a concentrazioni elevate
di HbA1c (85,8 mmol/mol, Sebia; 99,3 mmol/mol, Tosoh) le
incertezze sono pari a 1,0% e 1,2%, rispettivamente.

Protocolli

L’imprecisione entro la serie è stata valutata con il
metodo delle analisi replicate dai risultati dei campioni di
sangue utilizzati per il confronto tra metodi. Le repliche
sono state effettuate su due diversi capillari.
L’imprecisione tra le serie è stata valutata dai risultati
ottenuti sui materiali di controllo, analizzati su tutti gli 8
capillari in 25 differenti sedute analitiche spaziate
nell’arco di un anno.
L’inesattezza del metodo per la misura della HbA1c è
stata valutata confrontando i risultati ottenuti con
Capillarys con quelli ottenuti con il metodo HPLC Tosoh
G8. Il confronto tra i due metodi è stato condotto
seguendo il protocollo EP09-A2 del “Clinical and
Laboratory Standards Institute” (12). A questo scopo sono
stati analizzati 100 campioni di sangue selezionati in
modo da coprire l’intero intervallo fisiopatologico dei
valori di HbA1c e avendo cura di escludere i campioni con
varianti emoglobiniche. Le misure di HbA1c sono state
eseguite in duplicato con entrambi i metodi, suddividendo
il carico lavorativo nell’arco di 4 settimane e analizzando
quindi, nelle stesse giornate, simultaneamente sul
sistema Capillarys e sul sitema Tosoh G8 gli stessi
campioni.
Per la valutazione dell’effetto della concentrazione
dell’emoglobina totale del campione sulla misura della
HbA1c sono stati preparati 3 pool di sangue con diverse
concentrazioni di HbA1c, rispettivamente bassa (36
mmol/mol), intermedia (60 mmol/mol) ed elevata (88
mmol/mol). Da ognuno dei 3 pool sono stati poi preparati
4 campioni con concentrazione di emoglobina totale
scalare (40, 80, 120, 180 g/L) ottenuti miscelando nelle
opportune
proporzioni
eritrociti
e
plasma
precedentemente separati. I campioni così preparati e i
pool di partenza (in totale 15 campioni) sono stati
analizzati in triplicato.

Analisi statistica

I risultati dei confronti tra metodi sono stati valutati
mediante analisi della regressione lineare non
parametrica secondo Deming. I programmi statistici
utilizzati sono stati Ministat vers. 2.1 e SigmaPlot vers.
11.0. Per la valutazione dell’imprecisione sono stati
applicati i traguardi analitici minimi (CV ≤1,9%), ricavati
dalla variabilità biologica (13).
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 2
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RISULTATI

La Figura 1 riporta un elettroferogramma ottenuto
dallo strumento su un campione di sangue fresco, messo
a confronto col tracciato in HPLC dello stesso. La
separazione è molto buona, con un netto isolamento di
HbA1c dalla componente principale HbA0, dalle altre
frazioni che solitamente in HPLC migrano molto vicine
all’HbA1c (HbA1a, HbA1b, HbF) e da HbA2.
L’imprecisione per la misura di HbA1c è riportata nelle
Tabelle 1 e 2. Nella prima sono riportati i dati
dell’imprecisione entro la serie calcolata dalle analisi in
duplicato dei campioni di sangue intero utilizzati per il

confronto tra metodiche, raggruppando i risultati ottenuti
a 4 diversi livelli di HbA1c. Nella seconda sono invece
riportati i dati di imprecisione tra le serie, valutata
analizzando i materiali di controllo nel corso di un anno
di valutazione dello strumento. In entrambi i casi la
riproducibilità era spesso inferiore o simile al traguardo
minimo derivato dai dati di variabilità biologica (pari a
1,9%) (9). E’ stata anche valutata l’imprecisione tra le
serie per ogni singolo capillare e i dati ottenuti nel loro
complesso provano che anche nel corso di un anno di
valutazione l’imprecisione oscillava tra 1,3% e 2,7% tra i
diversi capillari dello strumento.
I risultati del confronto col metodo HPLC sono
riportati nella Figura 2, dalla quale si evince che i dati
ottenuti coi due metodi erano sostanzialmente
sovrapposti. La retta di regressione (n=100) era la
seguente: y = 0,73 + 0,978x. Gli intervalli di confidenza
al 95% dell’intercetta e della pendenza erano 0,10÷1,62
mmol/mol e 0,964÷0,988, rispettivamente.
Gli effetti della concentrazione totale dell’emoglobina
del campione sui risultati della misurazione dell’HbA1c
determinata con il sistema in esame sono riportati nella
Figura 3. Da questo grafico si può evincere che le
misurazioni non risentono dell’influenza di questa
possibile fonte di variabilità, essendo i dati riproducibili
anche per ampie variazioni della concentrazione di
emoglobina totale. Solamente per valori molto bassi di
emoglobina totale (40 g/L) l’imprecisione delle misure
risultava essere superiore al traguardo minimo del 1,9%
(come CV).
Tabella 1
Imprecisione entro la serie, calcolata a diverse concentrazioni di
HbA1c, dai replicati ottenuti sui campioni di sangue
HbA1c, mmol/mol

Media
Figura 1
Elettroferogramma di un campione con concentrazione fisiologica
di HbA1c analizzato mediante elettroforesi capillare (A) e HPLC
(B). In ascisse è riportata la posizione di migrazione, misurata in
unità arbitrarie per l’elettroforesi capillare e in min per HPLC.

CV,

DS

%

n

35,8

1,0

2,8

28

71,1

0,8

1,1

29

52,2

0,7

96,4

1,3

1,5

32

1,6

11

Tabella 2
Imprecisione tra le serie, calcolata separatamente per i diversi capillari (indicati da 1 a 8), dai risultati ottenuti sui materiali di controllo
nell’arco di un anno (n=25)
Controllo 1

Media, mmol/mol
DS, mmol/mol
CV, %

Controllo 2

2

3

4

5

6

7

8

Totale

36,4

37,2

36,7

37,2

36,8

37,0

36,6

36,4

36,8

1,6

2,4

2,5

1,9

2,4

1,6

2,7

2,7

2,4

0,6

0,9

0,9

0,7

0,9

0,6

1,0

1,0

0,9

Media, mmol/mol

68,1

68,9

69,2

69,2

68,4

69,0

68,4

67,8

68,6

CV, %

2,2

1,9

2,0

1,7

1,3

1,6

1,5

2,5

2,0

DS, mmol/mol
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1

1,5

1,3
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Figura 2
Confronto per la misura dell’HbA1c tra il sistema in esame
[elettroforesi capillare (CE)] e quello HPLC Tosoh G8. La linea
tratteggiata rappresenta la linea di identità (y=x), la linea continua
la retta di regressione secondo Deming.
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Figura 3
Effetto della concentrazione dell’emoglobina totale sulla misura
dell’HbA1c (ordinata di sinistra) e relativa imprecisione della
misura (simboli tondi scuri, ordinata di destra). Sono stati
analizzati tre campioni di sangue a diversi livelli di HbA1c (basso,
simboli tondi: 36 mmol/mol; medio, simboli quadrati: 60
mmol/mol; alto, simboli triangolari: 87 mmol/mol).

DISCUSSIONE

In questo lavoro abbiamo valutato il sistema in
elettroforesi capillare Capillarys per la misurazione
dell’HbA1c nel sangue umano. Questo sistema è già
stato valutato in alcuni precedenti studi (14-16), ma con
protocolli leggermente diversi. In particolare, per quanto
riguarda le prove di inesattezza, nei primi due lavori citati
i confronti erano fatti con due sistemi HPLC commerciali
(rispettivamente Bio-Rad Variant II e Menarini HA-8160),
mentre nel nostro studio abbiamo effettuato le prove
confrontando i risultati con quelli ottenuti dal sistema G8
Tosoh. A parte la differenza nelle strumentazioni

utilizzate, nel nostro studio abbiamo seguito il protocollo
EP09-A2, che è quello richiesto per l’accreditamento da
parte della “Food and Drug Administration”. Anche per
quanto riguarda l’analisi statistica, nella nostra
valutazione abbiamo utilizzato statistiche non
parametriche, che meglio si addicono al confronto tra
metodiche quando non sia possibile determinare a priori
quale dei due metodi debba essere considerato la
variabile indipendente. I risultati ottenuti dimostrano un
ottimo allineamento tra Capillarys e HPLC Tosoh, così
come, nel lavoro di Urrechaga et al. (15), si era trovato
un ottimo allineamento tra Capillarys e HPLC Menarini.
Nel corso di un’altra valutazione (14), il sistema
Capillarys sembrava fornire valori più bassi rispetto a
quelli del sistema BioRad, per valori di HbA1c >90
mmol/mol. Le tre evidenze, considerate nel loro insieme,
sembrerebbero indicare che per valori elevati di HbA1c il
sistema BioRad sovrastima leggermente rispetto agli
altri due. Il certificato di riferibilità 2012 del sistema
Capillarys al sistema di riferimento IFCC (il cui fac-simile
è riprodotto nella Figura 1 del riferimento 17) dimostra un
eccellente allineamento a tre livelli di concentrazione di
HbA1c. In particolare, lo scostamento medio è pari a
+0,90 mmol/mol, un valore assai vicino allo scostamento
del sistema Tosoh, come dichiarato dal produttore (+1,07
mmol/mol). Il confronto con le prove di inesattezza
effettuate da Weykamp et al. (16) è più complesso, ma
anche questi autori riportano uno scostamento relativo
del sistema Capillarys di +1 mmol/mol, sia alla
concentrazione di 42 mmol/mol, che a quella di 64
mmol/mol.
Per quanto attiene all’imprecisione delle misure, i dati
da noi ottenuti sono in accordo con quanto riportato nelle
valutazioni citate, anche se i confronti sono complicati
dal fatto che nel lavoro di Urrechaga et al. (15)
l’imprecisione (CV) è stata calcolata sulla base di dati
espressi in unità %, con risultati, come precedentemente
dimostrato, diversi da quelli ottenuti usando le unità in
mmol/mol (18). I nostri risultati comunque
indicherebbero un’imprecisione migliore di quella
riportata nella prima valutazione di Jaisson et al. (14),
essendo i dati di CV tra le serie da noi riportati nel
complesso migliori dei risultati ottenuti da questi autori
(valori compresi tra 2,1% e 3,6%). Si tenga anche conto
del fatto che le prove di imprecisione da noi effettuate si
sono prolungate per quasi un anno, mentre, nei tre lavori
citati, le prove sono state effettuate in un periodo
verosimilmente più breve. Si osservi infine che il dato di
imprecisione valutata tra diversi capillari dimostra un
ottimo livello di affidabilità strumentale, in accordo con la
valutazione di Weykamp et al. (16). Si consideri inoltre
che, fatto salvo per le misure effettuate su campioni con
valori di emoglobina totale di 40 g/L, l’imprecisione del
metodo è sempre risultata migliore rispetto al traguardo
(CV ≤1,9%) calcolato sulla base della variabilità
biologica dell’analita, come recentemente raccomandato
(9, 13). Infine, vale la pena di osservare che
l’imprecisione entro la serie sul campione a
concentrazione di HbA1c fisiologica è risultata
leggermente superiore (2,8%) rispetto a quella tra le
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 2
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serie ottenuta sul controllo 1 (2,4%). Questo
verosimilmente potrebbe essere spiegato dal fatto di
aver utilizzato materiali diversi per queste prove. È già
stato precedentemente riportato che materiali liofili per i
quali non siano note le caratteristiche di commutabilità
possano indurre stime dell’imprecisione non equivalenti
a quelle ottenute su campioni di sangue intero (19).
Lo strumento permette, nella stessa corsa, di
separare e quantificare anche l’emoglobina A2 che,
come noto, rappresenta un esame molto importante per
la diagnosi delle sindromi talassemiche e che sovente
viene richiesta ai laboratori nell’esame dell’assetto
emoglobinico per la ricerca di eventuali varianti
emoglobiniche (20, 21). Una valutazione delle
prestazioni analitiche del sistema Capillarys per la
misura di questa emoglobina minore sarà oggetto di una
successiva comunicazione.
In conclusione, le prove da noi effettuate confermano
la validità dello strumento in elettroforesi capillare per la
valutazione del controllo glicometabolico dei pazienti
diabetici basato sulla misurazione di HbA1c. Riteniamo
sia probabile che, per l’aumento previsto della
prevalenza del diabete a livello mondiale, questo esame
sarà sempre più richiesto come strumento di screening o
di diagnosi e che, col migliorare delle caratteristiche di
accuratezza
delle
metodiche
analitiche
che
continueranno a essere sviluppate negli anni a venire,
probabilmente emergeranno ulteriori fattori in grado di
fornire
informazioni
cliniche
aggiuntive
che
richiederanno ulteriori e più particolari conoscenze
fisiopatologiche.
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