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ABSTRACT
Evaluation of the analytical performance of a new capillary electrophoresis system for serum protein
analysis. Electrophoresis techniques are used in clinical laboratories to detect, type and quantify monoclonal
components (MC), and are therefore of pivotal importance in the management of patients with monoclonal
gammopathies. Capillary electrophoresis (CE) is an attractive alternative to agarose gel electrophoresis (AGE)
because it offers a higher degree of automation without requiring the use of toxic reagents. Aim of this study was to
evaluate analytical characteristics of a recently marketed instrument for CE, comparing it with both a well established
CE and with AGE. The new system (V8, Helena Biosciences) was compared for MC detection with Capillarys (Sebia)
and for typing with both the AGE Hydrasys system (Sebia) and the immunosubtraction technique on Capillarys. All
the evaluated analytical characteristics were related to MC investigations, i.e. detection, typing and quantification. The
interference effect of some substances and the carryover were also investigated. For MC detection, an agreement of
98.5% has been demonstrated between the two CE systems; the discordant samples show a MC <1 g/L. The limit of
detection for a MC was 0.5 g/L. A total agreement in the typing of MC >5 g/L between the two CE systems was
observed. V8 was able to correctly characterize 18 MC with concentration <5 g/L out of 20 samples typed by AGE
immunofixation. V8 can quantify MC with elevated precision (CV 3,5% and 1,2% for β- and γ-zone MC, respectively)
and the measurement is linear till <1 g/L. Fibrinogen and contrast media appear in the CE patterns as homogeneous
bands MC-like. From these results, we conclude that the V8 analytical characteristics are fully adequate for the
system use in clinical laboratories for managing patients with monoclonal gammopathies.

INTRODUZIONE

L’elettroforesi delle sieroproteine (EF) è la tecnica di
elezione per il rilevamento e la quantificazione delle
componenti monoclonali (CM) e viene quindi
diffusamente impiegata nel laboratorio clinico per la
diagnosi e il monitoraggio delle discrasie plasmacellulari
(PCD) (1). Tradizionalmente, EF e la successiva
tipizzazione delle CM con tecnica immunoelettroforetica
sono state eseguite in gel di agarosio (AGE) (2), ma da
un paio di decenni alla tecnica su supporto solido si è
affiancata l’elettroforesi capillare (CZE), che presenta
alcuni vantaggi rispetto all’AGE, quali la completa
automazione,
la
maggiore
versatilità
della
strumentazione e l’abbandono dell’utilizzo di sostanze
chimiche potenzialmente nocive, come coloranti e
decoloranti (3). Le caratteristiche analitiche delle due
tecniche, supportata e in fase libera, sono state

confrontate in un numero elevato di studi, una sintesi dei
quali è stata recentemente pubblicata su questa rivista a
cura del Gruppo di Studio “Proteine” della SIBioC (4).
Generalmente, nel rilevare la presenza di CM la tecnica
AGE presenta una maggiore specificità, mentre la CZE
mostra una maggiore sensibilità (4). E’ necessario
osservare che i primi confronti effettuati riguardavano lo
strumento Paragon CZE (Beckman Coulter) (5, 6), oggi
non più commercializzato, mentre gli studi successivi
hanno considerato lo strumento Capillarys (Sebia) che,
per molti anni, è stato il solo strumento per CZE
disponibile sul mercato (7).
Scopo del presente lavoro è stata la valutazione di
uno strumento per CZE, reso recentemente disponibile
sul mercato, denominato V8 (Helena Biosciences,
commercializzato in Italia da Medical Systems), con
l’obiettivo di verificare se le caratteristiche analitiche
della strumentazione sono adeguate al suo utilizzo nel
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laboratorio clinico per la rilevazione, caratterizzazione e
quantificazione delle CM sieriche.

MATERIALI E METODI
Strumenti e campioni

Lo strumento V8 utilizza 8 capillari di silice fusa di 23
cm di lunghezza, che consentono l’esecuzione della corsa
elettroforetica di 8 campioni simultaneamente. L’iniezione
del campione avviene all’anodo per aspirazione creata da
una pressione negativa; la separazione delle proteine
viene ottenuta in ~10 min applicando una differenza di
potenziale di 9 kV e un’intensità di corrente di 450 mA. La
corsa elettroforetica è effettuata a una temperatura
controllata di 20 °C; la lettura delle singole frazioni
proteiche avviene al catodo per via spettrofotometrica a
214 nm. Per questo studio è stato utilizzato un tampone
borato a pH 10 (V8 Serum Protein Band ZOOM kit, cod.
800800).
La tipizzazione immunologica delle CM si attua
mediante una tecnica di immunosottrazione definita
“immunodisplacement”. L’incubazione del campione con
antisieri monospecifici anti-catene pesanti γ, α e µ e anticatene leggere κ e λ, determina la scomparsa dal
tracciato elettroforetico eseguito successivamente
all’incubazione, delle proteine che hanno reagito con il
rispettivo antisiero. Il confronto tra i due tracciati
elettroforetici, quello ottenuto dopo incubazione con gli
antisieri specifici e il tracciato originale, permette di
identificare
l’immunoglobulina
responsabile
di
un’eventuale CM.
Le caratteristiche analitiche dello strumento, in termini
di efficacia nella rilevazione e nella caratterizzazione
delle CM, sono state confrontate con lo strumento
Capillarys in uso nel nostro laboratorio da molti anni e già
ampiamente valutato in letteratura (4, 7). I campioni
discordanti per la presenza o per la tipizzazione di CM
sono stati ulteriormente indagati con immunofissazione
su gel di agarosio (IFE), utilizzando il sistema Hydrasys
(Sebia). Tutte le strumentazioni sono state utilizzate
secondo le indicazioni dei produttori.
I campioni utilizzati nello studio provenivano
dall’attività ordinaria del laboratorio con richiesta di
“elettroforesi delle proteine sieriche”. Su questi campioni
non sono stati eseguiti esami diversi da quelli previsti dai
protocolli interni del laboratorio per la gestione di tali
richieste. Questa procedura è stata espressamente
approvata dal Comitato Etico Aziendale per la Pratica
Clinica.

Limite di rilevabilità

La sensibilità dello strumento nella rilevazione di una
CM è stata verificata su diluizioni scalari di un campione
con CM IgM in zona γ-globulinica di 9 g/L con due
campioni privi di CM,che presentavano una zona γglobulinica rispettivamente normale (14%) e aumentata
(25%). Lo scopo era quello di verificare la sensibilità
nella rilevazione di piccole CM in presenza di
immunoglobuline policlonali conservate o aumentate.
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Efficacia nella rilevazione di CM

787 campioni consecutivi, pervenuti in laboratorio
con richiesta di EF durante la settimana lavorativa scelta
per il confronto e analizzati su uno dei tre strumenti
Capillarys a disposizione, sono stati analizzati anche con
il sistema V8. I campioni esaminati rappresentano una
miscela casuale delle diverse afferenze al laboratorio
(pazienti ambulatoriali esterni o interni e pazienti
ricoverati). I tracciati elettroforetici dei due strumenti
sono stati esaminati per la presenza (o la sospetta
presenza) di CM da un operatore esperto. I campioni
sono stati analizzati su entrambi gli strumenti lo stesso
giorno di arrivo in laboratorio, ma i tracciati elettroforetici
sono stati esaminati in giorni diversi e in una sequenza
diversa in modo da garantire l’indipendenza delle
valutazioni. I campioni discordanti sono stati sottoposti a
IFE per la verifica dei falsi positivi e negativi; nei
campioni concordanti positivi la presenza della CM è
stata verificata mediante tecniche di immunosottrazione
in CZE o di IFE nel corso del normale flusso di lavoro del
laboratorio.

Efficacia nella caratterizzazione immunologica
delle CM

La capacità di V8 di tipizzare correttamente le CM è
stata verificata sia per confronto con la tecnica di
immunosottrazione su Capillarys (20 campioni con CM
>5 g/L) che per confronto con IFE (20 campioni con CM
<5 g/L). Questa parte dello studio è stata condotta con
modalità totalmente indipendente dalla precedente. I
campioni esaminati sono campioni consecutivi, con
profilo dubbio alla EF, per i quali si è resa necessaria
un’immunotipizzazione durante il normale flusso
lavorativo.

Quantificazione della CM: linearità,
imprecisione e confronto

La linearità della quantificazione di CM è stata
verificata mediante diluizioni scalari di un campione con
CM IgG di 24 g/L in zona γ-globulinica con un campione
privo di CM e con γ-globuline nella norma (18%).
Al fine di verificare l’imprecisione della
quantificazione delle CM, sono stati utilizzati due diversi
campioni, eseguendo una separazione elettroforetica in
ciascun capillare per tre giorni diversi, per un totale di 24
corse elettroforetiche per campione. Il primo campione
presentava una CM pari al 9,5% in zona β2-globulinica, il
secondo una grande CM (53%) in zona γ-globulinica.
Le quantificazioni delle CM su V8 e Capillarys sono
state confrontate utilizzando 38 dei 40 campioni utilizzati
per la valutazione della tipizzazione, in quanto due
campioni mostravano CM non quantificabili.

Trascinamento

L’eventuale presenza di trascinamento è stata
verificata utilizzando due campioni con CM chiaramente
visibile in zona γ-globulinica (campione 1: IgG di 28 g/L;
campione 2: IgM di 23 g/L) e un campione con
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ipogammaglobulinemia
(γ-globuline
7,9%;
IgG,
nefelometricamente determinate, 4,5 g/L). Le corse
elettroforetiche hanno seguito il seguente schema per
entrambi i campioni: in una prima serie analitica,
alternativamente campione con CM e campione con
ipogammaglobulinemia in tutti gli 8 capillari e quindi una
seconda serie analitica con la medesima sequenza ma
scambiata (campione ipogammaglobulinemico seguito da
campione con CM). La procedura aveva lo scopo di
verificare la presenza di un eventuale trascinamento
dovuto all’ago di campionamento (capillari successivi della
medesima serie analitica) o al lavaggio del capillare tra
una serie analitica e la successiva.

Interferenze

Per la verifica di eventuali sostanze interferenti in
grado di mimare la presenza di una CM sono stati
esaminati campioni di plasma EDTA e alcuni campioni di
pazienti recentemente sottoposti a indagini radiologiche
con mezzo di contrasto.

Analisi statistica

I risultati sono stati analizzati con il “software” statistico
Analyse-it per Microsoft Excel 2007. Il confronto delle
frequenze delle variabili categoriche è stato eseguito
utilizzando il test “statistica kappa”. Per l’analisi della
linearità si è utilizzata la regressione lineare secondo
Passing e Bablok; l’analisi delle differenze è stata
effettuata secondo Bland e Altman.

RISULTATI
Limite di rilevabilità

La CM era ancora visibile a una concentrazione di 0,5
g/L, sia quando la diluizione veniva eseguita con un
campione con γ-globuline a concentrazioni fisiologiche
che con uno a concentrazioni aumentate. Nei due pannelli
della Figura 1 è visibile l’alterazione della forma della zona
γ-globulinica, che induce il sospetto di presenza di CM.
Vale la pena di notare che la condizione illustrata nel
pannello B è tra le più difficili per la rilevazione di una CM,
con una CM di piccola entità all’interno di un fondo di
immunoglobuline policlonali aumentate.

A

Efficacia nella rilevazione di CM

Il risultato del confronto su 787 campioni è presentato
nella Tabella 1. La concordanza è del 98,5% (statistica
kappa, 0,93; intervallo di confidenza (CI) 95%: 0,89-0,97;
P <0,0001). Le IFE eseguite sui 12 campioni discordanti
hanno dato i seguenti risultati: i tre campioni che hanno
originato un sospetto di CM su Capillarys, ma non su V8,
sono risultati positivi. Dei 9 campioni senza sospetto di CM
su Capillarys e con sospetto sul tracciato ottenuto con il
sistema V8, 7 sono risultati negativi e due positivi. I 5
campioni positivi all’IFE mostravano tutti CM <1 g/L. I tre
campioni falsamente negativi su V8 presentavano in due
casi una CM IgG in zona γ-globulinica e nel terzo caso una
CM IgA in zona β2-globulinica; i due campioni falsamente
negativi su Capillarys presentavano nel primo caso due
CM (IgG+IgM) in zona γ-globulinica e nel secondo caso
una CM IgA in zona β2-globulinica. Sensibilità e specificità
di V8 nella rilevazione delle CM rispetto allo strumento di
confronto, ricavate dai dati della Tabella 1, sono,
rispettivamente, 96,9% e 98,7%.

Efficacia nella caratterizzazione immunologica
delle CM

I due sistemi analitici hanno fornito risultati concordanti
su tutti i 20 campioni con CM >5 g/L. Di questi, 13
presentavano la CM in zona γ-globulinica e 7 in zona β2globulinica; in 11 casi la CM era di tipo IgG, in 6 IgA, in due
IgM e in un caso la gammopatia era biclonale (IgG+IgA).
Dei 20 campioni con CM <5 g/L, caratterizzati mediante
Tabella 1
Concordanza tra i due strumenti utilizzati per la rilevazione delle
componenti monoclonali (CM). Positivo si riferisce alla presenza
o al sospetto di una CM; negativo si riferisce all’assenza di
alterazioni morfologiche riconducibili a CM, secondo la
valutazione di un operatore esperto
Capillarys

V8

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

3 (0,4%)

682 (86,7%)

93 (11,8%)

9 (1,1%)

B

Figura 1
Tracciati elettroforetici del siero con componente monoclonale IgM in zona γ-globulinica di 9 g/L diluito 1:16 (CM = 0,56 g/L) con un
siero con zona γ-globulinica nella norma (14%) (A) e con un siero con zona γ-globulinica aumentata (25%) (B). La freccia indica in
entrambi i tracciati la componente monoclonale ancora rilevabile in zona γ-globulinica.
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 4
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IFE, 18 sono stati correttamente tipizzati su V8, mentre
per due di essi la tipizzazione con la tecnica di
“immunodisplacement” non è stata possibile. I due
campioni presentavano una CM <1 g/L. I campioni <5 g/L
presentavano in 13 casi la CM in zona γ-globulinica e in 7
casi in zona β2-globulinica; 10 erano CM IgG, due IgA, 6
IgM, una era costituita da catene leggere λ libere e una
era una gammopatia biclonale (due IgM).

presentate nella Figura 3. La differenza media è pari a -0,55
g/L (intervallo, -2,5÷1 g/L). L’esame della Figura 3
evidenzia misure lievemente superiori per V8, senza che
si possa osservare una dipendenza dei valori delle
differenze dalla concentrazione della CM. La correlazione
tra le due misure mostrava un coefficiente di correlazione
di 0,989, con una retta di regressione di y = 0,29 + 1,02x.

Quantificazione della CM: linearità,
imprecisione e confronto

Il campione analizzato nel capillare successivo a
quello nel quale era stato eseguito il tracciato
elettroforetico del campione con CM presenta una
piccola alterazione in zona γ-globulinica, non
quantificabile per la sua lieve entità, ma stimabile <1 g/L
(Figura 4A). Il tracciato elettroforetico ottenuto nella serie
analitica successiva sullo stesso capillare dove era stato
analizzato il campione con CM non presenta invece
alcuna alterazione (Figura 4B). Gli stessi risultati sono
stati ottenuti con entrambi i campioni esaminati.

Nella Figura 2 è riportata la correlazione tra i valori
della quantificazione della CM rilevati nella prova di
linearità e quelli attesi. La misura è lineare fino a valori
prossimi a 1 g/L.
Relativamente all’imprecisione, il campione con CM in
zona β2-globulinica presentava un CV di 3,5% (media ±
DS: 9,9% ± 0,35), mentre il campione con CM in zona γglobulinica un CV di 1,2% (media ± DS: 53,5% ± 0,63).
Le differenze riscontrate tra i sistemi Capillarys e V8
nella quantificazione della CM di 38 campioni sono

Trascinamento

3
2
1
0
-1
-2

-3

Figura 2
Linearità della quantificazione della componente monoclonale. La
linea continua rappresenta l’equazione della regressione lineare; la
linea tratteggiata la linea di identità (x=y).
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Figura 3
Grafico delle differenze nella quantificazione della componente
monoclonale tra Capillarys e V8. In ascissa la media tra le due
misure, in ordinata la differenza.

B

Figura 4
A) Particolare ingrandito della zona γ-globulinica del tracciato elettroforetico ottenuto con strumento V8 di un siero con
ipogammaglobulinemia (γ-globuline 7,9%), ottenuto nel capillare successivo a quello dove è stato esaminato un siero con componente
monoclonale IgM in zona γ-globulinica di 23 g/L. La freccia indica la lieve alterazione morfologica della zona γ-globulinica. B) Particolare
ingrandito del tracciato dello stesso campione ottenuto nella serie analitica successiva nello stesso capillare dove era stato esaminato
precedentemente un siero con componente monoclonale IgM in zona γ-globulinica di 23 g/L. È evidente l’assenza di trascinamento.
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Interferenze

Il fibrinogeno compare come una banda aggiuntiva
subito dopo la zona β2-globulinica (Figura 5). Anche i
mezzi di contrasto interferiscono presentando bande
aggiuntive in diverse zone del tracciato (Figura 6). Le
bande accessorie causate dalle sostanze interferenti
mimano per la loro forma la presenza di una CM.

DISCUSSIONE

Le PCD sono un insieme eterogeneo di patologie che
hanno in comune la proliferazione di un clone di linfociti
B secernente quindi un’immunoglobulina monoclonale,
riconoscibile sul tracciato EF come CM. Il
riconoscimento di una CM, la sua quantificazione e la
sua caratterizzazione immunologica costituiscono gli
elementi cardine della gestione del paziente con PCD (811). Posto che le tecniche elettroforetiche sono le uniche
in grado di verificare la omogeneità molecolare della CM
e quindi di permetterne la quantificazione e, abbinate a
una reazione anticorpale, la tipizzazione immunologica,
le caratteristiche analitiche della strumentazione
impiegata nella diagnosi e nel monitoraggio delle PCD

Figura 5
Tracciato elettroforetico di un campione di plasma EDTA. La
freccia indica l’alterazione morfologica, che simula una
componente monoclonale, dovuta al fibrinogeno plasmatico.

devono soddisfare precisi criteri di qualità analitica per
rispondere al meglio alle esigenze cliniche (4).
La CZE è ampiamente diffusa nei laboratori clinici da
più di 10 anni e le sue prestazioni sono state più volte
confrontate con quelle dell’AGE disponibile e utilizzata da
un numero molto maggiore di anni (4-7). La recente
disponibilità commerciale di una nuova strumentazione
per CZE, il sistema V8, ci ha indotto a una verifica delle
sue prestazioni, anche mediante confronto con una
strumentazione analoga già disponibile sul mercato e
ampiamente diffusa. I risultati ottenuti consentono di
affermare che V8 è adeguato allo scopo per il quale viene
commercializzato. Lo strumento si è anche rivelato
particolarmente robusto, avendo richiesto un solo
intervento tecnico esterno in 6 mesi di utilizzo.
Discutendo nel dettaglio i tre aspetti fondamentali
nella gestione del paziente con PCD, cioè rilevazione,
tipizzazione e quantificazione della CM, sono opportune
le seguenti osservazioni. Relativamente alla rilevazione,
V8 rispetto alla strumentazione Capillarys presenta
sensibilità e specificità molto buone. Le discordanze
osservate riguardano campioni con CM di entità molto
piccola, sempre <1 g/L. A questo proposito è opportuno
ricordare che essendo ogni CM una proteina con
caratteristiche strutturali peculiari, nessuna tecnica
elettroforetica deve ritenersi in grado di garantire la
rilevazione di tutte le CM. Ogni variazione delle specifiche
di migrazione e di risoluzione del tracciato elettroforetico,
sia con tecnica CZE che supportata, privilegeranno la
rilevazione di CM con certe specificità ma non di altre.
Risulta quindi a oggi impossibile identificare una tecnica
separativa che possa essere considerata di riferimento.
Da questo punto di vista, il sistema V8 si allinea alla
strumentazione già presente sul mercato. Una seconda
osservazione riguarda la sensibilità della CZE rispetto
alle tecniche di AGE; i diversi studi di confronto, peraltro
difficili da paragonare tra di loro perché poco omogenei
nell’impianto dello studio stesso, depongono nel loro
insieme per una maggiore sensibilità e una minore
specificità della CZE rispetto all’AGE (4). Con le tecniche

A

B

Figura 6
Tracciati elettroforetici ottenuti con strumento V8 con evidenti alterazioni morfologiche in zona γ-globulinica (A) e in zona α2-globulinica
(B), segnalate dalla freccia, che simulano una componente monoclonale. La alterazioni sono invece imputabili alla presenza in circolo
di mezzo di contrasto.
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 4
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a disposizione al momento è tuttavia assai problematico
stabilire se questi “falsi positivi” della CZE (e cioè sospetti
di CM che non trovano conferma all’IFE) siano realmente
falsi positivi o non piuttosto delle reali piccole CM che le
tecniche di IFE comunemente utilizzate non riescono a
tipizzare (4). La minima concentrazione di CM rilevabile
dallo strumento V8 si aggira intorno a 0,5 g/L, analoga a
quella riscontrata sia su altra strumentazione per CZE
che con tecniche supportate (4-6). E’ peraltro difficile
stabilire con esattezza la concentrazione minima
rilevabile perché tale valore dipende in modo importante
dalla posizione della CM nel tracciato, dalla sua
eventuale vicinanza o sovrapposizione ad altre proteine
normalmente visibili sul tracciato elettroforetico e dalla
concentrazione delle altre proteine normalmente
presenti. Una concentrazione <1 g/L è del tutto adeguata
alle esigenze del laboratorio clinico (4). Tuttavia, è da
tenere sempre presente che, qualora permanga il
sospetto clinico di PCD e l’EF non rilevi la presenza di
alcuna CM, è necessario procedere ulteriormente
impiegando l’IFE e/o altre tecniche con maggiore
sensibilità (12).
Anche la caratterizzazione immunologica si è rilevata
adeguata, mostrando prestazioni analitiche allineate alla
strumentazione in uso. Relativamente a questo aspetto,
l’osservazione da fare è che, in generale, la tecnica di
tipizzazione (immunosottrazione) applicata ai sistemi di
CZE è caratterizzata da minore sensibilità rispetto alla
tecnica supportata, nella quale l’aggiunta di proteine
(l’antisiero) aumenta il segnale (4). E’ infatti esperienza
comune che le CM di piccola entità (<5 g/L) o quelle
presenti in un contesto di ipergammaglobulinemia
policlonale siano di difficile tipizzazione in CZE e che per
esse si debba necessariamente ricorrere all’IFE. Il
sistema V8, a questo proposito, non fa eccezione, pur
mostrandosi in grado di tipizzare anche un’importante
percentuale (90%) di CM <5 g/L. L’imprecisione ottenuta
nella misura delle due CM utilizzate per lo studio
specifico, una delle quali posizionata in una zona del
tracciato particolarmente critica per la presenza di altre
proteine, consente di effettuare il monitoraggio dei
pazienti con CM con una qualità del dato adeguata agli
scopi clinici. E’ noto, infatti, che la componente maggiore
della variabilità analitica (stimata attorno al 3%) nella
misura delle CM è legata all’operatore che posiziona i
minimi di lettura del picco monoclonale (13). Quando la
CM ha caratteristiche morfologiche, in primo luogo la
concentrazione, tali da poter essere delimitata
automaticamente da parte della strumentazione, come
nel nostro campione con CM in zona γ-globulinica, la
variabilità analitica decresce sostanzialmente (CV% da
3,5 a 1,2). I dati di quantificazione ottenuti su V8 sono
sovrapponibili a quelli ottenuti su Capillarys,
confermando l’adeguatezza dello strumento nel
monitoraggio del paziente con CM.
Relativamente alla capacità di rilevare le CM, di
tipizzarle immunologicamente e di quantificarle, è quindi
possibile affermare che lo strumento esaminato presenta
caratteristiche adeguate per il suo impiego nel laboratorio
clinico. I risultati degli studi sul trascinamento e sulla
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presenza di interferenti meritano un commento a parte.
Abbiamo dimostrato che possono sussistere delle
condizioni (come la presenza di interferenti o problemi di
trascinamento) nelle quali l’esame del tracciato
elettroforetico induce il sospetto della presenza di una
CM. In questi casi è d’obbligo per il laboratorio verificare,
mediante IFE o immunosottrazione, se l’alterazione sia
causata o meno da una CM, perchè non esistono criteri
che permettano di escludere la presenza di una CM dalla
semplice valutazione del tracciato elettroforetico. È
auspicabile che in questi casi il laboratorio possa
procedere in autonomia, eseguendo l’esame aggiuntivo e
fornendo un referto completo e definitivo. Quando questo
non fosse possibile a causa di specifiche
regolamentazioni interne o regionali, è necessario che la
presenza dell’alterazione e la necessità di proseguire le
indagini sia chiaramente indicata nel referto (14).
Nessuna CM infatti può essere trascurata e la
segnalazione della sua presenza deve essere
obbligatoriamente riportata al clinico (9, 10, 12).
I dati e le considerazioni sopra esposti sono in linea
con quanto rilevato in precedenza da altri autori che
hanno esaminato le caratteristiche analitiche di V8
confrontandole sia con l’altro strumento disponibile in
tecnologia CZE che con l’AGE (15, 16). In particolare, gli
studi hanno confermato che entrambi gli strumenti con
tecnologia CZE sono dotati di una maggiore sensibilità
rispetto all’AGE nella rilevazione delle CM, ma mostrano
prestazioni inferiori all’AGE nella tipizzazione delle
piccole CM. Queste caratteristiche analitiche, intrinseche
alla tecnologia CZE, sono comuni ai due strumenti qui
valutati e sono già state riconosciute e descritte in
precedenza (4, 6, 8). Anche l’abilità di V8 di tipizzare
correttamente le CM, analizzata nei due studi citati (15,
16), è simile a quella da noi riscontrata: i risultati sono
uguali a quelli ottenuti in AGE tranne che per le CM di
piccole dimensioni (~1 g/L) per le quali la tecnica di IFE si
rivela più adeguata a causa della sua maggiore
sensibilità. Relativamente alla precisione, i CV riscontrati
nei due studi sono confrontabili a quelli da noi ottenuti per
la zona γ-globulinica, mentre risultano più elevati per la
zona β-globulinica. Come già sottolineato, la fonte di
variabilità maggiore nella delimitazione dei picchi è legata
all’operatore: è possibile quindi che operatori
particolarmente esperti o attenti abbiano ottenuto nel
nostro caso risultati migliori.
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