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Lo sviluppo dei metodi immunometrici a partire dagli anni ‘50 è stato
fondamentale per i progressi in campo endocrinologico. La prefazione al libro
curata da uno dei padri dell’immunochimica, Roger Ekins, può essere considerata
una sorta di marchio di qualità del testo. Dal suo racconto della sperimentazione
della prima tecnica radioisotopica per misurare la tiroxina (T4) emerge tutto il
fascino teorico e pratico di questa disciplina.
Nell’evoluzione dell’immunometria si possono individuare alcune tappe
fondamentali: il passaggio dall’utilizzo di metodiche con traccianti radioisotopici
a quelle con traccianti non radioattivi di tutte le tipologie e lo sviluppo di
metodologie completamente automatizzate. Ai giorni nostri è ben noto come l’
applicazione delle tecniche immunometriche si sia estesa ben oltre il campo
dell’endocrinologia: si può pensare ad esempio ai marcatori cardiaci o a quelli
oncologici.
Il libro redatto dai componenti del Consiglio Direttivo di ELAS Italia affronta in
modo gradevole e con chiarezza le varie tematiche che sono peculiari
dell’immunometria. Una prima parte è dedicata alle basi immunologiche della
reazione Ag-Ab e ai fondamenti delle determinazioni immunometriche a partire
dai componenti e dalle fasi operative fino alle variabili strutturali che identificano le diverse tecniche di
determinazione. Il testo risulta denso di informazioni comparative e puntualmente mette in evidenza i vari fattori critici.
Questo aspetto trova largo spazio anche per quanto riguarda le problematiche della fase preanalitica e analitica: non
si possono infatti trascurare le molteplici interferenze che possono condizionare l’affidabilità dei risultati.
Si affianca un argomento che in questo campo è forse più rilevante rispetto che in altri: la qualità e il controllo delle
determinazioni immunometriche. In molti casi infatti le misure riguardano concentrazioni estremamente basse di
sostanze presenti in un fluido biologico, nel quale sono presenti analiti simili dal punto di vista biochimico.
Il testo si inoltra poi nell’area che riguarda la misura degli ormoni liberi, che è interessante sotto il profilo
concettuale per la complessità dei meccanismi biologici implicati nella regolazione delle quote libere degli ormoni. Si
fa principalmente riferimento agli ormoni liberi tiroidei dove i progressi ottenuti sono maggiori.
Segue poi una parte dedicata alla misura degli anticorpi come analiti, dove vengono esaminate varie
caratteristiche dei saggi di misurazione e l’importanza che essi rivestono nella pratica clinica.
Nel successivo capitolo dedicato all’evoluzione dell’automazione immunometrica nei laboratori si ripercorrono
piacevolmente, grazie anche a numerose figure, le varie strade che hanno consentito l’enorme evoluzione tecnologica
che tutti possiamo oggi osservare. Praticamente in ogni laboratorio è ora presente un sistema analitico
completamente automatizzato per determinazioni immunometriche, che può essere affiancato o collegato o integrato
alla comune strumentazione di chimica clinica.
Seguono 4 capitoli dedicati al contributo che le determinazioni immunometriche offrono alla pratica clinica;
vengono analizzati numerosi biomarcatori sia dal punto di vista analitico che della validità clinica. Le applicazioni
riguardano diversi ambiti diagnostici, come il danno e la funzionalità cardiaca, la valutazione del rischio
cardiovascolare, l’ipertensione. La trattazione prosegue con gli ormoni più utilizzati nei laboratori; gli ormoni tiroidei,
le gonadotropine ipofisarie, gli ormoni steroidei sessuali femminili e maschili e quelli dell’asse ipotalamo-ipofisisurrene. Trovano spazio anche varie considerazioni sull’utilizzo clinico degli ormoni proteici testicolari. Il testo termina
con il tema dei biomarcatori in oncologia; vengono considerati i biomarcatori tradizionali, misurabili quindi con metodi
immunometrici, e a scopo riassuntivo sono a disposizione varie tabelle.
In un unico testo in lingua italiana, oltre alle basi teoriche, sono quindi raggruppate le applicazioni cliniche più
importanti dell’immunometria. La trattazione è interessante e didattica e le tematiche sono molto aggiornate e
vengono trattate in uno sfondo sia tecnico che clinico; possono essere quindi particolarmente apprezzate da chi
lavora in laboratorio. Considerato lo stimolo che se ne ricava, può essere suggerito agli autori di prendere in
considerazione per una prossima edizione anche la possibilità di aggiungere ulteriori argomenti di interesse clinicolaboratoristico. Si potrebbe pensare, a titolo esemplificativo, ad approfondimenti sui marcatori del metabolismo osseo
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o sulla diagnostica allergologica in vitro.
Infine, la grafica del testo è accattivante; ci sono numerose rappresentazioni schematiche colorate e ogni capitolo
offre un sommario dettagliato all’inizio e un’ampia bibliografia al termine. Il libro patrocinato da ELAS Italia presenta
quindi indubbi pregi e ha tutte le carte in regola per risultare di grande utilità per noi laboratoristi.
Claudio Cocco
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