SCIENTIFIC PAPERS

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Sviluppo di un metodo in cromatografia liquida associata alla spettrometria di
massa tandem per valutare la permeabilità intestinale nella pratica clinica

Arcangelo Schiattarella, Aniello Primiano, Silvia Persichilli, Cecilia Zuppi, Jacopo Gervasoni
Dipartimento di Diagnostica e Medicina di Laboratorio, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma
Questo lavoro è stato in parte presentato al 47° Congresso Nazionale SIBioC, 26-28 ottobre 2015, Firenze, sotto forma di poster,
ricevendo, nella persona del suo primo autore (A. Schiattarella), il premio SIBioC destinato ai 4 migliori poster presentati.

ABSTRACT
Development of a liquid chromatography-tandem mass spectometry (LC-MS/MS) method to evaluate
intestinal permeability in clinical practice. The intestinal permeability test is a non-invasive method for assessing
gastrointestinal mucosal integrity. The lactulose/mannitol ratio is used to assess the intestinal barrier function. Aim of
this work was to develop a rapid and robust method for the simultaneous analysis of lactulose and mannitol in urine
by LC-MS/MS. Calibration curves were prepared in water:acetonitrile 20:80. Raffinose was used as internal standard
at 25 mg/L in water:acetonitrile 20:80. 50 μL of urine sample was added to 450 μL of internal standard solution, and
then vortexed and centrifuged. A 200 μL aliquot was transferred into a vial and placed in the autosampler for LCMS/MS analysis. The chromatographic separation was performed using a Phenomenex Luna NH2 column operating
at a flow rate of 200 μL/min and eluted with a linear gradient from 20 to 80 water in acetonitrile. The total run time
was 16 min. The MS operates in electrospray negative mode. The method was validated according to European
Medicine Agency guidelines. Linearity ranged from 10 to 800 mg/L for mannitol and from 2.5 to 400 mg/L for lactulose,
respectively. Inter-assay imprecision (expressed as CV) was <13% for both analytes. Recovery was >85%.

INTRODUZIONE
La permeabilità intestinale riflette l’integrità della
barriera intestinale, che può essere considerata come
un’unità funzionale complessa, costituita da diverse
componenti, in grado di regolare il passaggio di soluti e
sostanze attraverso la mucosa intestinale. Un’alterata
permeabilità intestinale è riportata in varie condizioni,
come la malattia celiaca, le gastroenteriti acute,
l’intolleranza alimentare e le malattie infiammatorie
croniche intestinali (1-3).
I metodi più comunemente utilizzati per misurare tali
alterazioni sono tecniche scintigrafiche, come la 51CrEDTA, tecniche che utilizzano prodotti inerti (“sugar test”)
e il test del respiro (“H2 breath test”) o, più recentemente,
il 13C sucrosio “breath test”. Lo “sugar test” consiste nella
somministrazione per via orale di due zuccheri non
metabolizzati a livello intestinale, che sono escreti e
possono essere dosati nelle urine raccolte nelle 5-6 ore
successive, tempo sufficiente a garantire un’escrezione
completa delle molecole (4, 5). Il principio è quello di

utilizzare la diversa permeabilità che l’intestino
fisiologicamente ha nell’assorbire sostanze di dimensioni
e carica elettrica diverse. Tipicamente, il sucrosio è
utilizzato per studiare la permeabilità gastrica, il mannitolo
(M) quella del piccolo intestino, il sucralosio quella del
colon e il lattulosio (L) per studiare la permeabilità del
piccolo intestino, che sia danneggiato.
Monosaccaridi, come M, passano attraverso le vie
transcellulari dei pori acquosi, riflettendo il grado di
assorbimento di piccole molecole. Disaccaridi, come L,
passano attraverso il complesso delle giunzioni
intercellulari, riflettendo la permeabilità delle grandi
molecole. Nella maggior parte dei casi, lo studio della
permeabilità intestinale nel piccolo intestino si effettua
con il dosaggio nelle urine del rapporto L/M nelle 6 ore
successive alla somministrazione per os dei due zuccheri
(6, 7). La stima della permeabilità è ottenuta dalla
misurazione urinaria della quantità di molecole che hanno
attraversato la mucosa, rispetto a quella somministrata.
Nelle patologie intestinali che comportano un danno della
struttura dell’epitelio intestinale si ha un difetto della
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funzione di barriera; di conseguenza, le molecole
utilizzate nei test di permeabilità intestinale subiscono
variazioni nelle modalità di attraversamento della
mucosa.
Diversi metodi enzimatici e colorimetrici sono stati
sviluppati per la determinazione urinaria di M e L.
Tuttavia, questi metodi mostrano spesso un grado di
accuratezza non adeguato (8-10). Più recentemente
sono stati proposti metodi che utilizzano gascromatografia o HPLC accoppiate a differenti sistemi di
rilevazione (7, 11-13). La gas-cromatografia richiede una
lunga preparazione del campione per portare la matrice
in fase gassosa e derivatizzare gli analiti, mentre HPLC
accoppiata a rivelazione ultravioletta o amperometrica si
è dimostrata poco efficace a causa delle possibili
interferenze di sostanze con struttura simile. Al contrario,
HPLC accoppiata alla spettrometria di massa tandem
(HPLC-MS/MS), per le sue caratteristiche di elevata
specificità e selettività, è divenuta uno strumento analitico
sempre più diffuso nella pratica clinica ed è stata
proposta per risolvere questi problemi. Recentemente,
sono stati quindi sviluppati alcuni metodi in LC-MS/MS
per l’analisi simultanea di L e M per la valutazione della
permeabilità intestinale (14, 15). Lo scopo di questo
lavoro è stato quello di sviluppare un metodo analitico in
LC-MS/MS che fosse robusto e rapido nella fase di
preparazione del campione e quindi adatto alle necessità
di un grande laboratorio.

MATERIALI E METODI
Reagenti
Acqua e acetonitrile (“LC-MS grade”) sono stati
acquistati da Merck. L’acido formico (“98% LC-MS
grade”) è stato acquistato da Baker. L, M e raffinosio sono
stati acquistati dalla BioChemica.
Le soluzioni madre di M, L (4 g/L) e raffinosio (1 g/L)
sono state preparate in acqua e conservate a -80 °C. Le
soluzioni di lavoro sono state preparate in 80% di
acetonitrile e 20% di acqua (v/v) alla concentrazione di
1600 mg/L per M e 800 mg/L per L. Il raffinosio è stato
utilizzato come standard interno alla concentrazione di 25
mg/L in 80% di acetonitrile e 20% di acqua (v/v).

Preparazione del campione
La preparazione del campione è stata effettuata in
accordo con Lostia et al. (14), con alcune modifiche.
Un’aliquota di 50 μL di urina (calibratore o controllo) viene
trattata con 450 μL di soluzione contenente 25 mg/L di
standard interno (raffinosio). Dopo agitazione su vortex, il
campione viene centrifugato a 5000g per 5 min, il
sovranatante trasferito in una provetta di vetro per
autocampionatore e 10 μL iniettati in HPLC.

LC-MS/MS
Il sistema LC-MS/MS utilizzato era costituito da un
HPLC Accela (Thermo Fisher) accoppiato a uno
spettrometro di massa TSQ Quantum Access (Thermo
Fisher) equipaggiato con una sorgente “electrospray
ionization” (ESI), operante in modalità di ionizzazione
negativa.
L’analisi cromatografica viene eseguita su una
colonna amminica Luna NH2 150 x 2 mm, 3 μm
(Phenomenex) con un gradiente di due fasi (A: acqua,
0,05% di acido formico; B: acetonitrile, 0,05% acido
formico; gradiente lineare di 8 min da 20% a 95% di A), al
flusso di 0,2 mL/min alla temperatura di 25° C.
Il triplo quadrupolo opera in “selected reaction
monitoring” (SRM) identificando ciascun analita con le
transizioni riassunte nella Tabella 1. Per M sono state
scelte tre transizioni qualificatrici (qual) e una transizione
quantificatrice (quant); per L e raffinosio sono state scelte
una transizione qualificatrice (qual) e una transizione
quantificatrice (quant).
Il sistema è controllato dal software Excalibur 2.0.7
(Thermo Fisher).

Validazione
La validazione del metodo ha riguardato misure di
linearità, limite di quantificazione (LOQ), effetto matrice,
efficienza di estrazione, imprecisione e inesattezza. La
linearità del metodo è stata valutata diluendo serialmente
le soluzioni madre di ciascuno standard in un intervallo
compreso tra 1 e 2000 mg/L. I valori ottenuti per ogni
punto, in triplicato, sono stati confrontati con i valori teorici
(in base alla diluizione) e i risultati espressi come

Tabella 1
Specifiche transizioni in “selected reaction monitoring” e parametri di sorgente analita-dipendenti

Analita

Ione precursore
(m/z)

Ione prodotto
(m/z)

Transizione

Energia di collisione T-lens
(V)
(V)

Mannitolo

181,0

89,1

quant

21

34

181,0

101,1

qual

21

34

181,0

119,2

qual

21

34

181,0

163,0

qual

21

34

341,2

100,9

qual

14

43

341,2

160,9

quant

14

43

503,1

220,7

quant

21

77

503,1

323,0

qual

25

77

Lattulosio

Raffinosio
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differenza % tra valore misurato e valore atteso. Il valore
di concentrazione più basso che viene misurato con un
CV <20% e un’esattezza compresa tra 80 e 120%
definiva il LOQ.
La curva di calibrazione a 6 punti (0–50–100–200400–800 mg/L per M e 0–25–50–100–200–400 mg/L per
L era costruita riportando in ordinata il rapporto tra le aree
dei picchi dell’analita e dello standard interno e in ascissa
la concentrazione nominale. L’elaborazione dei parametri
della curva di calibrazione è stata eseguita mediante il
software Excalibur 2.0.7. L’efficienza di estrazione e
l’effetto matrice sono stati valutati mediante l’aggiunta
contestuale di L e M (50-100-200 mg/L per entrambe le
molecole) prima e dopo la fase di estrazione su 5
campioni di urina. Sono stati eseguiti 3 differenti
esperimenti in LC-MS/MS, utilizzando gli standard nelle
stesse concentrazioni finali per ognuno dei seguenti casi:
a) analita puro in 80% di acetonitrile e 20% di acqua (v/v);
b) analita puro addizionato alla matrice dopo il processo
di estrazione;
c) analita puro addizionato alla matrice prima del
processo di estrazione.
A questo punto sono stati valutati: effetto matrice (ME)
(%) = (b/a) x 100, ed efficienza di estrazione (EE) (%) =
(c/b) x 100.
L’imprecisione del metodo è stata valutata utilizzando
3 campioni di urine (basso, medio e alto). Per la
valutazione dell’imprecisione entro la serie, ciascun
campione è stato misurato 8 volte in un’unica seduta
analitica, mentre l’imprecisione tra le serie è stata
valutata per 10 giorni. L’esattezza è stata valutata
misurando le differenze tra valore teorico e valore
misurato nei 3 campioni di urine utilizzati per lo studio di
imprecisione. Il risultato, espresso come percentuale, era
giudicato accettabile se la differenza era compresa tra
85% e 115%.
L’analisi dei dati relativi alla validazione è stata

eseguita utilizzando il programma Excel (Microsoft Office
2010, Microsoft Corporation).

RISULTATI
La Figura 1 mostra un tipico cromatogramma SRM di
M, L e raffinosio in un campione di urina. Il tracciato

Mannitolo

Lattulosio

Raffinosio

Figura 1
Tipico cromatogramma in “selected reaction monitoring” di
mannitolo (5,76 min), lattulosio (6,24 min) e raffinosio (6,76 min)
di un campione di urina.

Tabella 2
Linearità della determinazione di mannitolo e lattulosio e rispettivi limiti di quantificazione (LOQ)
Linearità
(mg/L)

R2

Mannitolo

10-800

Lattulosio

2,5-400

Analita

LOQ
mg/L

CV

Recupero

0,9910

10,0

19,6%

80,9%

0,9932

2,5

13,2%

109,2%

Tabella 3
Imprecisione e inesattezza del metodo proposto
Analita

Concentrazione
(mg/L)

Imprecisione (CV)
Intra-serie

Inter-serie

Mannitolo

50

4,6%

12,0%

92,9%

100

5,1%

12,1%

95,9%

200

3,4%

12,6%

97,3%

50

2,9%

5,1%

85,8%

100

4,5%

5,6%

90,9%

200

4,2%

6,3%

94,3%

Lattulosio
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cromatografico risulta privo di interferenze. La linearità
del metodo proposto era fino a 800 mg/L per M e fino a
400 mg/L per L. Il LOQ era 10 mg/L per M e 2,5 mg/L per
L (Tabella 2).
La determinazione quantitativa era ottenuta mediante
curve di calibrazione a 6 punti. Le equazioni di
regressione lineare ottenute erano: y = 0,0004x + 0,0094
(R2=0,9960) per M e y = 0,0021x + 0,0118 (R2=0,9986)
per L. L’effetto matrice era sempre <25% e l’efficienza di
estrazione sempre >80%. Nella Tabella 3 sono riportati i
risultati delle prove di imprecisione e di inesattezza,
valutata come recupero dell’analita aggiunto.

DISCUSSIONE
Il dosaggio di L e M, permettendo un rapido e
semplice esame della permeabilità intestinale (con la
stima del rapporto L/M), è frequentemente utilizzato
nella pratica clinica. Il vantaggio dell’utilizzo di questi due
zuccheri risiede nel fatto che, dopo somministrazione
orale, non vengono metabolizzati a livello intestinale,
sono escreti direttamente nelle urine dove possono
essere dosati (2, 16).
Uno di più grandi problemi nell’analisi in
spettrometria di massa è quello di minimizzare l’effetto
matrice. Le possibili strategie da adottare sono una più
sofisticata purificazione del campione oppure una più
efficiente separazione cromatografica, ma entrambe
queste strategie si ripercuotono sui tempi di analisi. La
scelta di utilizzare una lunga corsa cromatografica è
giustificata dalla possibilità di semplificare la procedura
di preparazione e di ottimizzare il lavoro del tecnico di
laboratorio. Infatti, una separazione cromatografica su
colonna amminica, che incluso il ricondizionamento della
colonna, ha una durata di 16 min, permette non solo di
separare adeguatamente gli analiti (5,76 min per M, 6,24
min per L e 6,76 min per il raffinosio), ma anche di
diminuire l’effetto matrice separando i possibili
interferenti. È possibile in questo modo preparare un
elevato numero di campioni in relativamente poco tempo
e quindi eseguire l’analisi LC-MS/MS durante la notte. La
sorgente ESI in ionizzazione negativa e l’analizzatore a
triplo quadrupolo in modalità SRM assicurano un’elevata
specificità, riducendo ulteriormente possibili interferenze
di altre sostanze e aumentando, di conseguenza, anche
la sensibilità.
Lo studio di validazione del metodo qui proposto ha
evidenziato come esso soddisfi pienamente i criteri delle
linee guida dell’“European Medicine Agency” (17). Come
prospettiva futura prevediamo di studiare i valori di L/M
su un gruppo di controllo per definire l’intervallo di
riferimento e, con l’ausilio dei clinici, testare l’utilità
clinica del metodo sviluppato nelle diverse patologie
interessate.
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