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ABSTRACT
Serum or plasma? An old question awaiting for new answers. There is a continual debate on what type of sample
a clinical laboratory should use. While serum is still considered the gold standard and remains the required sample
matrix for some assays, laboratories must consider turn-around time, which is an important metric for laboratory
performance and, more importantly, plays a critical role in patient care. In addition, a body of evidence emphasize the
choice of plasma samples in order to prevent modifications of some measurands due to the coagulation process and
related interferences. Advantages and disadvantages of serum and plasma are discussed on the basis of current
literature and evidence. In addition, data are provided on the current utilization of the matrix (serum or plasma) in Italy
and in other Countries. Finally, a rational for a possible shift from serum to plasma is provided.

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

INTRODUZIONE

Questo documento si pone l’obiettivo di stimolare e
facilitare un percorso di armonizzazione delle matrici
biologiche, derivate dal sangue e utilizzate a scopo
diagnostico, proponendo il plasma quale matrice
d’elezione verso la quale indirizzarsi in modo convinto e
in tempi rapidi. A tal fine, vengono sinteticamente
illustrati i seguenti argomenti:
- vantaggi della matrice plasmatica;
- vantaggi della matrice sierica;
- situazione nei laboratori clinici europei e italiani
rispetto all’uso di plasma e siero per gli esami di chimica clinica;
- razionale per la migrazione da siero a plasma e sintesi delle attuali conoscenze sull’uso della matrice
plasmatica in diversi contesti analitici;
- accorgimenti per una corretta gestione del cambio di
matrice;
- prime proposte operative.

La maggior parte degli esami eseguiti dai laboratori
clinici è diretta a determinare le concentrazioni di diversi
costituenti ematici (misurandi) presenti nella parte
liquida del sangue. Se non trattato con opportuni
anticoagulanti, il sangue intero ex vivo tende a coagulare
naturalmente a ragione della rapida trasformazione del
fibrinogeno in fibrina (una proteina quest’ultima che,
imbrigliando gli elementi corpuscolati presenti nel
sangue, concorre giustappunto a formare il coagulo).
Attraverso la centrifugazione dei campioni, è possibile
separare gli elementi figurati imbrigliati dalla fibrina dalla
parte liquida (cioè dal siero) con una resa variabile dal
40% al 50% v/v. Con l’eccezione del fibrinogeno e dei
fattori della coagulazione, rimangono così disciolti nel
siero tutti i metaboliti prodotti dall’organismo e in
particolare le proteine, gli ormoni, i marcatori di lesione,
e gli acidi nucleici circolanti.
Per altra via, l’uso di idonei anticoagulanti (cioè di
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sostanze in grado di bloccare il processo di
coagulazione) consente di ottenere per centrifugazione
una parte liquida del sangue, detta plasma, che contiene
ancora sia il fibrinogeno sia gli altri fattori della
coagulazione nella loro forma e composizione originale.
Va da sé che, a meno della necessaria presenza
dell’anticoagulante (che può, in alcuni casi, interferire
con i metodi di misura), il plasma così ottenuto è del tutto
simile a quello del tessuto circolante: il che favorisce, dal
punto di vista analitico-diagnostico, la massima
rappresentatività del campione in vitro rispetto allo stato
in vivo del paziente fonte.
Gli anticoagulanti di più largo impiego nella pratica di
laboratorio sono i sali dell’acido etilendiaminotetracetico
(EDTAK3, EDTAK2), il sodio citrato tamponato, l’eparina
di litio. Altri anticoagulanti (come, ad esempio, il potassio
ossalato) sono utilizzati in minor misura per scopi
essenzialmente conservativi di alcuni metaboliti e per
preservare la qualità del campione sino al momento
dell’analisi (stabilizzazione pre-analitica).
I sali di EDTA agiscono da chelanti del calcio e
possono legarsi irreversibilmente a molti altri componenti
e/o interferire nelle reazioni necessarie alle misure
biochimiche delle concentrazioni di alcuni misurandi. Il
sodio citrato è un competitore reversibile del legame con
il calcio e trova impiego principalmente nei test
emocoagulativi, dove le potenzialità coagulative del
plasma devono essere prima mantenute e poi riattivate.
L’eparina è, invece, un anticoagulante non competitivo,
che non agisce sullo ione calcio ma che blocca la
coagulazione attraverso la formazione di un complesso
eparina-antitrombina III dotato di fortissima attività
inibitrice dei fattori della coagulazione X e II. Al netto
della dipendenza dalla disponibilità di antitrombina del
campione (situazione praticamente sempre realizzata) e
della possibile interferenza dello ione con cui l’eparina
forma il sale utilizzato come anticoagulante
(comunemente il litio), l’eparina interferisce in misura
molto inferiore rispetto ad altri anticoagulanti nella
maggior parte delle analisi di laboratorio, e il plasma che
permette di ottenere è idoneo alla determinazione con
molti metodi e per quasi tutti i misurandi.

secolo scorso, compaiono in letteratura studi sulla
intercambiabilità dei risultati di esami ematochimici
ottenuti su siero e su plasma (1,2). Negli anni successivi,
l’utilizzo del plasma è andato moderatamente crescendo
e le prove della possibilità di utilizzarlo nella routine
hanno trovato ulteriori conferme (3-6). Nel 1999,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rilevava
un cambiamento di direzione da parte di alcuni laboratori
che mostravano di preferire il plasma quale matrice
d’elezione per la determinazione dei costituenti
extracellulari del sangue in quanto, rispetto al siero,
specchio più fedele dello status in vivo del paziente.
Tuttavia, nonostante l’ampiezza delle prove e delle
evidenze sulla possibilità di usare il plasma per la
determinazione di molti misurandi (e a dispetto dei
dichiarati vantaggi collegati a tale scelta), l’uso di questa
matrice biologica, in Europa e nel mondo, non supera
ancora oggi il 20% del volume di campioni destinati alla
chimica-clinica (seppur con qualche vistosa e importante
eccezione).
Ciò che è certo è che l’uso contemporaneo e
promiscuo delle due matrici (sierica e plasmatica) pone
numerosi dubbi metodologici e andrebbe attentamente
evitato. Poiché numerosi costituenti presentano una
diversa concentrazione nel plasma e nel siero, i dati
provenienti dall’una e dall’altra matrice non possono
essere né interpretati, né confrontati se non a rischio di
commettere
importanti
errori
di
valutazione.
Quest’evidenza
determina
la
necessità
di
un’armonizzazione nell’uso delle matrici biologiche per
lo stesso misurando: una necessità che si è fatta oggi
più urgente che in passato a ragione dei nuovi assetti
organizzativi delle reti di laboratori che, nell’affrontare la
crescente complessità dei flussi di campioni e di
informazioni, richiedono una profonda e attenta
riconsiderazione dei livelli di standardizzazione dei
metodi e delle procedure. Il tema in questione, seppur
squisitamente tecnico, implica conseguenze che vanno
al di là dei confini del laboratorio e che, propagandosi
lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico,
giungono a interessare l’efficacia delle cure, l’efficienza
dei processi e, infine, la sicurezza dei pazienti.

SIERO O PLASMA?

Vantaggi della matrice plasmatica

Il siero, per la facilità con cui si ottiene e per essere
stato storicamente utilizzato prima del plasma, si è
imposto nel tempo come matrice standard per gli esami
di chimica clinica. Di contro, nel passato, i campioni di
plasma sono stati utilizzati solo quando si rendeva
necessario evitare l’attivazione in vitro della cascata
coagulativa o erano necessarie tecniche speciali di
preservazione e/o conservazione del campione.
Per queste ragioni, legate prevalentemente alla
tradizione, il siero rappresenta tuttora la matrice
biologica di prima scelta utilizzata in molti laboratori. Il
plasma, di contro, presenta diversi vantaggi rispetto al
siero e da molti anni è stata valutata con sempre
maggior attenzione la possibilità di utilizzarlo nella
pratica di laboratorio. Già a partire dagli anni settanta del

Per gli analiti (misurandi) determinabili sia nel plasma
sia nel siero, l’uso della matrice plasmatica offre alcuni
importanti vantaggi.

Risparmio di tempo
I campioni di plasma possono essere centrifugati
immediatamente dopo il prelievo. Al contrario, per le
determinazioni in siero è necessario attendere almeno
30 minuti affinché si completi la coagulazione e il
campione possa essere centrifugato. Centrifugazioni
anticipate o campioni con tempi di coagulazione
prolungati (ad esempio a causa di terapie anticoagulanti
in corso), possono determinare la permanenza di fibrina
non consolidata nel siero surnatante e richiedere sia
trattamenti di rimozione del coagulo sia eventuali cicli di
biochimica clinica, 2019, vol. 43 n. 2
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ri-centrifugazione del campione, con ulteriore
prolungamento dei tempi. Per alcune determinazioni e in
molte situazioni cliniche il fattore tempo rappresenta un
elemento determinante della qualità diagnostica. Tempi
di risposta [“turn around time” (TAT)] brevi sono
indispensabili per assicurare interventi terapeutici
appropriati, per migliorare gli outcome clinici, per ridurre
i tempi di permanenza in pronto soccorso, per ridurre i
tempi di degenza e, più in generale, per accrescere
l’efficacia e l’efficienza dell’intero sistema sanitario non
solo in situazioni di urgenza diagnostica ma anche in
elezione (7,8).

Maggiore resa
La centrifugazione di un campione anticoagulato
rende circa il 15-20% in più di volume, rispetto al siero.
Questo importante aspetto consente di utilizzare provette
a volume ridotto, a vantaggio sia della prevenzione di
anemizzazioni da prelievi ripetuti (non rare nei contesti
ospedalieri, specie nei pazienti con ridotta riserva
sanguigna e nei pazienti pediatrici), sia della riduzione dei
costi legati allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Prevenzione di interferenze indotte da
coagulazione
La presenza di filamenti di fibrina nel siero (associati
a una coagulazione imperfetta) può portare
all’otturazione degli aghi-sonda utilizzati dagli
analizzatori per il campionamento, con conseguente
possibile impatto sull’attendibilità/validità del dato finale
e sull’efficienza del processo analitico (blocco
strumentale). In merito, giova ricordare che sono stati
descritti in letteratura sporadici errori, in determinazioni
immunometriche, causati dalla presenza di microcoaguli
(9,10). Il plasma, per sua natura, non contiene filamenti
di fibrina.

Prevenzione di influenze indotte da coagulazione
Il processo di coagulazione modifica la
concentrazione di numerosi costituenti. Rispetto al
plasma, si possono registrare nel siero aumenti delle
concentrazioni di alcuni costituenti quali potassio,
magnesio,
aspartato
aminotransferasi,
lattato
deidrogenasi, enolasi neurone-specifica, zinco.
Specularmente si possono osservare riduzioni nelle
concentrazioni di altri costituenti (ad esempio glucosio,
proteine totali, piastrine) causate dal metabolismo
cellulare durante il processo di coagulazione. A ragione
della variabilità del meccanismo che li produce, non è
possibile porre rimedio a questo tipo di errori attraverso
la semplice introduzione di un fattore di correzione: ciò
comporta la necessità di ripetere le misure per conferma.
Non è raro che un’iperpotassiemia da artefatto preanalitico conduca all’ospedalizzazione del paziente.

discussione se il plasma riduca la percentuale di
campioni emolizzati rispetto al siero. Di fatto, la
concentrazione di emoglobina libera misurata in un
campione non selezionato di pazienti ambulatoriali
risulta più elevata nel siero che nel plasma (11). Di
contro, pare che durante il trasporto con posta
pneumatica il siero sia meno soggetto a emolisi rispetto
al plasma (12). Ulteriori studi sono necessari per chiarire
la questione.

Conservabilità in biobanche
Nonostante numerosi studi, le condizioni ideali per la
conservazione di siero e plasma nelle biobanche di
materiale biologico umano sono ancora da determinare
in modo definitivo. Il plasma è consigliato per i metaboliti
in genere, per DNA e RNA circolante associato a tumori
in campioni privi di cellule e per RNA mitocondriale,
mentre il siero rimane la matrice di preferenza per gli
approcci di proteomica e lipidologia (13,14).

Vantaggi della matrice sierica
Per gli analiti (misurandi) determinabili sia nel plasma
sia nel siero, l’uso della matrice sierica può offrire i
seguenti vantaggi.

Minore contaminazione da elementi cellulari
Dopo centrifugazione, il siero è virtualmente privo di
elementi cellulari mentre nel plasma possono residuare
un numero non irrilevante di leucociti, eritrociti, piastrine e
detriti cellulari aspecifici (15). Nel plasma, infatti, gli
elementi cellulari possono non essere completamente
rimossi se la centrifugazione non è sufficientemente
intensa e prolungata. Inoltre, dopo centrifugazione, le
cellule ematiche possono essere facilmente risospese nel
surnatante. La permanenza di elementi cellulari nel
plasma può provocare la diminuzione di alcuni costituenti
come conseguenza del metabolismo cellulare. In
aggiunta, l’eventuale congelamento per conservazione
del campione può provocare la rottura di queste cellule
residuali, con possibilità di aumento di emoglobina libera,
citochine, recettori e quant’altro. Il congelamento/
scongelamento può anche aumentare il rischio di
attivazione da freddo/caldo dei fattori della coagulazione
presenti nel plasma anticoagulato, con conseguente
formazione del gel di fibrina nel campione già separato.
L’uso di gel separatori riduce, ma non elimina, la presenza
di elementi cellulari nel plasma, in quanto durante la
centrifugazione i leucociti e le piastrine si posizionano al
di sopra del gel separatore (“buffy coat”) e solo gli eritrociti,
che si posizionano al di sotto, sono efficacemente separati
e isolati dal plasma. Un recente studio sull’utilizzo di una
promettente nuova tecnologia di separazione (separatore
meccanico non-gel) mostra una significativa riduzione
della contaminazione da elementi cellulari nei campioni di
plasma ottenuti per centrifugazione (16).

Minore emolisi
L’emolisi in campioni di matrice diversa è tuttora un
problema controverso e, in particolare, è ancora in
180
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alcun tipo di anticoagulante, evitando così ogni possibile
interferenza indotta da tali sostanze.

Possibilità di utilizzare il campione per
l’elettroforesi sieroproteica
L’assenza di fibrinogeno nel siero consente di
eseguire un’elettroforesi sieroproteica non disturbata
dalla presenza di questa proteina nel tracciato
elettroforetico (picco aggiuntivo tra le componenti β e γ).
Infine, l’uso più ampio e consolidato della matrice

sierica ha prodotto nel tempo una maggiore disponibilità
di metodi validati su questa matrice (con conseguente
maggiore riferibilità/tracciabilità metrologica). Questa
situazione, determinata più dalla prassi che da
comprovati limiti tecnico-metodologici, sta rapidamente
evolvendo e già ad oggi la larga maggioranza dei
misurandi può essere determinata sia su siero sia su
plasma.
I rispettivi vantaggi e svantaggi dell'uso di plasma o
siero sono elencati in Tabella 1.

Tabella 1
Pro e contro nell’uso del plasma e del siero
Variabile
Preferenza
Plasma

Siero

Tempo

Plasma

Centrifugabile immediatamente dopo Anche con utilizzo di attivatori della coagulazione,
il prelievo
occorre attendere almeno 30 minuti prima di
centrifugare, affinché si formi un coagulo stabile di
fibrina

Volumi

Plasma

A parità di ematocrito, la resa del
plasma è 15-20% maggiore rispetto
al siero

Interferenze sui
campionatori

Plasma

Interferenze da
coagulazione

Plasma

Emolisi

Plasma

Stabilità del
costituente nella
provetta primario

Siero

Il metabolismo cellulare risulta
maggiormente attivo nel plasma
(ad esempio, progressiva maggiore
riduzione della concentrazione del
glucosio). Le nuove tecnologie di
separazione di plasma (separatore
non-gel) riducono sensibilmente la
concentrazione degli elementi
cellulari nel surnatante (16).

Conservabilità del
campione congelato
(biobanche)

Plasma

Il plasma è più stabile e, se
congelato, conservabile per un
tempo indefinito

Stabilità al trasporto
del campione intero

Siero/Plasma Aumento emolisi

Stabilità al
trasporto del
campione
centrifugato

Siero/Plasma I leucociti e le piastrine rimango
sopra il gel dopo centrifugazione.
Movimenti delle provette possono
risospendere questi elementi. Le
nuove tecnologie di separazione di
plasma (separatore non-gel)
riducono sensibilmente la
concentrazione degli elementi
cellulari nel surnatante (16).

Interferenze con
il gel separatore

Plasma

Filamenti di fibrina possono ostruire gli aghi
campionatori degli analizzatori
Nel congelamento/scongelamento
potrebbe attivarsi la coagulazione,
con formazione di fibrina e consumo
dei fattori. Raro con litio-eparina e
sali di EDTA

Aumento di concentrazione di numerosi costituenti:
potassio, magnesio, AST, LDH, NSE, zinco. Riduzione
nella concentrazione di alcuni costituenti: glucosio,
proteine totali, piastrine, come risultato del
metabolismo cellulare durante il processo di
coagulazione
Descritte sporadiche interferenze da fibrina in alcuni
immunodosaggi (10,11). A maggior rischio in campioni
raccolti da pazienti in terapia anticoagulante

Minor rischio di mal posizionamento
del gel (o altro materiale) separatore
(17,18).

AST, aspartato aminotransferasi; LDH, lattato deidrogenasi; NSE, enolasi neurone-specifica.
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SITUAZIONE NEI LABORATORI CLINICI
EUROPEI E ITALIANI RISPETTO ALL’USO DI
PLASMA E SIERO PER GLI ESAMI DI CHIMICA
CLINICA
Nell’Unione Europea, la diffusione dell’uso del
plasma come matrice d’elezione per la chimica clinica
varia significativamente da Paese a Paese. I dati
documentano che la percentuale di provette per plasma
rispetto al numero totale di provette per chimica clinica
utilizzate in Europa nel 2016 è del 26%. I Paesi del nord
Europa (Finlandia, Svezia, Olanda) mostrano
un’incidenza superiore al 50% e solamente altri tre Paesi
presentano un uso di plasma superiore alla media
europea (Svizzera, Danimarca e Francia). L’Italia è in
nona posizione con il 18% e altri 17 Paesi hanno
percentuali più basse (prossime allo zero per Grecia,
Ungheria e Slovacchia) (Figura 1).
La distribuzione in Italia è abbastanza omogenea e
non varia significativamente tra regioni, attestandosi
attorno a un valore medio del 18%. Il Veneto, con il 48%
di provette per plasma, rappresenta una virtuosa
eccezione, mentre usano meno del 10% di provette per

Figura 1
Uso di provette per plasma nell’Unione Europea Occidentale,
anno 2016.

Figura 2
Uso di provette per plasma in Italia, anno 2016.
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plasma il Trentino, il Molise, la Sicilia e la Sardegna
(Figura 2).
Un’indagine condotta dal Gruppo di studio sulla
Variabilità extra-analitica di SIBioC ha fornito dati
interessanti sia sull’uso del plasma sia sulla propensione
a riconsiderare la matrice più opportuna, in un processo
di armonizzazione (19). Il campione, composto da 229
professionisti che hanno risposto (su una base di circa
3000 soci cui è stato inviato il questionario, per circa 900
laboratori), lavorava in laboratori per lo più pubblici
(65%); il 46% dichiarava di svolgere oltre 500.000 esami
all’anno, il 32% da 100.000 a 500.000, il 5% tra 100.000
e 10.000, il restante 17% sotto 10.000. Seppur con i limiti
di rappresentatività, determinati dalla partecipazione
volontaria, il campione ha confermato che oltre il 76% dei
laboratoristi ritiene il siero la matrice ideale e chi non
serve attività di urgenza utilizza quasi esclusivamente
siero, prevalentemente con gel separatori. In regime di
urgenza la percentuale diminuisce molto (58% di siero
versus 42% di plasma) e con minore uso di provette con
gel separatori. L’uso di matrici diverse (siero e plasma)
per gli stessi esami, a seconda che essi siano richiesti in
regime ordinario o urgente, è motivo di discussione e
preoccupazione,
soprattutto
nella
valutazione
longitudinale dei risultati dello stesso paziente. Di
notevole interesse si è rivelata però l’apertura al
cambiamento. Il 30% circa degli intervistati riteneva
possibile poter cambiare matrice nei tre anni successivi e
ben oltre il 90% si è dichiarato disponibile a considerare
il cambio di matrice, se condotta nell’ambito di progetti di
armonizzazione tra laboratori limitrofi (regione/area
geografica). Anche se il siero è ancora considerato la
matrice migliore, quest’ultimo dato rivela che sussistono
tra i medici, i biologi e i tecnici di laboratorio diffuse e
fondate ragioni per riconsiderare tale radicata
convinzione I risultati della indagine sono riassunti in
Figura 3.

RAZIONALE PER LA MIGRAZIONE DA SIERO A
PLASMA E SINTESI DELLE ATTUALI
CONOSCENZE SULL’USO DELLA MATRICE
PLASMATICA IN DIVERSI CONTESTI ANALITICI
La letteratura scientifica del settore è ricca di
contributi sull’importanza della corretta scelta della
matrice per una appropriata determinazione dei
misurandi in medicina di laboratorio e, ancor più, sui pro
e contro dell’utilizzo del campione di plasma in alternativa
al siero.
Tuttavia, non esistono raccomandazioni e linee guida
recenti su questa tematica che, come già evidenziato, è
centrale non solo per la corretta esecuzione degli esami
di laboratorio tradizionali, ma anche di quelli innovativi
(ad esempio, gli “omics”).
I motivi che impongono, oggi, una risposta definitiva
al quesito “Siero o Plasma?” sono essenzialmente i
seguenti:
- all’interno del processo di armonizzazione delle attività di laboratorio e nell’ottica di miglioramento della
confrontabilità dei risultati (o meglio dell’informazione
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Figura 3
Esito dell’indagine sull’utilizzo di siero/plasma.

-

-

di laboratorio), la scelta della matrice rappresenta un
momento fondamentale se non addirittura il primum
movens, visto che determina e influenza tutte le fasi
successive, analitiche e post-analitiche. È evidente
che la confrontabilità dell’informazione di laboratorio
non si basa solo sulla standardizzazione metodologica, ma deve tenere in debita considerazione le variabili pre-analitiche (quindi anche la matrice) e postanalitiche. Armonizzare la matrice, chiarendo in
modo definitivo se il plasma rappresenti la scelta
migliore, è tema di grande interesse e attualità;
anche nei processi di riorganizzazione delle attività di
laboratorio che le varie Regioni e/o altre istituzioni
stanno promuovendo, appare imperativo riaffermare
la centralità di una corretta fase pre-analitica, e quindi, al suo interno, l’importanza della scelta e della
standardizzazione della matrice del campione biologico;
alla luce dei fenomeni di consolidamento delle attività
di urgenza e di elezione dei laboratori clinici, l’armonizzazione della matrice appare essenziale e inderogabile. La pratica corrente prevede l’uso del plasma
per le attività di urgenza, mentre il siero resta il campione di scelta per l’attività in elezione. Il progressivo
confluire dell’urgenza nella routine pone, oggi, la
necessità di omogeneizzare la tipologia di matrice e,
quindi, del campione biologico da raccomandare e
utilizzare;

-

al pari della mole di letteratura e di conoscenza nell’uso del siero come matrice ematica per la diagnostica clinica, la possibilità di utilizzare il plasma trova
sempre più frequenti conferme. I vantaggi legati al
risparmio di tempo, al minor rischio di ostruzioni da
fibrina (specie nelle automazioni), alla maggior resa
e al minor rischio di emolisi sembrano elementi che
sovrastano i pochi svantaggi nell’uso del plasma. Per
molti metodi, gli stessi produttori dichiarano la possibilità dell’uso della matrice plasmatica, mentre in altri
ambiti si stanno raccogliendo evidenze o sono argomento di discussione. In tal senso vale la pena ricordare che:
- i metodi per le misure di costituenti del metabolismo umano, che si basano su spettrofotometria e
reazioni enzimatiche, sono già in gran parte validati anche su plasma;
- i metodi turbidimetrici non sembrano influenzati
dalla matrice plasmatica;
- molte molecole possono essere misurate con
metodi immunometrici sia in siero sia in plasma
(20,21). Più critica è la stabilità di alcune delle
molecole misurate (e delle possibili interazioni),
non solo con il plasma, ma anche con i materiali
delle provette, in particolare con i gel separatori
(20);
- cromatografia liquida e spettrometria di massa
non sembrano porre particolari problemi in merito

biochimica clinica, 2019, vol. 43 n. 2

183

DOCUMENTS

DOCUMENTI

-

all’uso dell’una o dell’altra matrice;
nell’ambito delle scienze omiche vi è ancora
molto da definire in termini di matrice ideale.
Alcuni studi tuttavia sembrano indicare che sia il
siero sia il plasma da EDTA consentono l’analisi
di biomarcatori emergenti, di miRNA e di peptidomici. In aggiunta, in queste due matrici lo stoccaggio refrigerato previene un profilo di espressione di miRNA (spesso alterato anche in caso di
prolungato intervallo di tempo tra il prelievo e l’analisi del sangue). Il plasma ottenuto con litioeparina sembra invece non essere idoneo per la
determinazione di miRNA.

ACCORGIMENTI PER UNA CORRETTA
GESTIONE DEL CAMBIO DI MATRICE
Nel rispetto delle buone pratiche di laboratorio e dello
standard ISO 15189-2012 [“Medical Laboratories –
Particular requirements for quality and competence”
(22)], anche la transizione da siero a plasma richiede la
messa in atto di una serie di semplici, ma importanti
precauzioni. In particolare:
- verificare che i contenitori per la raccolta/separazione del plasma siano idonei per la determinazione dei
diversi misurandi secondo quanto indicato dal produttore nelle indicazioni d’uso e nella documentazione a supporto;
- verificare che i metodi analitici siano idonei per la
determinazione dei diversi misurandi su matrice plasmatica secondo quanto indicato dai produttori di
piattaforme analitiche (“Instrumentation Company”)
nelle indicazioni d’uso e nella documentazione a supporto. Ad oggi, molti metodi e misure sono già stati
validati in tal senso. La Tabella 2 elenca, per quattro
importanti “Instrumentation Companies” e per le
applicazioni in chimica clinica e immunochimica, le
percentuali dei misurandi determinabili su matrice
plasmatica sul numero totale dei misurandi “on
board”.
Qualora, per alcuni misurandi di interesse, la matrice

plasmatica non fosse certificata dai citati produttori, né vi
fossero prove pubblicate che attestino la possibilità di
utilizzare
indifferentemente
siero
o
plasma,
l’intercambiabilità delle matrici va verificata con prove di
laboratorio. Lo studio della comparabilità e la ricerca di
eventuali bias possono essere eseguiti, come per altri
ambiti di differenza metodologica, secondo lo standard
CLSI EP09c (23). L’eventuale presenza di un bias tra le
matrici può essere annullato da opportuni fattori di
correzione, oppure grazie a opportune modifiche dei
sistemi di comparazione e/o degli intervalli di riferimento:
- soprattutto in presenza di bias significativi, evitare
l’uso contemporaneo di siero e plasma per la determinazione degli stessi misurandi. In tal senso, la convergenza sull’utilizzo del plasma come matrice d’elezione promuove la standardizzazione dei processi,
sia intra-laboratorio (ad esempio, stessa matrice per
routine e urgenze) sia inter-laboratorio (ad esempio,
campioni afferenti allo stesso laboratorio da più
sedi/istituti);
- assicurare che le modalità/condizioni di trasporto e
conservazione dei campioni non siano di ostacolo
all’utilizzo della matrice plasmatica (utile, in tal senso,
valutare la stabilità nel tempo dei misurandi a 24 e 48
ore dal prelievo);
- valutare e gestire l’eventuale insorgenza di problematiche pre-analitiche (ad esempio, modalità e tempi
di centrifugazione, resa, emolisi e così via).

PRIME PROPOSTE OPERATIVE
Gli Autori, anche in considerazione degli orientamenti
emersi dalla già citata indagine di SIBioC, ritengono sia
necessario intraprendere un serio percorso di
armonizzazione verso l’uso del plasma quale matrice
d’elezione nella routine chimico-clinica. Una prima
proposta di strategia operativa (che affidiamo al giudizio
e alle considerazioni dei professionisti coinvolti)
potrebbe comprendere le seguenti tappe:
- diffusione e discussione del presente documento nei
diversi e opportuni ambiti scientifici;
- individuazione di centri d’eccellenza interessati alla

Tabella 2
Percentuale di misurandi determinabili su matrice plasmatica sul totale dei misurandi “on board”
Chimica clinica

Immunochimica

Abbott

92,5% (81/87)

92,5% (75/80)

Beckman Coulter

89,2% (63/74)

84,4% (54/64)

Roche

95,7% (89/93)

97,5% (79/81)

Siemens

90,0% (66/73)

98,5% (68/69)

Tratta da 47° Congresso Nazionale SIBioC – Le soluzioni tecnologiche a favore dell’adozione del plasma in routine. G. Da Rin (dati
non pubblicati)
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conversione siero-plasma che, nel mettere a disposizione le proprie competenze, si prestino a fungere da
apripista;
creazione di un portale dedicato per l’agevole condivisione di informazioni, documentazione ed esperienze anche attraverso le modalità del forum e del
“webinar”;
realizzazione di almeno uno studio per la valutazione
approfondita dell’impatto della migrazione dal siero al
plasma sull’outcome clinico ed economico del processo diagnostico di laboratorio (“Health Economics
and Outcomes Research”, HEOR);
coinvolgimento attivo dei produttori di strumentazione e di sistemi per il prelievo, il trattamento e la conservazione dei campioni diagnostici al fine di:
- raccogliere le informazioni indispensabili per il
corretto passaggio siero-plasma;
- valutare le diverse tecnologie a disposizione;
- assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico nella fase di migrazione.

a vantaggio della massima confrontabilità dei risultati
intra-laboratorio e inter-laboratorio.
In conclusione, questo documento, lungi dall’essere un
punto d’arrivo, vuole essere da stimolo per l’avvio e
l’implementazione di progetti condivisi tesi a supportare
e realizzare una migrazione consapevole da siero a
plasma, anche attraverso la valutazione/validazione di
nuove tecnologie/soluzioni e il convinto coinvolgimento
dei professionisti sul terreno della vita reale. Sarà poi
necessario individuare indicatori obiettivi per valutare gli
outcome di questi progetti in termini d’impatto sulla
qualità dei servizi di laboratorio e in un’ottica centrata sui
bisogni degli utilizzatori (25). Ora, però, è tempo di dare
operatività alle buone idee.
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CONFLITTO DI INTERESSI
SINTESI E PRIME CONCLUSIONI
La definizione e standardizzazione della matrice
d’elezione per la determinazione della maggior parte dei
misurandi in medicina di laboratorio è uno dei paradigmi
che ben rappresentano il divario fra teoria e pratica che,
non di rado, affligge la Medicina. A fronte della mole di
prove fornite dalla letteratura sui vantaggi (molti) e sui
limiti (pochi) relativi all’adozione del plasma nella pratica
clinica, vi è un’inerzia operativa che ha finora inibito tale
svolta nella maggioranza dei laboratori clinici.
Oggi, nell’era dell’ottimizzazione delle strutture e dei
processi, la ben nota questione “Siero o Plasma?” si
ripropone con rinnovato vigore a ragione del crescente
interesse per temi di assoluta centralità quali
l’appropriatezza, l’armonizzazione, la necessità di
assicurare
la
confrontabilità
dei
referti
e
dell’informazione di laboratorio in un mondo con sempre
meno confini geografici e temporali (24).
Non a caso gli standard di accreditamento di
eccellenza (ISO 15189) dei laboratori clinici richiedono,
fra i requisisti essenziali per la valutazione della qualità
pre-analitica, la definizione del campione primario e,
conseguentemente, la validazione dei metodi nella
corretta matrice biologica. In tal senso la matrice
plasmatica si conferma (grazie anche ai progressi
compiuti nel miglioramento continuo dei metodi di
separazione e analisi) quale scelta d’elezione in grado di:
- assicurare, in larghissima misura, la necessaria compatibilità con i metodi analitici in uso;
- meglio rappresentare in vitro lo status del paziente
fonte;
- ridurre sensibilmente i tempi di risposta;
- accrescere la produttività dell’intero processo di laboratorio, sia attraverso la riduzione dei tempi di lavorazione sia grazie al più efficiente utilizzo della strumentazione (assenza di fibrina, minore emolisi, resa
elevata);
- standardizzare su un’unica matrice routine e urgenze

Questo documento è stato realizzato con il contributo
non condizionante di Becton Dickinson SpA Italia.
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