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ABSTRACT
Analytical interference of hemolysis on serum insulin measurement. Insulin is a polypeptide hormone, secreted
from pancreatic β-cell, involved in the regulation of glucose and lipid metabolism. Insulin measurement is a useful tool
to identify some clinical conditions, such as fasting hypoglycemia, some types of diabetes, the presence of insulin
resistance. An important pre-analytical aspect that influences the determination of insulin serum concentration is the
presence of hemolysis. In fact, it is well known that insulin is degraded by a protease released by red blood cells after
hemolysis. The aim of this study is to evaluate the interference of hemolysis on insulin measurements performed by
a chemiluminescence method. To study the effect of hemolysis on insulin degradation, we added increasing
concentrations of red blood cell hemolysate to a serum pool with known insulin concentration. The reduction of insulin
levels was affected by the degree of hemolysis, by the time elapsed before the assay and by the temperature of
samples storage. Our results show that insulin values do not decrease significantly (<10%) when hemolysis is <2.0
g/L of free hemoglobin (corresponding to H-index=200) if samples are maintained at low temperatures (i.e. in an icewater slurry) until the assay is performed.

INTRODUZIONE
L’insulina è un ormone peptidico prodotto dalle
cellule beta delle isole di Langherans del pancreas ed
è coinvolto nel metabolismo del glucosio e dei lipidi. La
secrezione di insulina promuove la captazione del
glucosio principalmente da parte del tessuto adiposo,
epatico e muscolare. La valutazione della
concentrazione ematica di insulina è parte del
percorso diagnostico di condizioni cliniche quali
l’ipoglicemia a digiuno, alcune forme di diabete mellito
e nelle indagini su pazienti in cui è importante
confermare il sospetto di un'insulino-resistenza. In
quest’ultimo caso, il valore di insulina può essere
utilizzato come parametro per il calcolo degli indici di
insulino-sensibilità, quali per esempio l’Homeostasis
Model Assessment Estimated Insulin Resistance Index
(HOMA-IR) (1) in cui piccole variazioni nella
misurazione dell’insulina possono determinare una
misclassificazione del paziente. È noto che l’emolisi
può interferire con la misura dell’insulina a causa di un
enzima (insulinasi) contenuto negli eritrociti, in grado
di degradare l’ormone, determinando una sottostima
nella sua misurazione (2-3). La determinazione
dell’insulina si esegue con dosaggi immunometrici e

nelle istruzioni d’uso di molti kit commerciali è indicato
di non eseguire la misura dell’insulina se il campione è
emolizzato, senza però che venga segnalato quale sia
l’indice di emolisi oltre il quale è necessario invalidare
il risultato. Questa indicazione porterebbe a non
eseguire un elevato numero di campioni, specialmente
per i pazienti pediatrici e adulti che si sottopongono ad
esami come il test orale di tolleranza al glucosio
(OGTT) o la curva insulinemica, per i quali sono
previsti più prelievi seriali e in cui, non di rado, si
utilizza un catetere venoso periferico come l’agocannula che più facilmente può causare l’emolisi del
campione (4-5).
In letteratura (2, 3, 6) è riferito che il mantenimento
a basse temperature dei campioni emolizzati può
inibire l’effetto dell’enzima limitando la degradazione
dell’insulina.
Scopo di questo studio è valutare l’interferenza da
emolisi sulla misurazione dell’insulina, determinata
con metodo in chemiluminescenza, stabilire quale
concentrazione di emoglobina (Hb) libera, misurata
come indice di emolisi (H-Index), può essere tollerata
e quali possibili soluzioni adottare per limitare il
numero di campioni non processabili a causa
dell’emolisi.
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METODI
La concentrazione sierica di insulina è stata
misurata con metodo immunometrico non competitivo
in
elettrochemiluminescenza
su
piattaforma
automatizzata Cobas® e602 (Roche Diagnostics
GmbH, Mannheim), metodo standardizzato contro il 1°
Standard di Riferimento IRP 66/304 (NIBSC)
dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’intervallo
di misurazione è di 0,2-1000 mIU/L e il coefficiente di
variazione analitico è < 5%.
La determinazione è stata eseguita su campioni
di siero ottenuto da provette con o senza gel
separatore e su campioni di plasma ottenuto da
provette contenenti litio-eparina.

Pool di sieri
Sono stati preparati unendo campioni residui della
medesima giornata scelti in modo da avere una
concentrazione di insulina superiore al limite inferiore
dell’intervallo di riferimento per questo analita (2,6
mIU/L) e con indice di emolisi molto basso (H-Index
<10). Tali pool di sieri sono stati congelati a -20 °C fino
al giorno in cui sono state eseguite le prove.

Emolisato
È stato preparato da campioni di sangue raccolti in
provette con litio-eparina (7). Dopo centrifugazione
(3500 g per 8 minuti), il plasma veniva eliminato e
sostituito con una eguale quantità di soluzione
fisiologica in cui le cellule venivano risospese. Tale
procedura di lavaggio delle emazie è stata ripetuta per
5 volte, l’aggiunta finale è stata di acqua distillata. Il
campione così preparato è stato posto in congelatore a
-20 °C. Il giorno dell’esperimento, dopo scongelamento,
l’emolisato è stato centrifugato in modo da eliminare i
residui degli eritrociti lisati e la concentrazione di
emoglobina, è stata misurata con l’analizzatore XN1000
(Sysmex, Kobe, Japan).
L’emolisato (Hb 108 g/L) è stato diluto 1:10 con
soluzione fisiologica e misurato con Cobas® c702
(Roche Diagnostics GmbH, Mannheim) ottenendo un
valore di H-Index pari a 1100 (1 punto di H-Index è pari
a circa 1 mg/dL di Hb libera). Quantità opportune di
emolisato diluito sono state poi aggiunte ai pool di sieri
in modo da ottenere le concentrazioni desiderate di Hb
libera.

Analisi statistica
La variazione percentuale dell’insulina è stata
misurata secondo la seguente formula:
% cambiamento = [(concentrazione di insulina basale –
concentrazione di insulina corretta per il fattore di
diluizione dovuto all’aggiunta dell’emolisato)/
concentrazione di insulina basale ) x 100]

in cui per livelli di insulina basali ci si riferisce alla
concentrazione di insulina misurata in assenza di
emolisi. Una variazione superiore al 10% è stata
considerata
come
interferenza
clinicamente
significativa.
Tutte le analisi sono state effettuate su campioni
residui trattati in modo anonimo.

RISULTATI
Effetto del grado di emolisi sulla concentrazione
di insulina sierica
Un pool di sieri con concentrazione di insulina di
18,01 mIU/L è stato suddiviso in 10 aliquote a ciascuna
delle quali è stata aggiunta una quantità crescente di
emolisato. I campioni sono stati misurati immediatamente
dopo tale aggiunta.
I risultati sono riportati nella Tabella 1.

Effetto del tempo sulla concentrazione di
insulina in campioni con vari gradi di emolisi
Una seconda valutazione è stata effettuata sui
medesimi campioni mantenuti a temperatura ambiente
circa 180 minuti.
In questo caso, la variazione nella concentrazione di
insulina è apprezzabile, come è possibile osservare
nella Figura 1. Già con un H-index di 65 si ottiene una
riduzione della concentrazione di insulina >10% (16,15
mIU/L).

Influenza combinata di tempo e temperatura di
conservazione sui valori di insulina in campioni
con vari gradi di emolisi
Un pool di sieri con concentrazione di insulina di
33,31 mIU/L è stato suddiviso in 3 aliquote a cui sono
state aggiunte quantità scalari di emolisato diluito.
Ciascuna aliquota è poi stata suddivisa in due: una
conservata a temperatura ambiente, la seconda posta in
una miscela di acqua e ghiaccio.
Nella Tabella 2 sono riportati i valori dell’H-Index e i
corrispondenti valori di insulina al tempo 0 e dopo 90 e
180 minuti in presenza di tre gradi di emolisi crescente,
mantenendo i campioni a temperatura ambiente.
Anche in questo caso è stato confermato come
valore massimo di emolisi accettabile per campioni
conservati 3 ore a temperatura ambiente un H-Index di
circa 50, valore oltre il quale la riduzione della
concentrazione di insulina è risultata essere significativa.
Nella Tabella 3 sono riportati i valori dell’H-Index e i
corrispondenti valori di insulina al tempo 0 e dopo 90 e
180 minuti in presenza di tre gradi di emolisi crescente,
mantenendo i campioni in una miscela di acqua e
ghiaccio.
Come è possibile osservare nella Figura 2, la
concentrazione misurata dell’insulina nei campioni
tenuti in una miscela di acqua e ghiaccio sembra essere
minimamente influenzato dal tempo e dal grado di
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Tabella 1
Effetto sulla misura dell'insulina dell’aggiunta dell’emolisato ad un pool di sieri, analisi immediata.
H-Index (mg/dL di Hb)

Insulina (mIU/L)

Variazione %

1

40

18,01

-

2

65

18,05

0,22

3

88

18,21

1,11

4

113

18,04

0,17

5

135

18,34

1,82

6

156

17,85

-0,90

7

174

18,11

0,54

8

192

18,12

0,61

9

212

17,73

-1,58

10

239

17,55

-2,55

H-index, indice di emolisi
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Figura 1.
Effetto dell’emolisi sulla concentrazione di insulina misurata in campioni conservati per 180 minuti a temperatura ambiente. H-index,
indice di emolisi

Tabella 2
Variazione delle concentrazioni di insulina in funzione del grado di emolisi e del tempo di conservazione mantenendo i campioni a
temperatura ambiente.
H-Index misurato
(mg/dL Hb)

[insulina]t0
(mIU/L)

delta % t0

[insulina]t90
(mIU/L)

delta % t90

[insulina]t180
(mIU/L)

delta % t180

4

33,31

-

32,22

-3,3

32,79

-1,6

56

33,62

0,9

29,17

-12,4

29,8

-10,4

109

33,67

1,1

27,14

-18,5

26,2

-21,2

187

33,94

1,9

22,85

-31,4

19,38

-41,8

H-index, indice di emolisi; Insulina t0, t90, t180, concentrazione plasmatica dell’insulina dopo 0, 90 e 180 minuti dall’aggiunta
dell’emolisato; delta % t0, t90 e t180, variazione percentuale della concentrazione plasmatica dell’insulina rispetto al valore del
campione in assenza di emolisi dopo 0, 90 e 180 minuti dall’ aggiunta dell’emolisato.
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Tabella 3
Variazione delle concentrazioni di insulina in funzione del grado di emolisi e del tempo di conservazione mantenendo i campioni in
una miscela di acqua e ghiaccio.
H-Index misurato
(mg/dL Hb)

[insulina]t0
(mIU/L)

delta % t0

[insulina]t90
(mIU/L)

delta % t90

[insulina]t180
(mIU/L)

delta % t180

4

33,48

-

31,69

-5,3

32,97

-1,5

58

33,23

2,2

31,77

-5,1

33,80

1,2

107

33,44

-0,1

31,79

-5,0

32,20

-3,5

186

33,97

1,5

31,99

-4,4

32,40

-3,1

H-index, indice di emolisi; t0, t90, t180, concentrazione plasmatica dell’insulina dopo 0, 90 e 180 minuti dall’aggiunta dell’emolisato;
delta % t0, t90 e t180, variazione percentuale della concertazione plasmatica dell’insulina rispetto al valore del campione in assenza
di emolisi dopo 0, 90 e 180 minuti dall’ aggiunta dell’emolisato.

Figura 2.
Variazione delle concentrazioni misurate di insulina in funzione del grado di emolisi [indice di emolisi (H) da 4 a 186 corrispondente
ad un valore di Hb libera da circa 4 a circa 186 mg/dL], del tempo e della temperatura di conservazione. TA, temperatura ambiente;
Ghiaccio, campioni conservati in una miscela di acqua e ghiaccio

emolisi rispetto ai campioni con egual emolisi ma tenuti
a temperatura ambiente. Inoltre è apprezzabile come la
concentrazione di insulina nel siero senza emolisato
aggiunto (H-Index=4) sia pressoché costante
indipendentemente dalla temperatura di conservazione
fino al tempo di 180 minuti.
L’influenza dell’emolisi sulla concentrazione di
insulina è dipendente dal grado dell’emolisi stessa e
aumenta se il campione viene conservato a temperatura
ambiente.
L’attività enzimatica viene bloccata o rallentata se il
campione viene tenuto in una miscela di acqua e
ghiaccio; in questo caso, l’H-index tollerabile è >180
(>180 mg/dL di Hb libera).

DISCUSSIONE
La determinazione delle concentrazioni di insulina
gioca un ruolo chiave nella valutazione dell’ipoglicemia e
dell’insulino-resistenza, della presenza di insulinoma e
della funzionalità delle cellule beta pancreatiche nella
produzione dell’ormone.
Il fenomeno dell’emolisi, non così infrequente
soprattutto nei pazienti pediatrici, il più delle volte accade
in vitro ed è spesso riconducibile al momento del
prelievo (8).
In questo studio abbiamo verificato l’interferenza
negativa dell’emolisi nella determinazione dei livelli di
insulina, in accordo con gli altri studi della letteratura (25).
Prima di questo studio, il laboratorio adottava un H-
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index di 50 come limite di accettabilità al di sopra del
quale il risultato dell’insulina non veniva refertato e
questa impostazione, visti i risultati ottenuti, si è
confermata essere corretta.
Questo approccio portava però ad avere spesso dati
mancanti
soprattutto
nell’ambito
delle
curve
insulinemiche, rendendo l’interpretazione delle stesse
non utile per l’inquadramento dei pazienti.
La prima parte di questo studio evidenzia che, anche
in presenza di un’emolisi moderata/elevata (H-index di
200, circa 200 mg/dL di Hb libera), la misurazione
immediata del campione permette di ottenere valori di
insulina attendibili, che poco si discostano dal valore di
insulina misurato sul campione in assenza di emolisi.
Purtroppo questa prima evenienza è del tutto teorica
perché non prevede il tempo di trasporto e di
centrifugazione della provetta.
L’influenza dell’emolisi diventa significativamente
apprezzabile quando la misurazione viene eseguita
dopo 180 minuti dall’aggiunta dell’emolisato ai campioni,
periodo di tempo che può verosimilmente intercorrere tra
il prelievo e l’esecuzione dell’analisi. In questo caso la
riduzione delle concentrazioni sieriche di insulina è
apprezzabile (scostamento >10%) già per valori di
emolisi lievi.
Pertanto la misurazione della concentrazione di
insulina è influenzata negativamente dal grado di emolisi
e in presenza di questa, anche dal tempo che intercorre
tra il prelievo e la misura.
La temperatura di conservazione del campione può
limitare il processo di degradazione ad opera dell’enzima
rilasciato dagli eritrociti in seguito all’emolisi del
campione (2, 9).
L’esperimento da noi effettuato conservando campioni in
una miscela di acqua e ghiaccio immediatamente dopo
l’aggiunta dell’emolisato ha confermato la quasi totale
assenza di interferenza anche dopo una conservazione
di 180 minuti. L’apparente incremento della
concentrazione di insulina dopo 180 minuti rispetto a 90
minuti (Tabella 3) rientra nella variabilità attesa in base
alle prestazioni del metodo analitico (CV circa 5%).
Il controllo della fase pre-analitica risulta pertanto di
fondamentale importanza al fine di eseguire una
misurazione accurata delle concentrazioni ematiche di
insulina.
Dato che la conservazione a basse temperature
rallenta la formazione del coagulo è opportuno l’utilizzo
di plasma litio eparina.

significativamente questo fenomeno, consentendo
misure accurate anche in presenza di elevati livelli di
emolisi (H-index pari a circa 200, corrispondente ad un
valore di Hb libera pari a circa 200 mg/dL).
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CONCLUSIONI
La presenza di Hb libera non interferisce con la
misura dell’insulina misurata con Roche Cobas e602,
ma la liberazione di un enzima intra-eritrocitario che
degrada l’insulina, ne provoca una importante riduzione.
La diminuzione della concentrazione misurata di insulina
è proporzionale sia all’entità dell’emolisi (espressa in
termini di Hb libera nel siero) sia al tempo di contatto. La
conservazione del prelievo in una miscela di acqua e
ghiaccio, bloccando l’attività enzimatica, limita
biochimica clinica, 2019

