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La determinazione dell’insulina richiede particolari attenzioni
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Era l’ottobre 1977 quando il premio Nobel per la Medicina fu assegnato ad una laureata in fisica nucleare che,
circa 20 anni prima, aveva scoperto un metodo radioimmunologico per la misura di ormoni proteici. Il suo nome era
Rosalyn Yalow ed il metodo che aveva messo a punto, il Radio Immuno Assay (RIA), era stato applicato alla misura
dell’insulina nel sangue umano, dimostrando che nei diabetici di tipo 2 l’insulina non era in grado di esercitare il suo
normale effetto fisiologico (1).
Oggi non usiamo più il metodo RIA per la misura dell’insulina e di vari altri ormoni, principalmente per il problema
dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, ma queste metodiche sono ancora presenti nei laboratori di ricerca, soprattutto
per la loro elevata sensibilità e riproducibilità. Il successivo sviluppo di anticorpi monoclonali diretti contro gli epitopi
della regione N-terminale della catena A e C-terminale della catena B, epitopi che sono nascosti quando il C-peptide
non è stato ancora scisso, ha permesso poi di raggiungere una specificità molto alta nella determinazione
dell’insulina, con una cross-reattività inferiore al 3% (2). Il problema della standardizzazione è tuttavia ancora aperto,
ed è operativo in tal senso un gruppo di studio internazionale IFCC in collaborazione con l’American Diabetes
Association (ADA) e l’European Association for the Study of Diabetes (EASD). Sul sito di IFCC si possono trovare
ulteriori informazioni in merito (3).
In questo numero di Biochimica Clinica, De Liso e collaboratori riportano i risultati di uno studio sperimentale
riguardo a quello che certamente è il problema pre-analitico più comune nella misura della insulina nel siero umano,
cioè l’effetto dell’emolisi (4). E’ noto infatti che all’interno degli eritrociti è presente insulinasi, un enzima che degrada
l’insulina e che, se liberato nel plasma, può causare una significativa sottostima dei livelli di insulina inizialmente
presenti. L’emolisi può capitare in fase di prelievo venoso, o può spontaneamente manifestarsi se il campione di
sangue non è mantenuto ben refrigerato. Alcuni autori hanno individuato un’equazione di correzione individualizzata
che, tenendo conto del grado di emolisi e del tempo di esposizione all’emolisi, permetterebbe di ottenere valori di
insulina corrispondenti a quelli ottenuti sui campioni non emolizzati (5). Lo studio qui pubblicato definisce invece
condizioni operative standardizzate che permettono di escludere un effetto dell’emolisi per valori di emoglobina libera
plasmatica non superiori a 200 mg/dL. Riteniamo pertanto che questo studio rivesta particolare importanza per i
professionisti che operano in laboratorio in quanto i risultati presentati possono avere importanti ricadute nella pratica
quotidiana del laboratorio.
Ci sono almeno altre due criticità che riguardano la fase pre-analitica della misura dell’insulina, e che sono la
possibile presenza di autoanticorpi anti-insulina, che si possono manifestare nella fase pre-clinica, od all’esordio del
diabete di tipo 1, e la presenza di analoghi dell’insulina che potrebbero cross-reagire con i metodi immunochimici
attualmente in commercio.
Ci auguriamo che la lettura del contributo di De Liso e collaboratori stimoli i lettori di questo giornale ad
approfondire anche questi altri temi.
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