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Caro Editore,
Abbiamo letto con molto interesse il contributo “Valutazione della filtrazione glomerulare: riflessione sull’impiego
clinico” di Gambaro G (1). In esso, l’autore richiama l’attenzione sul corretto utilizzo e interpretazione dei valori di
creatininemia, un concetto estremamente importante e, a nostro parere, non ancora sufficientemente compreso. La
creatinina è stata spesso considerata un marcatore poco sensibile di perdita di funzionalità renale. Se in parte questo
è dovuto ad una risposta ipercompensatoria dei nefroni residui nelle prime fasi della malattia renale, l’Autore,
riprendendo il lavoro di Spanaus, et al. (2), ci ricorda che il cosiddetto “creatinine-blind range” è in realtà una falsa
percezione, dovuta all’interpretazione dicotomica della creatinina (entro o fuori l’intervallo di riferimento), piuttosto che
al suo utilizzo come variabile continua (1).
Lo scopo di questo contributo è reinterpretare l’osservazione di Gambaro G, entro la cornice della Medicina di
Laboratorio, secondo i concetti di variabilità biologica, individualità e differenza critica.
Per un certo numero di parametri fisiologici è applicabile il cosiddetto “modello omeostatico”, secondo il quale la
concentrazione plasmatica di un determinato componente non è fissa ma oscilla intorno ad un valore centrale, o
punto omeostatico, che generalmente rappresenta la condizione più vantaggiosa per l’organismo. Questa
fluttuazione casuale che varia da individuo a individuo, è definita come variabilità biologica (VB) intra-individuale e
viene espressa in termini di coefficiente di variazione % (CVI). La variabilità tra punti omeostatici dei differenti
organismi è definita, invece, variabilità biologica inter-individuale (CVG). Al pari del CVI, anche il CVG varia a seconda
del componente. Quando la variazione di concentrazione di un misurando intra-individuale è piccola se confrontata
alla variazione dello stesso misurando tra individui diversi (CVI<<CVG), si dice che quel componente presenta una
marcata individualità. In termini statistici questo concetto può essere espresso dall’indice di individualità (II) che,
secondo la formulazione originale di Harris (3), è uguale a
II = [CVA2 + CVI2]1/2/CVG
dove CVA, CVI e CVG indicano rispettivamente il coefficiente di variazione analitico, intra- e interindividuale. L’II,
qualora CVA<CVI (cioè per i metodi per i quali la variabilità analitica è piccola rispetto alla VB intra-individuale) può
essere semplificato in II = CVI/CVG. Come è facile verificare, II piccoli corrispondono a componenti caratterizzati da
marcata individualità (le VB degli individui occupano solo una piccola parte dell’intervallo di riferimento); viceversa II
grandi corrispondono a componenti caratterizzati da bassa individualità, per i quali, a differenza dei primi, le VB dei
singoli individui occupano buona parte dell’intervallo di riferimento. Come osservato originariamente da Harris, per
misurandi con II <0,6 (come la creatinina) l’uso degli intervalli di riferimento è di scarsa utilità per decidere se una
variazione rispetto ad un risultato precedente è o meno clinicamente o statisticamente significativa.
Infatti, ad eccezione di quegli individui che hanno punti omeostatici in prossimità dei limiti dell’intervallo di
riferimento, una grande variazione rispetto ad un valore precedente potrebbe comunque fornire un risultato entro i
limiti dell’intervallo di riferimento e non esitare, quindi, in ulteriori accertamenti diagnostici o trattamenti. Per questi
componenti, è più utile il confronto dei valori seriati dell’individuo. A tal fine è conveniente introdurre il concetto di
differenza critica (DC), che indica, per un determinato livello di probabilità prescelto, la differenza massima tra due
risultati attribuibile alla variabilità totale.
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Figura 1
Esemplificazione dei concetti di variabilità biologica (VB) e differenza critica (DC) per la creatinina con i dati EuBIVAS. Le linee nere
verticali tratteggiate ai lati della figura indicano l’intervallo di riferimento della creatinina (intervallo di riferimento per maschi in uso
presso il laboratorio degli autori). Le curve gaussiane indicano la VBI di tre soggetti (espressa in deviazione standard SDI); la media
delle curve gaussiane (linea verticale tratteggiata in rosso) rappresenta il punto omeostatico del soggetto. I due cerchi arancio e
verde sotto la curva gaussiana in alto rappresentano una precedente determinazione di creatinina; le due linee colorate orizzontali
ai lati dei cerchi indicano i limiti della differenza critica per il metodo enzimatico (arancione) e Jaffe (verde), calcolata con i dati
EuBIVAS (CVI=4,5%, CVA metodo enzimatico = 1,1%, CVA metodo Jaffe = 4,4%).

Se per la variabilità totale di ogni risultato,
CVT=(CVP2+CVA2+CVI2)1/2
la CVP (variabilità pre-analitica) è minimizzata, la differenza critica risulta uguale a
DC=21/2 x Z x (CVA2+CVI2)1/2
Per un livello di probabilità pari al 95%, Z è uguale a 1,96, per cui
DC= 2,77 x (CVA2+CVI2)1/2
Solo differenze tra due risultati maggiori della DC possono essere attribuite a variazioni delle condizioni di salute
dell’individuo o a effetto di trattamenti medici. Riarrangiando la formula e calcolando
Z=delta/[21/2 x (CVA2+CVI2)1/2]
con delta uguale alla differenza tra due risultati, è possibile inoltre calcolare la probabilità che una certa variazione
tra due risultati sia significativa (il valore di Z ottenuto deve essere cercato nelle tabelle della relativa distribuzione
gaussiana).
L’utilità della DC come ausilio diagnostico dipende strettamente dalla solidità e dall’accuratezza dei dati di VB.
A questo proposito, a seguito di alcune recenti pubblicazioni (4) che evidenziarono alcuni limiti della “storica” base di
dati di VB, disponibile sul sito di Westgard (5), la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EFLM) ha avviato due importanti progetti:
- il progetto EuBIVAS (European Biological Variation Study), uno studio sperimentale multicentrico al fine di
ottenere dati affidabili di VB per un gran numero di misurandi (6);
- il progetto di una nuova base di dati di VB, che nel calcolo delle stime generali di VB riportate sul database,
tenesse conto della qualità (affidabilità) dei singoli dati delle pubblicazioni scientifiche utilizzati nel calcolo, tramite
un approccio di meta-analisi (7).
Come si evince dalla rassegna della letteratura di recente pubblicazione dei valori di VB per i misurandi correlati alla
funzionalità renale (8), EuBIVAS ha contribuito nella ridefinizione delle nuove stime di VB, pubblicate nel sito della
EFLM, con un peso proporzionale alla carenza di pubblicazioni di qualità per quello specifico misurando.
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Relativamente alla creatinina sierica e alla cistatina C, le pubblicazioni considerate dalla rassegna di Jonker, et al.
sono state rispettivamente 49 e 11, e per entrambi i misurandi le stime di VB ottenute dal progetto EuBIVAS sono
state considerate di grado di qualità superiore rispetto alle altre, quindi con un peso più importante nel calcolo di
meta-analisi (9,10). Come conseguenza, le nuove stime di CVI basate sulla meta-analisi riportate nel sito della EFLM
sono le seguenti: CVI creatinina: 4,5% (4,4-5,7); CVI cistatina C: 4,0% (3,9-8,6), entrambe molto vicine ai valori
ottenuti da EuBIVAS [(CVI Creatinina, metodo enzimatico 4,4% (4,2-4,7), metodo Jaffe 4,7% (4,4-5,1); CVI cistatina
C, 3,9% (3,6-4,1)] (9,10).
Ritornando al concetto di DC, è importante sottolineare che la formula include il valore di variabilità analitica, CVA.
Nel calcolare i valori di DC è quindi necessario considerare il CVA del proprio laboratorio che dipenderà sia dalla
strumentazione utilizzata, sia dal reattivo/principio analitico in uso (4).
Come esempio possiamo considerare due misure consecutive di creatinina sierica prendendo i valori di CVA e di
CVI dello studio EuBIVAS: CVA metodo enzimatico = 1,1%, e CVA metodo Jaffe = 4,4% (9). Con un CVI pari a 4,5%,
le DC per il metodo enzimatico e per Jaffe saranno, rispettivamente, pari a 12,8% e 17,4%.
I concetti sopra esposti di VB e DC, utilizzando i dati EuBIVAS, sono esemplificati in Figura 1.
La differenza di CVA tra i due metodi, come noto da anni, è dovuta alla scarsa specificità analitica dei metodi basati
sulla reazione con picrato alcalino, aspecificità analitica che con i metodi enzimatici è largamente eliminata (11).
Purtroppo, anche se la superiorità dei metodi enzimatici è stata chiaramente dimostrata, la maggior parte dei
laboratori italiani utilizza ancora il metodo Jaffe (12).
Refertare la differenza critica per la creatinina plasmatica e cistatina C rappresenterebbe quindi un valido
supporto nella interpretazione della significatività delle differenze tra risultati di misure consecutive anche per valori
nei limiti dell’intervallo di riferimento.
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