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ABSTRACT
An appeal to medical journal editors: the need for a full description of laboratory methods and specimen
handling in clinical study reports. As editors of the laboratory medicine journals we urge the medical journal editors
to adopt and enforce the following requirements for clinical studies that include laboratory testing for biomarkers: 1)
for commercial diagnostic tests, authors must include the actual name and generation of assay, the manufacturer and
the instrument used for analyses; 2) authors must report performance characteristics, such as the imprecision of the
assay in the investigators’ laboratories, the assay’s reportable range, and any reference interval used in the study; 3)
authors must clearly indicate the types of specimens analyzed and the storage conditions for these specimens.
Come curatori di riviste di medicina di laboratorio
sollecitiamo i nostri colleghi del Comitato Internazionale
degli
Editori
di
Riviste
Mediche
(ICMJE)
(http://www.icmje.com) ad adottare e applicare agli studi
clinici, che prevedono l’utilizzo di esami di laboratorio per
la determinazione di biomarcatori, i seguenti requisiti e
ad aggiungere le seguenti indicazioni alle informazioni
per gli autori delle rispettive riviste:
1. per gli esami diagnostici in commercio, gli autori
devono fornire l’effettivo nome e la generazione del
saggio, il produttore e lo strumento utilizzato per l’analisi
dei campioni;
2. gli autori devono riportare le caratteristiche
prestazioni analitiche, come ad esempio l’imprecisione
del metodo ottenuta nei laboratori dove è stato effettuato
lo studio, l’intervallo di determinazione del metodo e gli
intervalli di riferimento utilizzati nello studio;
3. gli autori devono indicare chiaramente la tipologia
di campioni analizzati e le condizioni di conservazione
dei campioni stessi.
Il razionale di questi requisiti è fornito di seguito.
I marcatori biochimici (qui denominati biomarcatori)
sono sempre più utilizzati nella diagnosi, nella
stadiazione e nella prognosi di diverse patologie, così
come nel monitoraggio della risposta e nella
determinazione della “compliance” ai regimi terapeutici

prescritti. Nonostante la determinazione di un
biomarcatore venga inizialmente sviluppata e approvata
dalle agenzie regolatorie per uno specifico uso clinico,
solitamente si sviluppano nel tempo altre potenziali
applicazioni cliniche di quello stesso biomarcatore (ad
es., la troponina cardiaca, il peptide natriuretico di tipo B,
la proteina C-reattiva). Queste nuove potenziali
applicazioni spesso richiedono al produttore di
sviluppare metodi più sensibili o specifici dal punto di
vista analitico per soddisfare le nuove necessità cliniche.
E’ esperienza comune la presenza contemporanea sul
mercato di più generazioni di saggi per uno specifico
biomarcatore (vedi ad es. quanto avviene per la
troponina cardiaca e l’ormone tireostimolante). Con la
recente ondata di fusioni e acquisizioni nell’industria del
diagnostico, un singolo produttore può fornire
piattaforme multiple e sentirsi obbligato a fornire pannelli
di esami simili per ognuna di queste. In molti casi, gli
stessi reagenti necessari alla determinazione di un dato
biomarcatore possono essere usati su strumenti diversi
che possono fornire risultati differenti. Le iniziative di
standardizzazione e armonizzazione sono dirette a
risolvere questi problemi in modo da assicurare che per
un dato biomarcatore vengano ottenuti gli stessi risultati,
indipendentemente dal metodo usato per la sua
misurazione; tuttavia, queste iniziative sono difficili,
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lunghe, costose e, in alcuni casi, semplicemente non
fattibili (ad es., per la misurazione del fibrinogeno
mediante saggio funzionale). Per molti dei nuovi
biomarcatori, l’attività di standardizzazione non esiste o
non è stata ancora conclusa. Pertanto, è fondamentale
che gli autori di lavori scientifici forniscano informazioni
dettagliate riguardo ai metodi usati nei loro studi per la
misurazione dei biomarcatori e che i curatori delle riviste
richiedano queste informazioni così che i lettori possano
interpretare correttamente i risultati.
Nel 2003, un gruppo di ricercatori e di curatori di
riviste svilupparono l’iniziativa chiamata STARD
(“Standards for reporting of diagnostic accuracy”) e le
raccomandazioni che presero questo nome furono
pubblicate in numerose riviste mediche e di laboratorio
(1). Queste linee guida, che avevano lo scopo di
migliorare le modalità di presentazione dei dati e la
qualità degli studi di accuratezza diagnostica, sono state
approvate nel 2006 dal ICMJE. Le regole STARD
contengono una lista di 15 punti riguardanti importanti
informazioni che gli autori dovrebbero fornire e i curatori
delle riviste richiedere. Il punto 8 si riferisce
all’importanza di descrivere in modo completo i metodi di
laboratorio usati e le loro caratteristiche prestazionali.
Simili raccomandazioni sono state fatte anche dal
REMARK (“Reporting recommendations for tumor
marker prognostic studies”) per quanto riguarda la
pubblicazione di studi sull’utilizzo prognostico di
marcatori tumorali (punto 5) (2). Nonostante l’ovvia
importanza delle informazioni raccomandate da queste
linee guida, il miglioramento nei lavori pubblicati
sull’accuratezza diagnostica è stato modesto (3).
Sfortunatamente, è ancora frequente constatare che la
descrizione dei metodi di laboratorio in articoli che
descrivono studi clinici sofisticati e pubblicati in riviste
mediche a elevato “impact factor” sia incompleta o
assente. Come curatori delle riviste di medicina di
laboratorio desideriamo pertanto sollecitare i colleghi
curatori di riviste cliniche a svolgere un ruolo più attivo
nella richiesta di una descrizione completa dei metodi di
laboratorio usati negli studi clinici; a questo proposito
vengono di seguito riportati due esempi per illustrare
l’importanza di divulgare le suddette informazioni.

ESEMPIO 1

Le troponine cardiache I (cTnI) e T (cTnT) sono state
riconosciute come biomarcatori di elezione per la
rilevazione del danno miocardico, la diagnosi di infarto
miocardico e la stratificazione del rischio in pazienti che
presentano sintomi suggestivi di sindrome coronarica
acuta. Le società professionali cliniche e di laboratorio
hanno approvato come soglia decisionale clinica il limite
corrispondente al 99° percentile calcolato sui valori di
una popolazione di riferimento (4, 5).
Attualmente sono disponibili 23 metodi commerciali
per la determinazione delle troponine cardiache (21 per
cTnI e 2 per cTnT), forniti da 14 produttori diversi (6).
Quattro di questi metodi sono destinati a uso esclusivo di
ricerca, ma i dati relativi alla loro utilità clinica sono già
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presenti nella letteratura. Sulla base delle caratteristiche
di imprecisione e sensibilità analitica, i saggi di
generazione corrente e quelli a elevata sensibilità per la
determinazione delle troponine sono suddivisi in 4
categorie (6). I diversi produttori utilizzano per la
misurazione di cTnI anticorpi che sono specifici per
ciascuna ditta e che riconoscono diversi siti antigenici
della molecola (7). I metodi dei diversi produttori
possono quindi misurare differenti isoforme e/o frazioni
della molecola della cTnI (8). Di conseguenza,
analizzando lo stesso campione con i diversi metodi si
ottengono risultati differenti; i tentativi di standardizzare i
metodi per la cTnI sono ostacolati da questi problemi. Un
singolo produttore può proporre per la misurazione di
cTnI vari metodi, che utilizzano diversi analizzatori e che
presentano differenti prestazioni analitiche. Per esempio,
la Siemens offre 5 saggi per la misurazione di cTnI su 5
diversi analizzatori e il relativo valore del 99° percentile
varia in un intervallo dai 40 ng/L ai 200 ng/L, nonostante
tutti i metodi siano considerati di ultima generazione (6).
Beckman Coulter fornisce 2 saggi per la determinazione
di cTnI, uno di prima generazione e uno altamente
sensibile di terza generazione, i quali hanno il valore del
99° percentile rispettivamente a 40 ng/L e a 8,6 ng/L (6).
Esaminando uno studio clinico che utilizzi i dati di
troponina cardiaca è impossibile per il lettore apprezzare
appieno il contenuto, il valore, l’impatto e la possibilità di
generalizzare i dati senza conoscere esattamente il
metodo utilizzato e le sue caratteristiche analitiche. È
ugualmente impossibile per i ricercatori effettuare una
metanalisi affidabile sull’utilità delle troponine cardiache
in una determinata situazione clinica senza conoscere i
metodi utilizzati in ognuno degli studi che si intende
includere nella metanalisi stessa. Fornire queste
informazioni assicura, invece, che possano essere
confrontati solamente i dati ottenuti con metodi aventi
caratteristiche analitiche paragonabili.

ESEMPIO 2

Nonostante l’antigene prostatico specifico (PSA) sia
utilizzato per la diagnosi precoce del cancro prostatico,
la sua concentrazione sierica è aumentata anche in
pazienti con prostatite e ipertrofia prostatica benigna. La
misurazione del PSA libero (fPSA) e la determinazione
del rapporto fPSA su PSA totale (tPSA) [la cosiddetta
percentuale di PSA libero (%fPSA)] aiuta a ridurre il
tasso di falsi positivi e a evitare biopsie non necessarie
(9). Per migliorare la predizione del rischio di cancro
prostatico sono stati sviluppati vari algoritmi che
combinano età, tPSA, %fPSA, risultati dell’esplorazione
rettale e/o volume prostatico, basandosi su dati ricavati
dall’analisi di differenti popolazioni, considerando
intervalli di tPSA differenti e usando valori di PSA ottenuti
con metodi commerciali differenti (10).
Anche se la comparabilità fra metodi commerciali per
la determinazione di tPSa e fPSA è migliorata con
l’utilizzo dei materiali di riferimento WHO e sviluppando
saggi con risposta equimolare, l’armonizzazione tra i
metodi è ancora scarsa e l’intercambiabilità dei risultati
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di tPSA, fPSA e %fPSA ottenuti coi vari metodi non è
adeguata (11). Ne risulta che l’accuratezza della
predizione del rischio di cancro prostatico mediante uno
specifico algoritmo dipende dai metodi utilizzati per la
misurazione di tPSA e fPSA (12). Inoltre, se non si
considerano le differenze tra i metodi di misurazione del
PSA (13) si può pervenire a conclusioni scorrette sulla
validità delle metodiche di predizione del rischio di
cancro prostatico (14). È quindi obbligatorio che gli autori
di questi articoli forniscano informazioni esaustive sui
metodi usati per permettere al lettore di valutare
correttamente il lavoro presentato e di confrontarlo con
studi pubblicati precedentemente.
Utilizzare in uno studio un metodo o una tecnica
analitica implica lavorare con un particolare campione
biologico. A questo proposito, il tipo di campione
analizzato (ad es., siero o plasma), il tipo di provetta
utilizzata (anticoagulante), le condizioni di conservazione
(refrigerazione/congelamento, temperatura e durata di
conservazione
prima
dell’analisi,
cicli
di
congelamento/scongelamento) e la stabilità dell’analita
(specialmente per i nuovi biomarcatori) possono risultare
molto importanti per l’interpretazione dei risultati e per la
capacità di altri ricercatori di riprodurre i risultati dello
studio. L’intervallo di riferimento e la riproducibilità
analitica (imprecisione) possono variare a seconda del
metodo e del laboratorio che lo utilizza e, quindi, devono
essere riportati.
Prima dell’era della pubblicazione elettronica gli
autori dovevano comunicare i loro dati rispettando nel
contempo rigorosi limiti nel numero di parole, senza altre
possibilità di fornire ulteriori informazioni. E’ quindi
comprensibile che preferissero limitare al minimo la
descrizione dei metodi di laboratorio e privilegiassero
invece la discussione sulla parte relativa ai risultati
ottenuti. Con l’aumento della disponibilità dei
supplementi elettronici, gli autori hanno, tuttavia, la
possibilità di includere nella sezione relativa ai dati
aggiuntivi tutte le informazioni riguardanti i metodi di
laboratorio usati nello studio, offrendo così la possibilità
ai lettori di valutare più compiutamente il lavoro. Noi ci
auguriamo sinceramente che i curatori delle riviste
mediche riconoscano il valore di queste argomentazioni
e si attivino per ottenere queste informazioni così da
renderle disponibili ai lettori. Questo progresso
apparentemente piccolo può rappresentare, invece, un
importante passo in avanti per migliorare la qualità
dell’utilizzo di biomarcatori negli studi diagnostici.

RINGRAZIAMENTI

Gli Autori sono gli attuali “Editor in Chief” di Clinical
Chemistry (NR, TMA), Scandinavian Journal of Clinical
and Laboratory Investigation (JPB), American Journal of
Hematology (CB), Clinical Biochemistry (ED), Annals of
Clinical Biochemistry (EJL), Transfusion (PMN), Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (MP), American
Journal of Clinical Pathology (MRW) e Clinica Chimica
Acta (AW, JD).

BIBLIOGRAFIA
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, et al. The STARD
statement for reporting studies of diagnostic accuracy:
explanation and elaboration. Clin Chem 2003;49:7-18.
McShane LM, Altman DG, Sauerbrei W, et al. for the
Statistics Subcommittee of the NCI-EORTC Working
Group
on
Cancer
Diagnostics.
Reporting
recommendations for tumor marker prognostic studies
(REMARK). J Natl Cancer Inst 2005;97:1180-4.
Smidt N, Overbeke J, de Vet H, Bossuyt P. Endorsement
of the STARD statement by biomedical journals: survey of
instructions for authors. Clin Chem 2007;53:1983-5.
Thygesen K, Alpert JS, White HD, on behalf of the Joint
ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Redefinition of
Myocardial Infarction. Universal definition of myocardial
infarction. Eur Heart J 2007;28:2525-38.
Morrow DA, Cannon CP, Jesse RL, et al. National
Academy of Clinical Biochemistry laboratory medicine
practice guidelines: clinical characteristics and utilization
of biochemical markers in acute coronary syndromes. Clin
Chem 2007;53:552-74.
Apple FS. A new season for cardiac troponin assays: It’s
time to keep a scorecard. Clin Chem 2009;55:1303- 6.
Apple FS, Collinson PO, for the IFCC Task Force on
clinical applications of cardiac biomarkers. Analytical
characteristics of high-sensitivity cardiac troponin assays.
Clin Chem 2012;58:54-61.
Apple FS. Counterpoint: standardization of cardiac
troponin I assays will not occur in my lifetime. Clin Chem
2012;58:169-71.
Catalona WJ, Partin AW, Slawin KM, et al. Use of the
percentage of free prostate-specific antigen to enhance
differentiation of prostate cancer from benign prostatic
disease: a prospective multicenter clinical trial. JAMA
1998;279:1542-7.
Chun FK, Karakiewicz PI, Briganti A, et al. A critical
appraisal of logistic regression-based nomograms,
artificial neural networks, classification and regressiontree models, look-up tables and risk-group stratification
models for prostate cancer. Br J Urol Int 2007;99:794-800.
Stephan C, Klaas M, Muller C, et al. Interchangeability of
measurements of total and free prostate-specific antigen
in serum with 5 frequently used assay combinations: an
update. Clin Chem 2006;52:59-64.
Stephan C, Siemßen K, Cammann H, et al. Betweenmethod differences in prostate-specific antigen assays
affect prostate cancer risk prediction by nomograms. Clin
Chem 2011;57:995-1004.
Chun FKH, Graefen M, Briganti A, et al. Initial biopsy
outcome prediction- head-to-head comparison of a logistic
regression-based nomogram versus artificial neural
network. Eur Urol 2007;51:1236-43.
Stephan C, Meyer HA, Cammann H, et al. Re: Felix K.-H.
Chun, Markus Graefen, Alberto Briganti, Andrea Gallina,
Julia Hopp, Michael W. Kattan, Hartwig Huland and Pierre
I. Karakiewicz. Initial biopsy outcome prediction— headto-head comparison of a logistic regression-based
nomogram versus artificial neural network. Eur Urol
2007;51:1236-43. Eur Urol 2007;51:1446-7.

biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 3

195

