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ABSTRACT

Multicenter evaluation of the Tosoh G8 analyzer for determination of hemoglobin (Hb) A2 and F. The analytical
performance of the new Tosoh automated analyzer HLC-723 G8 (β-thalassemia analysis mode) to determine
hemoglobin variants and to measure HbA2 and HbF in human blood was evaluated in three Italian centres. The
within- and between-run imprecision for HbA2 were good, with CV between 0.2% and 1.8% and between 0.9% and
5.4%, respectively. The CV for HbF was between 0.4% and 9.8% (within-run) and beetwen 0.8% and 13.1%
(between-run). The comparability of HbA2 measurements between different centres was excellent (r=0.99), but a
significant bias in comparison with the previous version of the instrument was noted. Experiments to test the HbA2
stability in blood confirmed that blood samples stored at -80 °C were stable for at least 4 months and that storage at
-20 °C is not recommended. In conclusion, the Tosoh G8 analyser was found reliable and robust and, therefore,
suitable for the measurement of HbA2 and HbF in human blood.

INTRODUZIONE

La determinazione dell’emoglobina A2 (HbA2)
rappresenta un importante aspetto del percorso
diagnostico delle sindromi talassemiche, in particolare
per il riconoscimento dei portatori di β-talassemia, sia in
ambito clinico-ematologico, sia a livello di consultorio
genetico per le coppie a rischio (1). Nella maggior parte
dei casi la diagnosi di eterozigosi per β-talassemia non
presenta particolari difficoltà, anche perché i dati
dell’esame emocromocitometrico sono di grande aiuto
nell’evidenziare l’anemia microcitica ipocromica, che ne
rappresenta uno dei fenotipi più classici. Tuttavia, non di
rado, l’aumento delle concentrazioni di HbA2 può non
essere così evidente per l’associazione con αtalassemia, per la presenza di mutazioni β-talassemiche
di tipo “mild”, nonché per fattori pre-analitici difficilmente
prevedibili a priori, quali l’ipertiroidismo o la terapia con
farmaci antiretrovirali (2-4).
Per la misura di HbA2 sono disponibili vari tipi di
tecniche separative, principalmente in HPLC. Le
tecniche elettroforetiche tradizionali non si prestano a
una quantificazione sufficientemente accurata, mentre le
prime impressioni sull’utilizzo dell’elettroforesi capillare

sembrerebbero invece indicare che questa tecnica possa
superare le limitazioni dell’elettroforesi zonale (5).
Purtroppo, la mancanza di un sistema di riferimento non
permette, allo stato attuale, di disporre di calibratori
comuni con un valore assegnato da un metodo di
riferimento, con il risultato che le metodiche proposte da
produttori diversi non forniscono risultati sovrapponibili
(6, 7)
In questo lavoro abbiamo valutato le prestazioni
dell’analizzatore Tosoh G8 applicato alla misura di HbA2
e HbF e alla separazione delle principali varianti
emoglobiniche, tramite reagenti dedicati. Lo strumento è
stato installato in tre centri e utilizzato con gli stessi lotti
di reagenti e di colonne, al fine di minimizzare eventuali
differenze strumentali. É stata valutata la riproducibilità
della misura della HbA2 e della HbF e il grado di
allineamento degli strumenti nei tre centri ed effettuate
alcune prove relative alla stabilità dei campioni congelati.

MATERIALI E METODI
Campioni

Sono stati utilizzati per lo studio campioni di sangue
intero raccolti in EDTA, residui della routine giornaliera e
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opportunamente resi anonimi. I materiali di controllo a
livello normale ed elevato di HbA2 (F and A2 Set Control,
lotto 8BKITP3) sono stati forniti da Tosoh Bioscience. Il
materiale di riferimento WHO è stato reperito presso il
“National Institute for Biological Standards and Controls”
(NIBSC) (cod. 89/666) e utilizzato secondo le istruzioni
del fornitore. I centri partecipanti sono stati codificati
come Lab 1, Lab 2 e Lab 3.

Procedure

La misura della HbA2 è stata effettuata utilizzando
l’analizzatore automatico per glicoemoglobina Tosoh
HLC-723 G8 nella modalità “β-talassemia”, utilizzando
gli stessi lotti di colonne, reagenti, calibratori e controlli
(colonna e reagenti lotto W, calibratori lotto 8BCAL03P).
La separazione delle frazioni emoglobiniche è realizzata
tramite una colonna a scambio cationico (TSKgel G8 βThal.HSi, Tosoh Europe N.V.) e un programma di
eluizione con gradiente discontinuo che utilizza tre
diverse soluzioni tampone di acido citrico a diversi pH e
forza ionica. Nel Lab 1 l’analisi dei risultati è stata
effettuata utilizzando il “software” gestionale PIANO
(Tosoh Bioscience).
La riproducibilità entro la serie è stata valutata su
campioni di sangue intero fresco, analizzati sia da
provetta primaria, sia come emolisato prediluito
manualmente, secondo le istruzioni della ditta
produttrice, utilizzando l’apposito lisante (8 µL di sangue
in 500 µL). La riproducibilità tra le serie è stata valutata
analizzando differenti aliquote di due campioni di sangue
intero, congelate a -80 °C e scongelate solo una volta,
poco prima dell’analisi. La riproducibilità tra le serie è
stata anche valutata analizzando i materiali di controllo
Tosoh. Le prove di riproducibilità tra le serie sono state
effettuate nell’arco di 20 differenti sedute analitiche
settimanali, egualmente spaziate nell’arco di 5 mesi
consecutivi. Nel Lab 3 le prove su campioni di sangue
non sono state effettuate.
Per i confronti tra i tre centri sono stati analizzati 45
campioni di sangue raccolti da Lab 2, avendo cura di
non includere campioni provenienti da soggetti portatori
di varianti emoglobiniche. I campioni sono stati spediti

agli altri due centri alla temperatura controllata di +4 °C,
in tre raccolte distinte di 15 campioni cadauna, e le
misure nei tre centri sono state eseguite
contemporaneamente entro tre giorni dalla raccolta. Per
la calibrazione dello strumento in Lab 1 con il materiale
WHO si è proceduto come per i calibratori Tosoh,
utilizzando una calibrazione a un punto, con valori
elevati di HbA2 e di HbF.
Per le prove di stabilità erano raccolti 9 campioni di
sangue EDTA, dei quali 5 da soggetti sani (HbA2
compresa tra 2,5% e 3,0%, HbF compresa tra 0,2% e
1,5%) e 4 da soggetti portatori di β–talassemia (HbA2
compresa tra 3,8% e 6,2%, HbF compresa tra 0,7% e
2,5%). I campioni sono stati aliquotati (100 µL per
aliquota) e quindi congelati a -20 °C e -80 °C per 4 mesi,
durante i quali sono stati analizzati in singolo in diverse
sedute analitiche. Questa parte sperimentale è stata
effettuata solo nel Lab 1.

Analisi statistica

I confronti dei risultati ottenuti tra i diversi centri sono
stati effettuati mediante analisi della regressione di
Passing e Bablok e mediante diagrammi di Bland e
Altman. Per i confronti relativi alle due generazioni di
strumenti e ai due diversi tipi di calibrazione (Tosoh vs.
WHO) si è utilizzata la regressione lineare standard col
metodo dei minimi quadrati. I programmi statistici
utilizzati sono stati Ministat vers. 2.1 e SigmaPlot vers.
11.0.

RISULTATI

La Figura 1 riporta un cromatogramma tipico ottenuto
dallo strumento. La corsa cromatografica permette la
separazione di tutte le frazioni emoglobiniche di
interesse, con una separazione netta tra i diversi picchi
e una linea di base costante. Ne consegue che la
quantificazione della HbA2 e della HbF non presenta
particolari difficoltà.
La Tabella 1 riassume i risultati ottenuti nelle prove di
riproducibilità della misura di HbA2, mentre nella Tabella
2 sono riportati i risultati delle prove di riproducibilità

Figura 1
Esempio di cromatogramma di campione con valori elevati di emoglobina (Hb) A2 e F.
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della misura di HbF. La riproducibilità di HbA2 era
elevata, indipendentemente dal fatto che si
analizzassero campioni da provetta primaria o pre-diluiti.
Per valori di HbA2 >5% l’imprecisione (CV) è stata <1%
entro la serie e <2% nelle prove tra le serie.
L’imprecisione nella serie è risultata <1% anche per livelli
di HbA2 più bassi (2,5%), mentre tra le serie
l’imprecisione per campioni con concentrazione <2,7%
ha mostrato CV tra 2,6% e 5,4%. Per quanto riguarda
HbF i risultati sono leggermente diversi ma,

considerando che i valori di HbF ≤1% non sono di
particolare utilità clinica, per valori di HbF compresi tra
2,7% e 5,6% si sono comunque ottenuti buoni risultati
con CV mediamente inferiori al 2,0%.
I risultati delle correlazioni tra i 3 centri, analizzando
HbA2 sugli stessi campioni di sangue, sono riportati nella
Figura 2. I risultati erano sostanzialmente sovrapponibili,
a testimonianza di un buon allineamento strumentale.
Solo in un laboratorio è stato anche effettuato il
confronto con lo strumento di generazione precedente

Tabella 1
Risultati delle prove di riproducibilità della misura di emoglobina A2 (HbA2) su analizzatore Tosoh G8
Lab 1

HbA2, %
Media

DS

Campione 1a

2,60

0,01

Campione 3c

2,71

0,02

Entro la serie (n=20)
Campione

2b

Campione

4d

Tra le serie (n=20)

5,10
5,07

0,01
0,04

CV, %

Lab 2

HbA2, %
Media

DS

0,4

2,40

0,01

0,8

2,40

0,01

0,2
0,9

5,60
5,57

0,01
0,05

CV, %

Lab 3

HbA2, %

CV, %

CV medio, %

Media

DS

0,4

2,52

0,04

1,6

0,8

0,4

2,57

0,05

1,8

1,0

0,2
0,8

6,45
6,59

0,05
0,05

0,8
0,7

0,4
0,8

Campione 5e

2,66

0,07

2,6

2,63

0,14

5,4

ND

ND

ND

4,0

7g

1,90

0,08

4,4

1,95

0,07

3,4

2,55

0,05

2,0

3,3

Campione 6f
Campione

Campione 8h
aCampione

5,13
5,47

0,09
0,05

1,8
0,9

5,44
5,49

0,09
0,10

1,6
1,8

ND

6,99

ND

0,06

ND
0,8

1,7
1,2

di sangue proveniente da soggetto sano, analizzato da tubo primario.
di sangue proveniente da portatore di β-talassemia, analizzato da tubo primario.
cCampione1, ma diluito manualmente prima dell’analisi.
dCampione2, ma diluito manualmente prima dell’analisi.
eCampione di sangue proveniente da soggetto sano, conservato in aliquote a -80 °C e analizzato dopo diluizione manuale.
fCampione di sangue proveniente da portatore di β-talassemia, conservato in aliquote a -80 °C e analizzato dopo diluizione manuale.
gMateriale di controllo Tosoh, livello basso.
hMateriale di controllo Tosoh, livello elevato.
ND, non determinato.
bCampione

Tabella 2
Risultati delle prove di riproducibilità della misura di emoglobina F (HbF) su analizzatore Tosoh G8
Lab 1

HbF, %

Entro la serie (n=20)

Campione 1

Campione 2

Campione 3

Campione 4

Tra le serie (n=20)

Campione 5

Campione 6

Campione 7

Campione 8

Media

DS

0,30

0,01

5,59

0,42

5,61
0,50

5,52

1,76

6,77

0,04

0,04

0,02
0,01

0,07

0,07

0,06

CV, %

3,3

0,7

9,8

0,4
2,0

1,4

3,9

0,9

Per l’identificazione dei campioni vedere Tabella 1.
ND, non determinato.

Lab 2

HbF, %

Media

DS

0,20

0,01

2,70

0,20

2,73
0,37

3,70

1,34

6,41

0,01

0,01

0,05
0,05

0,10

0,07

0,10

CV, %

5,0

0,4

5,0

1,7

13,1

1,6

5,4

1,6

Lab 3

HbF, %

Media

DS

0,80

0,01

0,92

0,80

0,97
ND

ND

2,18

5,92

0,04

0,01

0,09
ND

ND

0,04

0,05

CV, %

CV medio, %

1,2

3,2

4,1

1,2

9,5

ND

ND

1,9

0,8

1,7

5,3

3,9
7,6

1,5

3,7

1,1
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,

r=0,9975

r=0,9949

r=0,9967

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,0
-0,2
-0,4
-0,6

0,0

0,0

-0,2

-0,2

-0,4

-0,4

-0,6

-0,6

Figura 2
Confronti tra i centri per la misura dell’emoglobina A2 (HbA2) su analizzatori Tosoh G8.
y = 0,926x + 0,10
n=45
r=0,9844

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

Figura 3
Confronto tra analizzatori Tosoh G8 e Tosoh G7 per la misura dell’emoglobina A2 (HbA2). Sono stati analizzati gli stessi campioni della
Figura 2, solo in Lab 1.
y = 1,031x
n=45
r=0,9999

0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6

Figura 4
Confronto tra i risultati di emoglobina A2 (HbA2) ottenuti su analizzatore G8 con calibrazione Tosoh e con calibrazione WHO. Sono
stati analizzati gli stessi campioni della Figura 2.
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(Tosoh G7), ottenendo una buona correlazione (Figura
3), anche se con un significativo scostamento
proporzionale (la nuova versione sembrerebbe
sottostimare rispetto alla precedente). Al fine di verificare
meglio il problema dell’esattezza, sono stati analizzati gli
stessi campioni dopo ricalibrazione dello strumento G8
con il materiale WHO. I risultati ottenuti hanno
dimostrato un buon allineamento della calibrazione dello
strumento allo standard internazionale (Figura 4).
Infine, sono state fatte alcune prove per valutare la
stabilità dei campioni congelati alle temperature di -20 °C
e -80 °C. I risultati di queste prove hanno chiaramente
mostrato che la conservazione dei campioni a -20 °C
non è adatta a stabilizzare adeguatamente i campioni di
sangue, perché si associa a un progressivo
abbassamento dei valori di HbA2 nel tempo,
accompagnato da un progressivo aumento dei valori di
HbF (Figura 5). I cromatogrammi raccolti durante questi
esperimenti non mostravano apparenti anormalità.

DISCUSSIONE

In questo lavoro abbiamo valutato le principali
prestazioni analitiche dell’analizzatore Tosoh G8
applicato alla quantificazione di HbA2 e HbF. In
precedenza avevamo già avuto modo di valutare lo
strumento della generazione precedente (Tosoh G7)
sempre per la misura della stessa emoglobina (8).
Questa nuova versione sembra fornire risultati migliori,
sia in relazione al tempo di analisi che al potere risolutivo
e alla riproducibilità. In particolare, si è potuta
apprezzare una riduzione nei tempi della corsa (6 min,
rispetto a 7,5 min nel G7) e una riduzione
dell’imprecisione della misura di HbA2, che nella
versione precedente era 0,8%-2,2% (CV entro la serie)
e 2,9%-7,2% (CV tra le serie). Durante il periodo della
nostra valutazione, altri operatori hanno avuto modo di
valutare indipendentemente lo stesso strumento sempre
relativamente alla misura di HbA2, con risultati di
imprecisione molto simili ai nostri (CV entro la serie
0,3%-0,9%, tra le serie 1,3%-1,9%), anche se ottenuti in
un solo centro (9). Dati recenti, ottenuti da uno studio di
variabilità biologica su soggetti in buono stato di salute,
non portatori di β–talassemia, indicano che il traguardo
di imprecisione di livello minimo, espresso in termini di
CV, è ≤0,6% (10). In base ai risultati ottenuti nella
presente valutazione, la riproducibilità dello strumento
valutato risulta essere molto vicina al traguardo analitico,
ma non ancora al livello auspicato. E’ peraltro da
sottolineare che nel sospetto di sindromi talassemiche la
misura di HbA2 non è l’unico parametro sul quale basare
la diagnosi.
Per quanto riguarda l’esattezza della misura, i dati da
noi ottenuti mostrano uno scostamento rispetto alla
precedente versione dello strumento, peraltro ben
correlato a un sistema HPLC di un’altra azienda (8), ma
che ha dato prova di sovrastima rispetto ad altri sistemi
commerciali (7). Anche nella valutazione del G8 fatta da
Merono et al. (9) si è evidenziata una differenza
sistematica con HPLC di altre aziende. Purtroppo la

Figura 5
Stabilità delle concentrazioni di emoglobina (Hb) A2 e F in
campioni conservati a -20 °C e -80 °C. Sono indicati i valori medi
ricavati dall’analisi dei 9 campioni di sangue selezionati e gli
intervalli corrispondenti a ±DS.

mancanza di un sistema di riferimento internazionale
non permette di essere maggiormente obiettivi nel
giudicare questo aspetto.
Per quanto riguarda le prove di stabilità, i dati da noi
ottenuti dimostrano che il congelamento a -20 °C, che è
prassi comune in molti laboratori per la conservazione
nel tempo di campioni particolari, non è adeguato a
preservare l’assetto emoglobinico, verosimilmente per la
formazione di artefatti (prodotti di ossidazione, dimeri e
altri componenti emoglobinici non identificati), che
interferiscono nella separazione cromatografica. E’
consigliabile, pertanto, dovendo conservare a lungo
campioni di sangue per l’analisi delle emoglobine,
procedere a un congelamento a -80 °C. Dettagli
particolari per le procedure di congelamento e di
scongelamento
raccomandate
sono
stati
precedentemente pubblicati (1).
E’ difficile prevedere quali saranno i prossimi sviluppi
nel settore dell’analisi delle emoglobine, ma senza
dubbio uno dei traguardi più importanti da raggiungere è
lo sviluppo del sistema di riferimento della loro misura. A
questo fine, da alcuni anni sta lavorando un gruppo
IFCC, che ha già identificato alcuni materiali candidati di
riferimento, che sembrerebbero essere commutabili e
sufficientemente stabili nel tempo (11). E’ in corso di
valutazione una seconda preparazione di questo tipo di
materiali, che saranno poi resi disponibili dall’“Institute
for Reference Materials and Measurements”. Quello su
cui sono anche concentrati gli sforzi è lo sviluppo di un
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 1
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metodo di riferimento al fine di poter assegnare il valore
certificato ai materiali secondari, in maniera
indipendente dalle metodiche commerciali. A tal fine
sono in via di sviluppo due approcci, uno basato sulla
separazione e quantificazione delle globine mediante
cromatografia liquida e spettrometria di massa in
modalità “elettrospray”, l’altro basato sulla digestione
proteolitica della molecola con standard interni isotopici
in cromatografia liquida e spettrometria di massa, sulla
falsa riga di quanto già precedentemente messo a punto
per l’emoglobina glicata (12)1. Si spera che,
successivamente al raggiungimento di questi obiettivi, le
aziende produttrici di kit diagnositici possano usare per
la calibrazione i materiali di riferimento proposti e quindi
arrivare infine a fornire metodi standardizzati e tra loro
ben allineati.

9.

10.
11.

12.

Merono F, Agouti I, Bonello-Palot N, et al. Analytical
evaluation of the Tosoh HLC-723 G8 automated HPLC
analyzer for hemoglobin analysis in beta-thalassemia
mode. Clin Biochem 2011;44:441-3.
Paleari, R, Montagnana M, Danese E, et al.
Determinazione della variabilità biologica dell’emoglobina
A2. Biochim Clin 2011;35:458-60.
Paleari R, Munoz A, Mosca A for the IFCC Working Group
on Standardization of HbA2 (WG-HbA2). Towards the
development of a certified reference material for
hemoglobin A2. Clin Chem Lab Med 2010;48:1611-8.
Kaiser P, Akerboom T, Ohlendorf R, et al. Liquid
chromatography–isotope dilution–mass spectrometry as a
new basis for the reference measurement procedure for
hemoglobin A1c determination. Clin Chem 2010;56:750-4.
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1Per chi fosse particolarmente interessato a questo aspetto, si raccomanda la consultazione di http://users.unimi.it/cirme/
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