SIBioC NEWS

NOTIZIE SIBioC

Un aggiornamento sulle attività del Comitato “Reference systems for enzymes”
(C-RSE) dell’IFCC

Il principale obbiettivo del C-RSE fin dal tempo della sua creazione è stato lo sviluppo di procedure di riferimento
per la misurazione dell’attività catalitica degli enzimi. Nel corso degli anni, prima sotto la guida di Lothar Siekmann e
poi di Gerhard Schumann, sono stati rivisti e aggiornati i metodi di riferimento per aspartato amminotransferasi,
alanina amminotransferasi, γ-GT, creatinchinasi, lattato deidrogenasi, α-amilasi e fosfatasi alcalina. Questi metodi,
originariamente messi a punto dall’IFCC tra gli anni ‘80 e ‘90 per eseguire le misure alla temperatura di 30 °C, sono
stati riadattati alla temperatura di 37 °C. Oltre al cambiamento della temperatura di reazione sono state apportate una
serie di altre modifiche atte a rendere le procedure direttamente applicabili sulle strumentazioni analitiche
automatiche, utilizzate quotidianamente nei laboratori clinici, senza necessità di alcuna ulteriore modifica. In
particolare, sono stati eliminati quegli aspetti, come la determinazione del bianco-campione o tempi di incubazione
>10 min, che non avrebbero potuto essere riprodotti sugli analizzatori automatici. Lo scopo principale di questa
operazione è stato quello di permettere la definizione di una catena di riferibilità metrologica ininterrotta dal livello
metrologico più alto (rappresentato, nel caso degli enzimi, dal metodo di riferimento) ai risultati ottenuti sui campioni
biologici. I metodi di riferimento infatti costituiscono la base, assieme ai materiali di calibrazione commutabili, per
l’armonizzazione dei risultati in enzimologia clinica.
Un secondo compito del C-RSE è stato quello di collaborare con l’“Institute for Reference Materials and
Measurements” (IRMM) dell’Unione Europea per l’assegnazione dei valori certificati a materiali di riferimento
secondari (“certified reference material”) tramite il coordinamento di una rete di laboratori di riferimento. I materiali di
riferimento e i laboratori di riferimento costituiscono, rispettivamente, il secondo e terzo elemento del sistema di
riferimento metrologico per la misura dell’attività catalitica degli enzimi. Sfortunatamente, non tutti i produttori di
sistemi diagnostici si sono ancora avvalsi dei sistemi di riferimento e questo fa sì che il livello di standardizzazione dei
risultati nel campo dell’enzimologia clinica sia ancora largamente insufficiente.
Fra gli enzimi oggi misurati correntemente nel laboratorio clinico, l’unico non ancora standardizzato è la lipasi
pancreatica1. In questo periodo, l’attività del C-RSE è quindi volta alla messa a punto di una procedura di riferimento
per la misura dell’attività catalitica di questo enzima. La lipasi pancreatica rappresenta un caso particolare e diverso
dalla generalità degli altri enzimi per i quali sono stati precedentemente sviluppati i metodi raccomandati dall’IFCC.
Infatti, la lipasi pancreatica esercita la sua attività catalitica all’interfaccia tra acqua e olio e quindi non in soluzione. Il
metodo proposto in passato come riferimento (Tietz NW et al. Clin Chem 1989;35:1688) usava come substrato
un’emulsione di trigliceridi e un sistema di misura denominato “pH-stat”, rappresentato da un pHmetro collegato a una
buretta automatica e dotato di un “software” particolare in grado di mantenere costante il pH attraverso l’immissione
di una soluzione alcalina contenuta nella buretta. Tuttavia, questa metodica presentava due problemi di difficile
soluzione: a) la disponibilità di un simile apparato e, soprattutto, b) la procedura di preparazione del substrato che,
essendo un’emulsione, è particolarmente difficile da standardizzare. Per questi motivi il C-RSE ha deciso di lavorare
sulla messa a punto di metodi fotometrici, che impiegano substrati resi in qualche modo solubili: a) substrato 1,2dioleoilglicerolo (DODG), un digliceride da cui, con l’utilizzo della monogliceride lipasi come enzima ausiliario, la lipasi
pancreatica libera il glicerolo, che è poi quantificato per mezzo dell’uso di vari enzimi ausiliari per arrivare alla
produzione di NADPH; b) substrato 1,2-O-dilauril-rac-glicero-3-acido glutarico resorufina estere (DGGR), da cui la
lipasi pancreatica stacca l’acido glutarico esterificato con la resorufina, che è rilasciata spontaneamente ed è letta alla
lunghezza d’onda di 572 nm. Sono stati eseguiti numerosi esperimenti multicentrici per valutare i due metodi, che
hanno sfortunatamente evidenziato per entrambi dei limiti. In particolare, appaiono critiche la specificità per la lipasi
pancreatica e la riproducibilità della preparazione del substrato, con conseguenti difficoltà nella trasferibilità delle
procedure fra laboratori differenti. I membri del C-RSE [F. Javier Gella (Spagna), J.M. Lessinger (Francia), R. Rej
(USA) e S. Ueda (Giappone)] stanno lavorando per cercare di risolvere questi problemi, che sembrano più complessi
di quanto apparisse in una valutazione preliminare, evidentemente effettuata in maniera ancora superficiale in base
a scarse conoscenze sperimentali.
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1Tra quelli frequentemente misurati in Italia c’è anche la pseudocolinesterasi, ma la misura dell’attività catalitica di questo enzima non è eseguita nella

maggior parte dei Paesi aderenti all’IFCC e questo rende problematica e non costo-efficiente la definizione di un sistema di riferimento internazionale
per la sua misura.
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