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ABSTRACT
Biologic variation of immunoglobulin free light chains in serum. The measurement of serum κ and λ free light
chains (FLC) and κ/λ FLC ratio calculation are recommended for screening, prognostic evaluation and monitoring of
multiple myeloma and related plasma cell disorders. Given the lack of reliable data available in literature, in this study
we assessed biologic variability components of FLCs and FLC ratio by an accurately designed protocol. We collected
five blood specimens from each of 21 healthy volunteers (9 men and 12 women; age range, 23-54 years) on the same
day, every two weeks for two months. Serum specimens were stored at -80 °C until analysis and analyzed in a single
run in duplicate using a SPAPLuS immunoturbidimetric platform and Freelite reagents (The Binding Site). Data were
analyzed by ANOVA. Serum λ FLC concentrations were significantly (P <0.01) higher in men. The inter-individual
variance of λ FLC was higher than that of κ FLC. Within- and between-subject CVs were 8.1% and 14.1% for κ FLC,
7.0% and 27.5% for λ FLC, and 4.5% and 15.3% for FLC ratio. All parameters had marked individuality showing that
the use of population-based reference intervals could be inadequate for test interpretation. The reference change
value was between 20% and 30% depending from the assay imprecision. Desirable analytical goals for imprecision
(CV), bias and total error were <4.0%, ±4.1% and ±10.7% for κ FLC, <3.5%, ±7.1% and ±12.9% for λ FLC, and
<2.3%, ±4.0% and ±7.7% for FLC ratio.

INTRODUZIONE
Durante il processo di sintesi delle immunoglobuline
(Ig), i linfociti B e le plasmacellule residenti nel midollo
osseo emopoietico producono, per ragioni ancora
sconosciute, un eccesso di catene leggere policlonali,
che vengono secrete in circolo dove si ritrovano come
catene leggere libere (FLC). Le FLC vengono
rapidamente eliminate a livello renale (emivita, 2-6 ore),
dove vengono liberamente filtrate nel glomerulo e poi
quasi interamente riassorbite, mediante un meccanismo
attivo e controllato nel tubulo prossimale, dove vengono
catabolizzate da specifiche proteasi.
La concentrazione plasmatica delle FLC può
aumentare per ridotta eliminazione in presenza di
insufficienza renale o per incremento della loro sintesi
(1). L’aumentata sintesi di Ig può essere policlonale, in
corso di malattie infettive e autoimmuni, o monoclonale,
quando un clone B-linfocitario/plasmacellulare prolifera
oltre i limiti fisiologici producendo una quantità abnorme

di Ig, tutte omogenee tra loro dal punto di vista strutturale
e immunologico, che costituiscono la componente
monoclonale (2). In corso di proliferazione policlonale
risultano aumentate le concentrazioni delle FLC sia κ che
λ, per cui il rapporto κ/λ rimane inalterato. In corso di
proliferazione monoclonale, invece, la FLC dell’isotipo
montato sull’Ig prodotta in maniera incontrollata prevale
sull’altra, determinando uno sbilanciamento del rapporto
κ/λ. La determinazione delle FLC nel siero e la stima del
rapporto κ/λ costituiscono quindi degli efficaci indici di
clonalità, tanto che nel 2009 l’“International Myeloma
Working Group” ha raccomandato questi parametri per lo
screening, la stratificazione prognostica e il monitoraggio
della terapia del mieloma multiplo e delle altre discrasie
plasmacellulari (PCD) (3).
Per la determinazione delle FLC nel siero sono
attualmente disponibili due reagenti: The Binding Site
Freelite e Siemens N Latex FLC (4). Il primo, disponibile
commercialmente dal 2001, determina le concentrazioni
di FLC, mediante metodo immunoturbidimetrico o
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nefelometrico amplificato al lattice, utilizzando anticorpi
policlonali da pecora tolerizzata. L’elevata, benché non
assoluta, specificità per le FLC rispetto alle catene
leggere legate si traduce in buone sensibilità e specificità
analitiche. Tuttavia, è stato segnalato che questo metodo
può risentire di un’elevata variabilità tra lotti di reagente
e di una ridotta linearità nella determinazione delle FLC
monoclonali (5). L’altra metodica disponibile, di più
recente introduzione, determina le FLC in
immunonefelometria amplificata al lattice utilizzando
anticorpi monoclonali murini. Nonostante il valore del
calibratore sia ottenuto correlando questo metodo al
reagente Freelite, è stato sottolineato come le evidenze
scientifiche ottenute con il primo metodo non siano
automaticamente trasferibili al secondo, a causa
dell’incertezza relativa a quanto misurato esattamente
dai due metodi (4).
Sebbene il ruolo clinico della determinazione delle
FLC sia ben delineato e siano disponibili metodiche
sufficientemente affidabili, come non raramente accade
in Medicina di Laboratorio lo studio della variabilità
biologica (VB) di questi analiti è stato abbastanza
trascurato. Questo nonostante sia largamente condiviso
che la conoscenza della VB intra-individuale (CVI) e
inter-individuale (CVG) di un analita costituisca un
necessario e insostituibile criterio per interpretarne i
risultati in campo clinico e per valutare l’attendibilità
analitica dei metodi utilizzati per la sua determinazione
(6). In particolare, dai dati di VB è possibile derivare i
traguardi analitici di imprecisione, inesattezza e
inaccuratezza dei metodi di determinazione (7). Inoltre,
la VB è utilizzata per il calcolo della differenza critica
(DC) (“reference change value”), che rappresenta la
minima variazione clinicamente significativa (P <0,05)
tra i risultati dello stesso analita ottenuti in due prelievi
consecutivi eseguiti allo stesso soggetto, per la verifica
dell’utilità dell’impiego degli intervalli di riferimento
nell’interpretazione dei risultati e per la determinazione
del numero di campioni necessari per ottenere una stima
accurata del punto omeostatico di un analita
nell’individuo (8). Per ottenere dati affidabili sulla VB di
un analita è, tuttavia, indispensabile utilizzare un
protocollo sperimentale accuratamente pianificato. In
accordo con quanto precedentemente riportato (9), i
soggetti arruolati devono risultare apparentemente sani
per assicurare che ogni fluttuazione rilevata dell’analita
rifletta veramente la biologia dell’analita stesso e non
modificazioni indotte da eventuali processi patologici in
atto. Inoltre, i prelievi devono essere eseguiti in
condizioni estremamente controllate in modo da
rimuovere tutte le possibili fonti di variabilità preanalitica.
Pertanto, i campioni biologici devono essere raccolti a
intervalli regolari, immediatamente processati e
conservati a una temperatura adeguata alla stabilità
dell’analita studiato (solitamente -80 °C). Solo quando
tutti i campioni sono disponibili, si può procedere con la
loro analisi, da eseguire in duplicato in una singola
seduta analitica e utilizzando una metodica
adeguatamente sensibile e con definita specificità. Solo
un protocollo così concepito permette infatti di annullare

l’influenza della variabilità analitica tra le serie e di
stimare accuratamente la variabilità analitica nella serie
ricavandola dalla varianza dei duplicati.
Riguardo alla VB delle FLC, attraverso una ricerca
sistematica della letteratura è stato possible identificare
tre studi sperimentali condotti utilizzando reagenti
Freelite (10-12). Tuttavia, tutti questi studi soffrono di
importanti limitazioni. Infatti, nel primo gli autori hanno
raccolto solo due campioni per soggetto, a distanza di
una settimana uno dall’altro, ed eseguito le analisi in
singolo, non potendo quindi accuratamente stimare il
contributo della variabilità analitica alla variabilità totale
nell’individuo (10). Il secondo studio ha valutato la
variabilità delle FLC monoclonali in pazienti affetti da
PCD, che evidentemente non corrisponde alla
variazione che si ha fisiologicamente nell’individuo non
malato, che definisce la VB (11). Il terzo studio ha
complessivamente arruolato solo sette soggetti (2
uomini e 5 donne) a ognuno dei quali è stato eseguito un
prelievo ogni mattina per 5 giorni consecutivi, un periodo
evidentemente troppo breve per stimare correttamente
l’andamento fisiologico di un parametro monitorato
solitamente con cadenze mensili (12). Inoltre, anche in
quest’ultimo studio le analisi erano effettuate in singolo.
Considerata l’assenza di dati sufficientemente affidabili
di VB delle FLC, abbiamo quindi condotto questo studio
sperimentale attraverso l’applicazione di un protocollo
accurato di arruolamento dei soggetti, di raccolta e
conservazione dei campioni e di esecuzione delle
determinazioni di FLC, associato a un’analisi statistica
rigorosa.

MATERIALI E METODI
Soggetti e campioni biologici

Sono stati raccolti 5 campioni di sangue venoso da
ognuno dei volontari apparentemente sani [9 maschi (M)
e 12 femmine (F), di età compresa tra 23 e 54 anni, tutti
soggetti di etnia caucasica] arruolati tra il personale del
laboratorio. Nessuno dei soggetti presentava, né aveva
mai presentato, evidenti disordini ematologici. I criteri di
esclusione riguardavano soggetti fumatori, consumatori
di farmaci e/o contraccettivi orali e/o di discrete quantità
di alcol (>10 g di etanolo/giorno). I soggetti erano
prelevati lo stesso giorno, alla frequenza di un prelievo
ogni due settimane, per due mesi consecutivi
(settembre-novembre 2011). Al momento del prelievo i
soggetti erano a digiuno da almeno 12 ore e non
avevano praticato attività fisica nelle 24 ore precedenti. I
prelievi erano eseguiti dalle 09:00 alle 09:30 sempre
dallo stesso prelevatore, mantenendo il soggetto seduto
per 5 min e utilizzando aghi di calibro 20G e provette da
siero da 4 mL senza gel separatore (BD Vacutainer,
tappo rosso, ref. 369032). In accordo con la
dichiarazione di Helsinki II, il disegno dell’esperimento
era dettagliatamente spiegato a tutti i soggetti arruolati,
dai quali è stato preventivamente ottenuto un consenso
informato alla partecipazione. Entro un’ora dal prelievo, i
campioni erano centrifugati a 3000g x 5 min, aliquotati e
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5
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Tabella 1
Simboli e formule utilizzati per le componenti di varianza e altre statistiche utilizzate in questo studio
SDT2

Varianza totale di tutte le misurazioni (SDA2 + SDI2 + SDG2)

SDA2

Varianza analitica media entro la serie

SDS2
SDI2

SDG2
CVS
CVA
CVI

CVG
II

IH

DC
n

Varianza intra-individuale totale media

Varianza biologica intra-individuale media (SDS2- 1/2SDA2)

Varianza biologica inter-individuale media
([(2kr – 1)/2k(r – 1)] {SDT2 – SDA2 – [(2kr – 2)/(2kr – 1)] SDI2}, dove k è il numero di campioni per soggetto e r è il
numero dei soggetti)
Coefficiente di variazione intra-individuale totale
Coefficiente di variazione analitico

Coefficiente di variazione biologico intra-individuale
Coefficiente di variazione biologico inter-individuale
Indice di individualità (SDS2/SDG2)

Indice di eterogeneità (1– CVS/[(2/k – 1)1/2], dove k è il numero di campioni per soggetto)
Differenza critica (2,77 (CVA2 + CVI2)1/2)

Numero di campioni richiesti per assicurare che il risultato medio sia entro ±10% del punto omeostatico dell’individuo
[1,962 (CVA2 + CVI2)/100]

Tabella 2
Formule utilizzate per il calcolo degli obiettivi di prestazione
analitica derivati dai dati di variabilità biologica dell’analita
Obiettivo di qualità minimo
CVA <0,75 CVI

Bias <0,375 (CVI2 + CVG2)1/2

Errore totale < [1,65 x 0,75 CVI + 0,375 (CVI2 + CVG2)1/2]

Obiettivo di qualità desiderabile
CVA <0,50 CVI

Bias <0,250 (CVI2 + CVG2)1/2

Errore totale < [1,65 x 0,50 CVI + 0,250 (CVI2 + CVG2)1/2]

Obiettivo di qualità ottimale
CVA <0,25 CVI

Bias <0,125 (CVI2 + CVG2)1/2

Errore totale < [1,65 x 0,25 CVI + 0,125 (CVI2 + CVG2)1/2]

congelati a -80 °C. Solo quando tutti i campioni dei
soggetti arruolati sono stati disponibili, si è proceduto
con lo scongelamento graduale delle aliquote e l’analisi
dei campioni.

Metodo e protocollo di misura

Le determinazioni delle FLC κ e λ sono state
eseguite
utilizzando
il
saggio
Freelite
su
immunoturbidimetro SPAPLuS (The Binding Site). I dati di
imprecisione, ottenuti in una valutazione durata 10 mesi,
mostravano un CV totale medio compreso tra 8,0% e
10,6% (13). Prima di procedere con le analisi dei
campioni è stato verificato l’allineamento del sistema
analitico mediante i materiali dedicati “Human
kappa/lambda free SPAPLuS control” a due livelli,
applicando gli intervalli di accettabilità dichiarati dal
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produttore. Tutti i campioni sono stati determinati in
duplicato, in una singola seduta analitica e in ordine
casuale.

Analisi statistica

Innanzitutto sono stati identificati ed eliminati tutti gli
eventuali dati aberranti, potenzialmente in grado di
alterare la stima delle differenti componenti di variabilità.
A questo proposito è stato eseguito il test di Cochran sui
duplicati e sulle varianze intra-individuali e applicato il
criterio di Reed sui valori medi di tutti i soggetti (8). A
seguire, il test di Shapiro-Wilk è stato applicato ai risultati
medi di ciascun individuo per verificarne la distribuzione.
Infatti, se l’ipotesi di normalità della distribuzione è
rifiutata per la maggior parte dei soggetti analizzati, è
consigliata la conversione di tutti i dati in scala
logaritmica. Le componenti di variabilità sono state
calcolate mediante analisi della varianza (ANOVA)
nidificata dalle analisi dei replicati (8). Tutte le
componenti di varianza sono state poi trasformate in CV.
Sono stati inoltre derivati l’indice di individualità (II), che
fornisce informazioni riguardo all’utilità dell’impiego degli
intervalli di riferimento convenzionali (14), la DC (15) e il
numero di campioni (n) necessari per stimare con una
probabilità del 95% il punto omeostatico di un individuo
entro un intervallo di ±10% (16). Infine, per studiare
l’eterogeneità delle variabilità intra-individuali ottenute, è
stato stimato l’indice di eterogeneità (IH): con 5 campioni
per ogni soggetto, come nel nostro studio, le varianze
intra-individuali sono omogenee se IH è <0,63. La
Tabella 1 riassume le formule utilizzate (17). Per
confrontare i valori medi e le varianze intra-individuali dei
soggetti M e F sono stati eseguiti, rispettivamente, il test
t-Student per dati non appaiati e il F-test. Entrambe le
valutazioni sono state eseguite utilizzando il programma
MedCalc ver. 5.00.017. Infine, dalle componenti di VB
sono stati derivati i traguardi analitici ottimali, desiderabili
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Figura 1
Medie parametriche individuali e intervalli assoluti dei valori delle catene leggere libere (FLC) del siero e del loro rapporto nei soggetti
studiati.
Tabella 3
Valori medi, coefficienti di variabilità analitica (CVA), intra-individuale (CVI) e inter-individuale (CVG) e indici derivati per le catene
leggere libere (FLC) nel siero e il loro rapporto
Analita
FLC κ

FLC λ

κ/λ

Gruppo (n)

Mediaa

Maschi (7)

8,0

Tutti (18)

Femmine (11) 8,0
Tutti (19)

Maschi (8)

8,5
9,0

Femmine (11) 8,2
Tutti (17)

Maschi (8)
a
Le
b

8,0

0,98
1,00

Femmine (9) 0,97

CVA, %
1,2

0,9

1,7

CVI, %

CVG, %

II

9,8

13,2

0,55

8,1
6,7
7,0
6,6
7,3
4,5
4,2
4,8

14,1
15,3
27,5
33,0
22,6
15,3
12,7
18,0

0,33
0,20
0,07
0,04
0,11

0,09
0,12

DCb, %

DCc, %

n

19,6

31,5

2

13,4

28,0

1

22,6

33,5

2

0,07

concentrazioni delle FLC κ e λ sono espresse in mg/L.
Dato calcolato utilizzando il CVA riportato in tabella, ottenuto nel presente lavoro in condizioni di misura strettamente controllate
(CV sui campioni misurati in duplicato).
c
Dato calcolato utilizzando un CVA totale medio del 9%, ricavato dall’esperienza quotidiana nel laboratorio degli autori (13).
II, indice di individualità; DC, differenza critica; n, numero di campioni necessari per stimare il punto omeostatico di un individuo
entro ±10%.

e minimi per l’imprecisione, lo scostamento sistematico
(“bias”) e l’errore totale, applicando le formule descritte
nella Tabella 2 (7).

RISULTATI
Sono stati complessivamente analizzati per
entrambe le FLC un totale di 105 campioni in duplicato.
Per due di questi non è stato però possibile ottenere il
risultato del secondo replicato relativo alla FLC λ per
volume insufficiente del campione. Per le FLC λ e per il
rapporto κ/λ sono stati pertanto ottenuti 208 risultati,
contro i 210 ottenuti per le FLC κ. I due campioni
determinati in singolo sono stati esclusi per l’esecuzione
del test di Cochran sui duplicati e per la derivazione della

componente di variabilità analitica, mentre per tutte le
altre valutazioni statistiche abbiamo considerato il loro
unico valore disponibile come media tra duplicati.
Eseguendo il test di Cochran sui duplicati sono stati
identificati come aberranti, e quindi eliminati, i risultati
relativi alle FLC κ di un soggetto, alle FLC λ di un altro
soggetto e al rapporto κ/λ per due soggetti. In seguito,
l’esito dello stesso test statistico applicato alle varianze
intra-individuali ha determinato l’ulteriore esclusione di
un soggetto per ciascun parametro. Con l’analisi del
criterio di Reed sono stati infine eliminati un soggetto sia
per le FLC κ che per il rapporto κ/λ, e nessuno per le
FLC λ. In totale, quindi, i soggetti i cui risultati erano
idonei per la stima delle componenti di VB sono stati 18
(7 M, 11 F) per FLC κ, 19 (8 M, 11 F) per le λ e 17 (8 M,
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 5
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Tabella 4
Traguardi analitici per la misura delle catene leggere libere (FLC) nel siero derivati dai dati di variabilità biologica
Analita

FLC κ
FLC λ
κ/λ

Imprecisione (CV), %

Bias, %

Minimo

Desiderabile Ottimale

Minimo

Desiderabile Ottimale

≤5,3

≤3,5

≤ ±10,6

≤ ±7,1

Livello di qualità
≤6,0
≤3,4

≤4,0

≤2,0

≤2,3

≤1,1

≤1,7

Livello di qualità
≤ ±6,1
≤ ±6,0

9 F) per il rapporto κ/λ. Per tutti i parametri analizzati il
test di Shapiro-Wilk ha accettato l’ipotesi di normalità
della distribuzione dei dati per la maggior parte dei
soggetti (≥94%).
Nella Figura 1 sono mostrate le medie e gli intervalli
assoluti dei risultati delle FLC e del loro rapporto nei
soggetti utilizzati per il calcolo della VB. La Tabella 3
riporta i valori medi, le stime delle componenti di
variabilità analitica e biologica (come CV) per tutti i
soggetti, e per M e F separatamente, e gli indici derivati
(II, DC e n). La media delle concentrazioni delle FLC λ
risultava lievemente, anche se significativamente (P
<0,01), più alta nei M (9,0 vs. 8,2 mg/L), mentre nessuna
differenza tra i due generi era riscontrata per le FLC κ
(P=0,99) e per il rapporto κ/λ (P=0,17). Per tutti i
parametri, l’analisi tramite F-test dimostrava che le
varianze intra-individuali non erano differenti tra i generi.
Infine, per nessuno dei parametri analizzati la condizione
di omogeneità tra le varianze intra-individuali era
soddisfatta, essendo IH pari a 0,89 per FLC κ, 0,90 per
FLC λ e 0,93 per il rapporto κ/λ. La Tabella 4 mostra,
infine, i traguardi analitici di livello qualitativo minimo,
desiderabile e ottimale stimati per imprecisione, “bias”
ed errore totale.

DISCUSSIONE
Il dosaggio delle FLC riveste ormai un ruolo
consolidato nella diagnosi, valutazione della prognosi e
nel monitoraggio di patologie severe come amiloidosi,
mieloma micromolecolare e malattie linfoproliferative
maligne in generale (1, 3). un requisito fondamentale
per l’impiego clinico di parametri così importanti per la
gestione clinica del paziente è la conoscenza della loro
VB, da cui è possibile derivare, oltre ai traguardi analitici
da applicare ai metodi utilizzati per la loro
determinazione, tutta una serie di importanti parametri
indispensabili per la corretta interpretazione dei risultati
(II, DC, n) (6-8). Purtroppo, i tre studi finora disponibili in
letteratura sulla VB delle FLC presentano importanti
limitazioni metodologiche, che rendono poco affidabili i
dati ottenuti (10-12). Alla luce di queste considerazioni,
abbiamo ritenuto necessario svolgere uno studio che
riportasse risultati accurati delle componenti di VB delle
FLC κ e λ e del loro rapporto, mediante un protocollo
sperimentale e un’analisi statistica rigorosi. In
particolare, anche per ovviare ai limiti dei lavori
precedentemente pubblicati, il nostro studio ha derivato i
380
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Errore totale, %

≤ ±4,1

≤ ±2,0

≤ ±4,0

≤ ±2,0

≤ ±3,5

Livello di qualità
Minimo

Desiderabile Ottimale

≤ ±19,3

≤ ±12,9

≤ ±16,1
≤ ±11,6

≤ ±10,7

≤ ±5,4

≤ ±7,7

≤ ±3,9

≤ ±6,4

valori di VB da soggetti apparentemente sani,
prelevando cinque campioni per soggetto alla cadenza
di due settimane tra un prelievo e il successivo e
analizzando i campioni in modo molto controllato per
ridurre al minimo la componente analitica della
variabilità. E’ stato recentemente rilevato come la
disponibilità di un buon numero di misure seriali per
ciascun
soggetto
permetta
di
incrementare
adeguatamente l’esattezza della stima della CVI (18).
In questo studio abbiamo stimato un CVI di 8,1% per
le FLC κ, di 7,0% per le FLC λ e di 4,5% per il rapporto
κ/λ. E’ utile sottolineare come il ridotto valore del CVI per
il
rapporto
κ/λ
giustifichi
pienamente
la
raccomandazione di privilegiare l’utilizzo di questo indice
rispetto alle determinazione delle singole FLC al fine di
minimizzare la variazione delle concentrazioni delle FLC
imputabile alla dipendenza della loro concentrazione
plasmatica dallo stato di idratazione del soggetto e dal
valore di ematocrito, oltre che da eventuale stimoli
biologici alla proliferazione policlonale (19).
II è un parametro che consente di valutare l’utilità
clinica degli intervalli di riferimento convenzionali. Nei
suoi studi pionieristici, Harris dimostrò che se II è <0,6 la
variazione biologica dei valori ottenuti in maniera seriata
in un singolo individuo si estende solo per una piccola
parte dell’intervallo di riferimento ottenuto nella
popolazione, rendendo quest’ultimo poco utile per
l’interpretazione dei valori individuali (14). Di contro, se II
è >1,4, la variazione dei valori di un singolo individuo
corrisponde approssimativamente a quella dell’intera
popolazione, dimostrando l’utilità di questi ultimi
nell’interpretazione del dato di laboratorio (14). Nel
nostro studio, sia le FLC che il loro rapporto mostravano
in tutti i casi un II <0,6, dimostrando come l’impiego degli
intervalli di riferimento nell’interpretazione di questi
parametri rivesta una valenza molto limitata, se non
addirittura fuorviante. Sarebbe quindi molto più
opportuno, se possibile, definire livelli decisionali per
ogni problema clinico in cui intervenga il dosaggio delle
FLC e del loro rapporto (20, 21).
Nel monitoraggio delle condizioni cliniche, la
conoscenza della DC è di cruciale importanza per la
valutazione critica del significato dei cambiamenti
riscontrati in risultati ottenuti dall’analisi di campioni
seriali dello stesso individuo (6, 15). L’importanza
dell’accuratezza dei dati che intervengono nel calcolo
della DC (CVA e CVI) è stata, anche di recente,
sottolineata (22). In generale, è utile notare come i valori
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di DC da noi ottenuti sono evidentemente inferiori a
quelli precedentemente pubblicati da Katzmann et al.
(11) ottenuti in pazienti affetti da PCD, che erano stati
precedentemente integrati anche in alcune linee guida a
livello locale (2). E’ ben noto che la presenza della
malattia può significativamente amplificare il valore di
CVI e questo può spiegare la differenza tra i risultati
ottenuti nelle PCD e quelli rilevati nel nostro studio su
soggetti apparentemente sani. Comunque sia, nella
valutazione delle DC per le FLC l’influenza del CVA sul
dato calcolato assume un ruolo centrale e probabilmente
preponderante, anche perché l’imprecisione del
dosaggio può variare, e di molto, tra metodo e metodo.
Di fondamentale importanza è allora la definizione degli
obiettivi analitici per l’imprecisione della misura (e il loro
conseguente rispetto) che, se derivati dalle componenti
di VB ottenute in questo studio, sono piuttosto stringenti
per tutti i parametri analizzati (Tabella 4). In particolare,
anche accontentandosi di raggiungere un livello di
qualità minimo, il CVA totale di un metodo di misura delle
FLC non dovrebbe superare approssimativamente il
6,0% per le FLC κ e λ e il 3,5% per la stima del loro
rapporto. Anche se non si dispone di dati derivati da
studi sufficientemente allargati, non è difficile ipotizzare
che, sulla base dei dati disponibili in letteratura (23-25),
lo stato dell’arte metodologico non sia del tutto adeguato
al raggiungimento di tali obiettivi, il che dovrebbe
incentivare i produttori di diagnostici a migliorare le
prestazioni dei propri saggi. In generale, sarebbe
opportuno che ogni laboratorio derivasse la propria DC
applicando alla formula riportata in Tabella 1 il valore di
CVI calcolato nel presente lavoro e il CVA ricavato dal
proprio programma di CQI. E’ opportuno infine
considerare che, a causa della significativa eterogeneità
tra le varianze intra-individuali, dimostrata dal valore di
IH >0,63 per tutti i parametri analizzati, il valore di DC
derivato dai nostri soggetti non si deve ritenere valido in
assoluto. Dai dati ottenuti nel nostro studio è stato anche
possibile calcolare il numero di campioni richiesti per
stimare con un’accettabile probabilità il punto
omeostatico di un individuo (n). Come la DC, anche n è
strettamente dipendente dalla componente di CVA, per
cui questo indice potrebbe modificarsi con un CVA più
elevato di quello ottenuto nel nostro studio.
In conclusione, nel presente lavoro abbiamo per la
prima volta definito, attraverso un protocollo
accuratamente progettato e una rigorosa analisi
statistica, le componenti di VB delle FLC e del loro
rapporto e i principali indici derivati necessari per un loro
corretto impiego clinico. Altrettanto importante è la
definizione dei traguardi analitici per la valutazione delle
prestazioni delle metodiche utilizzate dai laboratori clinici
per la determinazione delle FLC al fine di un loro corretto
impiego clinico.
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