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Gli aspetti relativi alla qualità analitica rappresentano
davvero un sapere esclusivo della Medicina di
Laboratorio. La loro conoscenza approfondita deve quindi
costituire una parte importante della nostra cultura. In
questo contesto generale, l’articolo di Braga e Panteghini,
pubblicato su questo numero di Biochimica Clinica,
riveste particolare rilievo per una serie di motivi
veramente stimolanti (1). In primo luogo, mi piace
segnalare il rigore con cui viene affrontata una materia
così complessa, mettendo chiaramente in evidenza che
non si sta parlando di esoterici aspetti tecnologici
appannaggio di una stretta cerchia di adepti, ma di
qualcosa che ha a che fare con la nostra attività (oserei
dire, missione) quotidiana, che è fornire il risultato il più
possibile accurato. Infatti, come anche ribadito
recentemente dal Presidente IFCC Graham Beastall (2),
fornire un servizio di qualità elevata è la principale
responsabilità di ogni professionista impegnato nella
Medicina di Laboratorio. Citando Callum Fraser, questo
comporta “l’ottenimento di condizioni tali per cui la qualità
di tutte le analisi eseguite in laboratorio possa assistere il
clinico nella pratica di una buona medicina” (3). Fornire
risultati accurati è la premessa necessaria (anche se non
sempre sufficiente) perché questi siano efficaci nella
gestione del paziente.
Perché i risultati che il laboratorio fornisce siano
corretti, è indispensabile che essi siano standardizzati. Il
processo di standardizzazione dei risultati passa
necessariamente attraverso la riferibilità metrologica e
costituisce un aspetto fondamentale della medicina
moderna. L’uso di protocolli e linee guida comporta la
definizione di diagrammi di flusso in cui sempre più
spesso i risultati di laboratorio fungono da snodo
decisionale. Un risultato inaccurato può comportare
quindi l’indirizzo del paziente verso un precorso
diagnostico o terapeutico errato, con conseguenze che
potrebbero essere molto significative per la sua salute.
Non a caso, Bossuyt et al. (4) hanno affermato che “la
standardizzazione degli esami di laboratorio ha una
dimensione etica in quanto condiziona il modo in cui gli
esami diagnostici sono eseguiti al fine di garantire un
trattamento ottimale dei pazienti in un mondo globale”. La
produzione di risultati standardizzati permette il confronto
non solo nello spazio (fra laboratori), ma anche nel

tempo, consentendo di immaginare la definizione di
intervalli di riferimento individuali. Rappresenta inoltre la
premessa indispensabile per poter utilizzare intervalli di
riferimento comuni, su scala internazionale o per lo meno
nazionale (5). Da non dimenticare, infine, l’esigenza
crescente di realizzare “database” con dati clinici che
siano condivisibili a livello regionale/nazionale/
internazionale e la possibilità, disponendo di risultati
standardizzati, di effettuare con maggiore facilità studi
clinici di “outcome”.
Il secondo pregio del lavoro di Braga e Panteghini è
quello di presentare aspetti pratici ed esempi reali, con
dati concreti, al di là delle teorie di cui tutti più o meno
abbiamo sentito parlare, ma di cui appare a volte difficile
comprendere le ricadute sulla nostra attività quotidiana.
Da sottolineare peraltro il fatto che i dati presentati nella
Tabella 1 del lavoro si riferiscono solo all’incertezza
introdotta dalla catena della riferibilità utilizzata per il
glucosio e non tengono quindi conto delle ulteriori
problematiche che possono riguardare il singolo
campione biologico, se si utilizza un metodo analitico di
misura più soggetto a interferenze. Prendere coscienza
delle modalità con cui i produttori realizzano la catena
della riferibilità può costituire un ulteriore elemento per
una scelta di qualità. Infatti, solo l’adozione di
procedimenti analitici il più possibile riproducibili e
specifici, che forniscano risultati riferibili a riferimenti
internazionali, può consentire di raggiungere elevati livelli
di standardizzazione.
Il terzo pregio del lavoro è quello di fornire una serie
di indicazioni chiare e puntuali sul percorso da compiere
per raggiungere un adeguato livello di standardizzazione
delle misure. È infatti proprio in questo percorso che si
ritrovano alcuni aspetti di notevole criticità. In particolare,
l’aspetto più critico è quello relativo alla sorveglianza
quotidiana della riferibilità. Gli autori propongono l’uso di
due strumenti (VEQ e CQI con materiali a titolo noto
forniti dai produttori dei sistemi analitici), che peraltro oggi
non sembrano ancora del tutto adeguati allo scopo e sui
quali sarebbe necessario un intervento migliorativo.
L’uso di materiali a titolo noto forniti dal produttore del
sistema analitico per la verifica dell’esattezza della misura
(e quindi del suo allineamento alla catena della riferibilità
selezionata) risulta critico per due motivi: il primo è dato
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dal rischio che il sistema si chiuda su se stesso con la
conseguenza che un’eventuale deriva della misurazione
non venga individuata; il secondo è che i materiali oggi a
disposizione per questo scopo mancano di alcune
caratteristiche fondamentali. Il fatto che un sistema
analitico di misura possa derivare non rappresenta
soltanto un’ipotesi teorica, ma è un’evenienza reale,
come mostrano due lavori recenti. Frøslie et al. (6)
riferiscono di un inatteso aumento delle concentrazioni di
glicemia in una popolazione di donne gravide nell’arco di
7 anni. I risultati erano ottenuti su sangue capillare
mediante un glucometro portatile. Un’analisi dei risultati
dei controlli di qualità ha potuto dimostrare che, pur
restando i loro risultati sempre entro l’ambito di
accettabilità indicato dal produttore, nell’ambito dei 7 anni
dello studio era evidente una significativa deriva verso
valori di glicemia più elevati. Il secondo lavoro è relativo
alla deriva, rilevata nell’arco di 5 anni, dei valori di
“insulin-like growth factor”1 prodotti in un laboratorio, che
ha portato a un significativo aumento della percentuale di
soggetti al di sopra del limite superiore di riferimento per
tale parametro (7). Anche se la misura di quest’ultimo
analita, a differenza di quella del glucosio, è lontana da
una completa standardizzazione, il dato mette in guardia
sul pericolo di fidarsi ciecamente di quanto affermato dal
produttore dei reattivi.
Il secondo aspetto di criticità è rappresentato dal fatto
che i materiali di controllo a titolo noto forniti dai produttori
dei sistemi analitici spesso non hanno le caratteristiche
necessarie per svolgere il ruolo auspicato nell’articolo di
Braga e Panteghini. In particolare, l’ambito dichiarato di
accettabilità del risultato è in genere molto ampio, non
correlato alle specifiche di qualità analitica della misura, e
non viene mai fornito il dato di incertezza attorno al valore
assegnato. Quanto pubblicato da Frøslie et al. (6) è
particolarmente indicativo di questo problema. Un
ulteriore rischio legato all’uso esclusivo di materiali di
calibrazione e controllo, che abbiano caratteristiche molto
simili, è quello di commettere lo stesso tipo di errore nella
gestione di entrambi (ad es., ricostituzione con un volume
di liquido errato se si tratta di materiali liofili,
conservazione a temperatura sub-ottimale, ecc.). Se si
verifica questa evenienza, un eventuale difetto a carico
del calibratore potrebbe non essere identificato mediante
l’impiego del materiale di controllo associato,
comportando effetti negativi sui risultati dei pazienti.
Braga e Panteghini non si fermano a consigliare
l’utilizzo di adeguati materiali di controllo dei produttori,
ma propongono anche l’uso di programmi di VEQ, che
impieghino materiali commutabili e con valori assegnati
mediante metodi di riferimento, come strumento per
individuare l’eventuale introduzione di uno scostamento
sistematico (“bias”) nelle misure effettuate dai laboratori
(1). L’indicazione è assolutamente condivisibile, ma,
sfortunatamente, questo tipo di programmi di VEQ, per
una serie di motivi che non possono essere approfonditi
in questa sede ma che sono ben riassunti in un recente
lavoro (8), non è al momento disponibile per la maggior
parte degli analiti. Nella Figura 3 del lavoro (1) è inoltre
menzionato un terzo elemento di verifica della qualità

analitica,
il
controllo
dell’imprecisione,
non
specificamente trattato nel testo, ma che, se effettuato
con un materiale di un produttore terzo rispetto al sistema
analitico, rappresenta un elemento fondamentale per
individuare eventuali derive del sistema stesso.
Perché il modello di controllo della riferibilità
metrologica proposto nell’articolo qui commentato possa
realizzarsi in modo compiuto è quindi necessario che
siano messe in atto una serie di azioni. In primo luogo, i
produttori dei sistemi analitici dovrebbero maggiormente
sviluppare i materiali deputati alla verifica dell’esattezza
delle misure, fornendo i dati di incertezza e suggerendo
ambiti di accettabilità consoni al raggiungimento di una
qualità analitica finale compatibile con i traguardi analitici
definiti, ad es., sulla base della variabilità biologica
dell’analita (3). D’altra parte, la nostra professione
dovrebbe mettere a punto indicazioni precise sulle
modalità di utilizzo di questi materiali, per esempio
suggerendo modalità di elaborazione dei risultati più
sensibili all’eventuale introduzione di un “bias”, come ad
es. le carte EWMA o CUSUM (9), e le modalità con cui
affiancare a questo tipo di materiali anche controlli di
terza parte (commerciali o preparati in casa, ad es. pool
di sieri congelati). Infine, gli organizzatori di VEQ
dovrebbero mettere a disposizione programmi davvero in
grado di fungere da riferimento di accuratezza, come gli
schemi di categoria 1 e 2 descritti da Miller et al. (8). Solo
quando questi aspetti saranno opportunamente sviluppati
e presidiati si potrà considerare realizzata la “rivoluzione
copernicana” auspicata dagli autori dell’articolo (1).
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