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Premessa
La determinazione della emoglobina A1c (HbA1c) è
impiegata come indicatore oggettivo del controllo a
lungo termine del glucosio nel sangue. L’aumentata
incidenza del diabete nella popolazione e i fenomeni
riorganizzativi delle strutture sanitarie hanno creato
l’esigenza di disporre di tecnologie atte a migliorare
la produttività del laboratorio. Quindi, ci è sembrata
una buona opportunità la possibilità di valutare il
metodo Hemoglobin A1c Direct Latex di Sentinel
Diagnostics (Milano, Italy) sul sistema di chimica
clinica Modular® in uso presso il nostro laboratorio.
Gli aspetti del nuovo metodo analitico che hanno
più attirato la nostra attenzione sono stati:

operare direttamente con il sangue intero, grazie
alla esecuzione della lisi degli eritrociti a bordo
dell’analizzatore in automatico

il metodo in valutazione determina direttamente
l’HbA1c esprimendo il risultato già in percentuale,
quindi non richiede la contemporanea misura della
emoglobina totale (HbT) ed il conseguente
settaggio e posizionamento dei reagenti per
quest’ultima; ciò consente di risparmiare spazio nei
vani porta reagente dello strumento.

Obiettivi
Valutare le prestazioni di base e la fattibilità
operativa del metodo analitico Hemoglobin A1c
Direct Latex di Sentinel su analizzatore Modular® di
Roche Diagnostics confrontando i risultati ottenuti
con HPLC HA8160® di A. Menarini Diagnostics.

Metodologia
Per lo studio di valutazione sono stati impiegati i
seguenti materiali.

Hemoglobin A1c Direct Latex (reagenti 1 e 2).
Qui di seguito descriviamo l’innovativo principio del
metodo: HbA1c e HbT presenti nel campione in
esame hanno la stessa velocità di adsorbimento
aspecifico con le particelle non-coattate del lattice,
presente nel reagente 1.

La quantità di HbA1c che si legherà alle particelle di
lattice è proporzionale alla %HbA1c presente nel
campione stesso.
Il reagente 2 contiene anticorpo anti HbA1c umana
di topo e anti corpo policlonale anti IgG di capra.
L’immunocomplesso si forma grazie alla interazione
tra HbA1c adesa sulle particelle con il rispettivo
anticorpo.

La formazione dell’immunocomplesso genera un
aumento della torbidità che può essere riconosciuta
come un aumento della assorbanza.

La misura della assorbanza a 660 nm è
proporzionale alla HbA1c legata al lattice che è
direttamente proporzionale alla %HbA1c.

Analizzatore multicanale Modular® Roche
Diagnostics.
I parametri applicativi del metodo sono stati forniti
da Sentinel Diagnostics
HPLC HA8160® A.Menarini Diagnostics

Gli indicatori che abbiamo considerato sono stati la
precisione nella serie e tra le serie, la correlazione
con il metodo di uso (HPLC) e le possibili criticità
indotte dall’utilizzo di sangue intero in strumenti
automatizzati di chimica clinica. Tutti i prodotti e i
sistemi sono stati impiegati seguendo le istruzioni
per l’uso dei fabbricanti.

Risultati
Per le verifiche di precisione abbiamo utilizzato i
materiali di controllo forniti unitamente al metodo in
valutazione (C1 e C2) e abbiamo preparato due pool
di sangue con i campioni della nostra routine (P1 e P2)

Precisione nella serie
20 replicati per ciascun controllo

Hemoglobin A1c Direct Latex

HPLC

Precisione tra le serie
Sono stati misurati per un periodo di 5 giorni,
eseguendo 4 replicati sia sui materiali di
controllo del metodo che sui due pool di
sangue intero.
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Influenza della eritrosedimentazione
Per monitorare la variazione del dato analitico
rispetto al tempo di effettivo campionamento
abbiamo caricato a bordo dello strumento fermo 50
aliquote preparate da un pool di sangue abbiamo
avviato il sistema. Nelle condizioni sperimentate
non si sono evidenziate differenze nei risultati
addebitabili alla sedimentazione degli eritrociti.

Accuratezza del metodo
L’accuratezza è stata valutata confrontando i
risultati del metodo in esame con quelli ottenuti con
il metodo HPLC in uso e si sono ottenuti i seguenti
risultati.

Analisi della regressione lineare (Deming),
Coefficiente di correlazione (Pearson)

Grafico di Bland-Altman per l’analisi del bias

Conclusioni
La valutazione effettuata ha confermato la validità
del metodo sotto il profilo analitico e ha evidenziato
i vantaggi pratici che lo rendono adatto alle nuove
esigenze organizzative. Restano ancora da valutare
aspetti peculiari come il dosaggio su campioni di
pazienti affetti da emoglobinopatie, oltre
ovviamente alla valutazione su altri sistemi
automatici di chimica clinica, che confermino il
giudizio di buon livello qualitativo unito al
miglioramento degli aspetti operativi ed economici.
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C1 C2 P1 P2
Media 5.06 12.61 6.07 8.73
CV% 1.49 0.79 0.97 0.98

C1 C2 P1 P2
Media 4.9 9.9 5.59 8.3
CV% 1.42 1.2 1.0 0.9

C1 C2 P1 P2
Media 5.0 12.4 5.9 10.8
CV% nella serie 1.2 0.7 1.5 1.3
CV% tra le serie 0.6 2.6 0.7 1.4
CV% totale 2.4 2.5 1.8 1.7

C1 C2 P1 P2
Media 4.9 9.5 5.2 10.4
CV% nella serie 1.1 2.5 1.2 0.9
CV% tra le serie 0.5 3.5 1.4 0.5
CV% totale 1.2 4.4 1.8 1.0

Sibioc, Rimini (Italy) 10/2007


