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ABSTRACT
A survey on sample matrix and preanalytical management in clinical laboratories. The vast majority of
biochemistry tests is traditionally performed using either serum or heparinized plasma. Since little information is
available on organization of clinical chemistry areas and type of biological samples used for this type of testing, the
SIBioC Study Group on Extra-analytical variability planned a survey to be delivered to the members of the society.
The questionnaire, consisting of 10 questions, was delivered by two newsletters and published on the SIBioC website
for one month. Overall, 229 replies were collected from ~3000 society members. The most relevant aspect emerged
from the survey was that serum not only was the most common biological matrix used for clinical chemistry tests (82%
of responders), but it was also regarded as the ideal biological matrix (76% of responders). In 80% of cases, clinical
chemistry testing was performed using blood collected in tubes containing a separator. Unlike ordinary testing, urgent
analyses were performed using serum only in 58% of cases. The use of blood tubes with separator was also more
frequent for urgent chemistry testing (64% of responders). A physical integration between clinical chemistry
instruments was reported in approximately half of cases, whereas integration with preanalytical modules was
reported to be slightly lower (45% of responders). The availability to change the biological matrix by the majority of
responders demonstrates a substantial awareness that a major degree of harmonization should be pursued in the
preanalytical phase.

INTRODUZIONE
Un requisito irrinunciabile per l’esecuzione di esami di
laboratorio è la disponibilità di un campione biologico (1).
Ciò presuppone inevitabilmente l’utilizzo di provette per
la raccolta del sangue, atte a rendere il campione idoneo
per l’analisi (2). Tradizionalmente, i campioni destinati
agli esami di laboratorio sono raccolti in provette prive di
additivi o contenenti attivatori della coagulazione (da cui
ottenere siero) o contenenti anticoagulanti di varia natura
e con diversa funzione. I sali di EDTA, citrato e ossalato,
non sono utilizzati per gli esami di chimica clinica, poiché
questi anticoagulanti fungono da chelanti del calcio e
contengono altresì nella loro formulazione chimica degli
ioni che sono comunemente misurati in laboratorio
(potassio, fosforo, sodio) (3). Per quanto concerne il
plasma, la litio-eparina è l’anticoagulante comunemente
utilizzato, preferibile alla sodio-eparina al fine di prevenire
problematiche relative alla determinazione del sodio.

In generale, per eseguire la maggior parte degli
esami di chimica clinica è possibile utilizzare siero o
plasma eparinato, matrici che generano risultati
sufficientemente equivalenti, fatta eccezione per alcuni
analiti [potassio e lattato deidrogenasi (LDH)] (3). La
scelta dell’una o dell’altra matrice è lasciata quindi alla
discrezione del laboratorio, previa valutazione dei
vantaggi e degli svantaggi (Tabella 1).
L’utilizzo del plasma per gli esami di chimica clinica
consente ai laboratori di analizzare i campioni più
rapidamente, evitando di attendere 15-60 min (a seconda
del tipo di additivo utilizzato) per la coagulazione del
campione, come comunemente indicato per i campioni di
siero. Il vantaggio è indubbiamente riferibile a una
riduzione del “turnaround” time (TAT), soprattutto per
esami in regime di urgenza. Ulteriori vantaggi del plasma
rispetto al siero comprendono la presenza del fibrinogeno
e dei fattori della coagulazione altresì assenti nel siero (è
quindi un campione più rappresentativo della situazione
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Tabella 1
Vantaggi relativi all’impiego del plasma eparinato e del siero per l’esecuzione dei dosaggi di laboratorio
Vantaggi del plasma eparinato
Campione più rappresentativo della situazione in vivo per presenza dei fattori della coagulazione
Riduzione del “turnaround time”, soprattutto per esami in urgenza
Minor rischio di malposizionamento del gel (o altro materiale) separatore
Eliminazione di interferenza da fibrina
Maggior “resa” del campione
Vantaggi del siero
Assenza totale di elementi cellulari dopo centrifugazione
Maggior stabilità del campione in assenza di gel separatore
Assenza di anticoagulante
Possibilità di utilizzare il campione per l’elettroforesi sieroproteica
Minor rischio di attivazione da caldo e/o freddo dei fattori della coagulazione
Numero più ampio di metodi validati su questa matrice

in vivo), il minor rischio di malposizionamento del gel (o
altro materiale) separatore e l’eliminazione di
interferenza da fibrina, circostanza episodicamente
descritta in relazione ad alcuni immunodosaggi (4-7).
Quest’ultimo fenomeno è particolarmente accentuato in
campioni raccolti da pazienti in terapia anticoagulante,
poiché l’anticoagulante rallenta la formazione della
fibrina. Infine, la resa del campione (intesa come la
quantità di plasma ottenibile dopo centrifugazione) è
tradizionalmente maggiore per il plasma eparinato
rispetto al siero. Rimane oggetto di controversia il fatto
che il plasma possa ridurre la percentuale di campioni
emolizzati rispetto al siero. Ad esempio, la
concentrazione di emoglobina libera misurata in un
campione di popolazione non selezionato è apparsa più
elevata nel siero rispetto al plasma (8). Tuttavia, durante
il trasporto con posta pneumatica, il siero sembra essere
meno vulnerabile all’emolisi rispetto al plasma (9).
Tuttavia, anche l’utilizzo del siero presenta alcuni
innegabili vantaggi rispetto al plasma, rappresentati
essenzialmente dal fatto che il siero è virtualmente privo
di elementi cellulari dopo centrifugazione, mentre nel
plasma residua un numero non indifferente di leucociti,
eritrociti, piastrine e detriti cellulari aspecifici (10).
L’utilizzo di siero (soprattutto utilizzando provette prive di
attivatori della coagulazione) non comporta poi l’aggiunta
al sangue di alcun tipo di anticoagulante, rappresentando
pertanto una matrice meno alterata rispetto al plasma e
riducendo contestualmente la possibile interferenza
dell’anticoagulante stesso. Altri vantaggi documentati
sono riferibili alla rimozione del fibrinogeno durante il
processo di coagulazione del siero che consente l’utilizzo
del campione per l’elettroforesi sieroproteica e il minor
rischio di attivazione da caldo e/o freddo dei fattori della
coagulazione presenti nel plasma eparinato con
conseguente formazione di gel di fibrina nel campione
separato (da cui si deduce una maggiore stabilità del
campione durante il processo di conservazione a medio-

lungo termine) (11). In assenza di un separatore fisico
(ad es., gel), che si interponga tra il “pellet” cellulare e la
matrice sovrastante, l’eventuale inversione/agitazione
delle provette determina ovviamente una parziale
risospensione degli elementi corpuscolati, evento molto
meno probabile utilizzando provette di siero (gli elementi
cellulari rimangono stabilmente intrappolati nel coagulo)
(10).
Poiché non sembrano a oggi esistere informazioni
attendibili in merito alla tipologia di matrice biologica
utilizzata dai laboratori clinici per gli esami di chimica
clinica, il Gruppo di Studio (GdS) SIBioC sulla Variabilità
extra-analitica del dato di laboratorio ha pianificato un
sondaggio da somministrare ai soci al fine di ottenere
informazioni più accurate in merito alla matrice biologica
in uso e alla gestione della fase preanalitica degli esami
di chimica clinica nei laboratori nazionali.

MATERIALI E METODI
Il GdS ha sviluppato un questionario comprendente
10 quesiti (Tabella 2). Il questionario è stato quindi
adattato alla piattaforma SurveyMonkey. Informazioni in
merito al questionario sono state trasmesse mediante
due “newsletter” della società e ampia diffusione è stata
data sul sito web della stessa. Il questionario è rimasto
disponibile per la compilazione per un mese (aprilemaggio 2016). La differenza statistica tra la percentuale
di risposte è stata analizzata mediante test del chi
quadro.

RISULTATI
Al termine del periodo di apertura del sondaggio sono
state registrate 229 risposte a fronte di oltre 3000 soci
iscritti alla SIBioC. Il 65% dei professionisti che hanno
risposto ha indicato di lavorare in laboratori pubblici,
mentre il 35% ha dichiarato di lavorare in laboratori
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Tabella 2
Quesiti relativi all’indagine conoscitiva sulla fase preanalitica degli esami di chimica clinica
1. La struttura in cui lavori è:
• laboratorio privato
• laboratorio pubblico
• altro (specificare)
2. Il numero di esami di chimica clinica per anno nel tuo laboratorio è:
• <10.000
• 10.000-100.000
• 100.000-500.00
• >500.000
3. La collocazione del tuo laboratorio in Italia è:
• Nord
• Centro
• Sud e Isole
4. Quale ritieni sia la matrice ideale per l’effettuazione degli esami di chimica clinica?
• Siero
• Plasma (litio-eparina)
• Altro (specificare)
5. Quale provetta usi nel tuo laboratorio per l’effettuazione degli esami di chimica clinica in regime ordinario?
• Siero con gel separatore
• Siero senza gel separatore
• Plasma con gel separatore
• Plasma senza gel separatore
• Altro (specificare)
6. Quale provetta usi nel tuo laboratorio per gli esami di chimica clinica in regime in urgenza?
• Siero con gel separatore
• Siero senza gel separatore
• Plasma con gel separatore
• Plasma senza gel separatore
• Altro (specificare)
7. Gli strumenti di chimica clinica nel tuo laboratorio sono collegati in catena?
• Si
• No
• Parzialmente
8. Gli strumenti di chimica clinica nel tuo laboratorio sono collegati a una automazione per la fase preanalitica (ad es., stappatura,
aliquotazione, centrifugazione)?
• Si
• No
• Parzialmente
9. Pensi di cambiare il tipo di matrice per gli esami di chimica clinica nei prossimi 3 anni?
• Si
• No
• Non so
10. Saresti disposto a cambiare matrice per gli esami di chimica clinica nell'ambito di un progetto di armonizzazione tra laboratori
limitrofi (regione, area geografica)?
• Si
• No
• Non so
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privati convenzionati e/o strutture private accreditate.
In relazione alla dimensione delle strutture, il 46,3%
dichiarava un volume di esami >500.000 per anno, il
31,9% un volume di esami compreso tra 100.000500.000 per anno, il 16,6% un volume di esami
compreso tra 10.000-100.000 per anno e il rimanente
5,2% un volume di esami <10.000 per anno.
La maggior parte delle risposte ai quesiti è provenuta
da laboratori del Nord Italia (49,3%), seguiti da quelli del
Centro Italia (31,0%) e del Sud o Isole (19,7%).
La maggior parte dei professionisti che hanno
risposto al questionario (76%) ha indicato il siero quale
matrice ideale per l’esecuzione degli esami di chimica
clinica, mentre il 23% ritiene che il plasma litio-eparina
sia la matrice ideale. 1% riteneva ideali entrambi. Non si
è osservata una differenza significativa nella
distribuzione delle risposte in funzione del volume di
esami eseguiti dai laboratori (P=0,36).
La maggior parte dei professionisti che hanno
risposto (70%) ha dichiarato di usare provette di siero
con gel separatore per gli esami di chimica clinica in
regime ordinario. Al secondo posto tra le risposte si è
collocata la provetta di siero senza gel separatore (12%),
seguita da provetta di plasma con gel separatore (10%)
e plasma senza gel separatore (8%). Si è osservata una
differenza significativa nella distribuzione delle risposte in
funzione del volume di esami dei laboratori (P=0,001),
attribuibile sostanzialmente al minor utilizzo di provette di
siero con gel separatore in laboratori con volume di
esami <10.000 per anno (50% contro una media
generale del 71% nei laboratori con volume di esami
>10.000 per anno).
Malgrado la maggior parte dei professionisti che
hanno risposto (49%) abbia dichiarato di usare provette
di siero con gel separatore anche per gli esami di
chimica clinica in regime di urgenza, la differenza tra le
varie tipologie di provette era meno marcata. In
sostanza, 27% ha dichiarato di usare provette di plasma
senza gel separatore, seguite da provetta di plasma con
gel separatore (15%) e siero senza gel separatore (9%).
Non si è però osservata alcuna differenza significativa
nella distribuzione delle risposte in funzione del volume
di esami (P=0,11).
La risposta allo specifico quesito ha dimostrato una
sostanziale equivalenza in merito all’organizzazione
degli strumenti di chimica clinica. Infatti, i professionisti
che hanno risposto ha dichiarato che gli strumenti di
chimica clinica non sono collegati in catena nei loro
laboratori nel 45% dei casi, una percentuale
praticamente sovrapponibile a quella di coloro che
hanno dichiarato che gli strumenti di chimica clinica sono
collegati in catena (44%). 11% di coloro che hanno
risposto dichiara di avere collegamenti parziali degli
analizzatori. Trascurando il numero esiguo di risposte in
laboratori con numero di esami <10.000/anno, si è
osservata una relazione inversa tra volume di esami e
assenza/presenza di una catena di collegamento tra gli
strumenti di chimica clinica (66% in laboratori con
10.000-100.000 esami/anno, 62% in laboratori con
100.000-500.000 esami/anno e solo 25% in laboratori

con >500.000 esami/anno; P <0,001).
La maggior parte dei professionisti che hanno
risposto (56%) ha dichiarato l’assenza di una
connessione fisica tra gli strumenti di chimica clinica e
automazione della fase preanalitica. Di converso, 36%
ha dichiarato che gli strumenti di chimica clinica sono
collegati all’automazione della fase preanalitica, mentre
il rimanente 8% ha dichiarato che in laboratorio esiste un
collegamento almeno parziale. Anche in questo caso, la
distribuzione delle risposte non è stata omogenea; 61%
dei laboratori con <500.000 esami per anno ha
dichiarato l’esistenza del collegamento automazionechimica clinica, contro appena 12% degli altri laboratori
(P <0,001).
La maggior parte dei professionisti che hanno
risposto (56%) ha espresso la volontà di non cambiare il
tipo di matrice per gli esami di chimica clinica nei
prossimi 3 anni, mentre 36% si è dichiarato possibilista.
Non si è evidenziata alcuna differenza tra le riposte in
relazione al volume annuo di esami (P=0,75).
La risposta al quesito finale è stata molto
interessante, perché in parziale disaccordo con la
precedente. In sintesi, la maggior parte dei professionisti
(63%) ha dichiarato che sarebbe disponibile a modificare
la matrice biologica in uso se ciò rientrasse in un
progetto di riorganizzazione locale della diagnostica di
laboratorio. 30% di coloro che hanno risposto si è
dichiarato possibilista a valutare questa ipotesi, mentre
solo il 7% non si renderebbe disponibile. Analogamente
al caso precedente, non si è evidenziata alcuna
differenza tra le riposte in relazione al volume annuo di
esami (P=0,75).

DISCUSSIONE
I risultati del questionario sulla matrice biologica e la
gestione preanalitica degli esami di chimica clinica
rappresentano un’utile informazione per definire con
relativa approssimazione lo stato dell’arte in Italia.
Indubbiamente, il numero limitato di risposte ricevute in
relazione al numero totale degli iscritti alla società (poco
meno del 8%) non consente una generalizzazione delle
conclusioni ma, quanto meno, offre utili spunti di
riflessione.
L’aspetto più rilevante che emerge dalla risposte al
questionario è che il siero rappresenta non solo la
matrice biologica più utilizzata per gli esami di chimica
clinica in regime ordinario, ma anche quella considerata
“ideale” dalla maggior parte dei laboratori. Interessante il
rilievo che nel 80% dei casi le provette utilizzate siano
dotate di separatore. La situazione è invece molto
diversa per quanto attiene gli esami eseguiti in urgenza,
caratterizzati ovviamente da un TAT molto più restrittivo.
In questa circostanza, si evidenzia un quadro più
omogeneo tra le due matrici biologiche (58% siero, 42%
plasma eparinato).
L’uso di matrici diverse (siero e plasma) per gli stessi
esami, a seconda che essi siano richiesti in regime
ordinario o urgente, è motivo di discussione. In generale,
gran parte degli esami di chimica clinica sono compatibili
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 2
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con l’uso di siero o di plasma e i risultati sono
sostanzialmente equivalenti, al punto che è possibile
utilizzare gli stessi intervalli di riferimento. Tuttavia, per
certi metodi il plasma può non essere accettabile oppure
alcune differenze significative devono essere
considerate. Ad esempio, potassio e fosfato aumentano
nel siero a causa del rilascio da leucociti e piastrine
durante il processo coagulativo (3, 12, 13). Una
pseudoiperpotassiemia è stata associata alle condizione
di trombocitemia essenziale o di trombocitosi se la
determinazione è eseguita su siero, facendo ipotizzare
che sia preferibile misurare il potassio nel plasma,
specie in presenza di una concentrazione elevata di
piastrine (14-16). Di contro, la concentrazione delle
proteine nel plasma può essere moderatemene più alta
per la presenza del fibrinogeno e si possono anche
osservare differenze per certi enzimi, come LDH e
aspartato amminotransferasi (12, 13). L’eparina può
infine interferire con alcuni immunodosaggi, anche se
per molti analiti è stata dimostrata l’equivalenza di
matrice (17). Per queste motivazioni l’uso di matrici
diverse tra ordinario e urgenza può essere fonte di
differenze significative nei risultati, soprattutto nella
valutazione longitudinale dei risultati delle stesso
paziente.
Ritornando ai risultati del questionario, l’utilizzo del
separatore è meno frequente per gli esami in urgenza
rispetto a quelli in ordinario. Interessante anche il rilievo
che, malgrado il 56% dei rispondenti non stia
considerando l’ipotesi di modificare la matrice biologica,
complessivamente il 93% si dichiarerebbe disponibile a
valutare questa possibilità nell’ambito di in progetto di
armonizzazione con laboratori limitrofi. Nelle circostanze
valutate da questi due quesiti, la dimensione del
laboratorio (espressa in termini di numero di esami per
anno) non è apparsa un elemento discriminante.
Due quesiti specifici del questionario hanno
riguardato l’organizzazione dell’area per esami di
chimica clinica nei laboratori. Il dato complessivo indica
che gli strumenti di chimica clinica sono integrati tra loro
solo nella metà dei casi (56%), mentre l’integrazione con
moduli di preanalitica è globalmente inferiore (45%). In
entrambi i casi, l’organizzazione dei laboratori è apparsa
sostanzialmente disomogenea in relazione alle
dimensioni del laboratorio, con diversi gradi di
integrazione presenti molto più frequentemente nei
laboratori di maggiori dimensioni. Malgrado il quesito
numero 7 comprenda anche un aspetto organizzativo
della fase analitica del processo, le moderne catene di
automazione di quasi tutti i produttori contemplano
soluzioni modulari che includono stazioni di “check-in”,
“sorting”, centrifugazione, stappatura delle provette,
aliquotazione, controllo di qualità (ad es., indici del siero,
verifica del volume, presenza di coaguli), ritappatura e
stoccaggio. È sembrato quindi pertinente aggiungere
anche questo quesito al questionario.
Il confronto con un analogo questionario
somministrato ai soci SIBioC nel 2006, con meno della
metà delle risposte rispetto a quello del 2016 (18), offre
l’opportunità di valutare l’evoluzione delle opinioni e delle
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attività nei laboratori clinici italiani. Nel censimento di 10
anni fa, il grado di automazione dell’area di chimica
clinica era apparso molto inferiore rispetto a oggi (31%
vs. 56%). L’utilizzo del siero per esami ordinari è
moderatamente aumentato (da 74% a 82%), così come
è moderatamente accresciuto l’utilizzo delle provette con
separatore (da 70% a 80%).
In conclusione, l’uso del siero come campione
biologico pare essere predominante e addirittura in
aumento nelle diverse regioni italiane. I laboratoristi che
hanno risposto a questa indagine, analogamente alla
precedente, ritengono che il siero sia la matrice
preferibile, probabilmente perché molti processi e
tecniche di laboratorio sono standardizzati su di esso.
Quando si considerano gli esami in urgenza, la
percentuale di utilizzo del plasma aumenta,
confermando che il maggior vantaggio percepito per
l’uso del plasma è la riduzione del TAT. Tuttavia, ciò
solleva alcuni dubbi, poiché non tutte le determinazioni
sono equivalenti usando le due matrici. Sarebbe quindi
auspicabile la standardizzazione su un unico tipo di
matrice, almeno all’interno dello stesso laboratorio. In
chimica clinica, siero e plasma offrono entrambi benefici
e
svantaggi.
Nella
crescente
necessità
di
armonizzazione tra i diversi laboratori che insistono su
analoghe aree geografiche (19), l’armonizzazione delle
matrici dei campioni da analizzare rappresenta un
obiettivo importante, che può avere significative ricadute
cliniche. La disponibilità al cambiamento, dichiarata dai
partecipanti all’indagine, nonostante una robusta
convinzione sulla matrice da preferire, dimostra la
crescente sensibilità ai problemi di armonizzazione e la
disponibilità a una discussione su questo particolare ma
non irrilevante aspetto preanalitico.
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Nessuno.
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