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ABSTRACT
Towards harmonization in dipstick urinalysis: the role of EQAS. We reviewed the results of our 2013 to 2016
EQAS to evaluate the performance of the most used dipstick urinalysis methods in Italy. 67,450 results from 32
control samples were analyzed by using a normalized scale. For pH, the mean of the most frequent results was
72.1%±15.6. For specific gravity, the mean for values <1.020 Kg/L was 77.9%±9.5. For glucose detection, in negative
samples 97.4%±3.1 of dipsticks provided correct results, while for samples with 300-500 mg/L, 10.8%±6.2 provided
negative results, mainly Siemens dipsticks. For proteins, in negative samples 99.7%±0.2 of dipsticks supplied correct
results, but for samples with 100-250 mg/L of proteins 25.6%±10.7 still resulted negative. For hemoglobin, in negative
samples 94.8%±5.5 of dipsticks provided correct results; for samples with 0.1-0.3 mg/L 10.0%±0.8 of dipsticks
resulted negative. For ketones, in negative samples 99.8%±0.2 of dipsticks provided correct results; however,
Uropaper Alpha3-9L never revealed their presence in positive controls. For leucocyte esterase, in negative samples
97.6%±0.9 of dipsticks provided correct results. For nitrites, results were consistent both with negative and positive
controls (99.3%±0.6). For protein/creatinine ratio, in samples with ~150 mg/g 14.3%±5.3 of dipsticks provided a
normal ratio. The study demonstrates the importance of an EQAS in providing to participants an evaluation of their
performance and a reliable view of the degree of harmonization among results of different types of dipsticks.

INTRODUZIONE
L’armonizzazione in medicina di laboratorio ha come
obiettivo finale il miglioramento degli esiti del paziente
attraverso la produzione di informazioni di laboratorio
accurate. I risultati degli esami eseguiti da laboratori
diversi sullo stesso campione devono poter essere
confrontati con affidabilità per garantire coerente
interpretazione (1, 2). Ciò è valido per determinazioni di
tipo quantitativo, ma anche per determinazioni di tipo
semiquantitativo, come quelle utilizzate per l’esame
chimico-fisico delle urine su striscia reattiva, che
dovrebbero fornire risultati omogenei all’interno di uno
stesso intervallo di lettura.
Da un recente questionario del Gruppo
interdisciplinare laboratorio e clinica dell’apparato urinario
(GIAU) è emerso come l’algoritmo diagnostico utilizzato
nell’esame chimico-morfologico delle urine preveda nel
99% dei casi l’utilizzo della striscia, congiuntamente
all’esame microscopico o morfologico automatizzato (3).
Il confronto con altri laboratori che utilizzano o meno lo

stesso tipo di striscia mediante la partecipazione a un
programma di VEQ è pertanto di fondamentale
importanza. Tuttavia, i programmi di VEQ per l’esame
chimico-fisico delle urine mediante striscia reattiva sono
poco diffusi e ciò è dovuto al fatto che, mentre la riferibilità
e la stima dell’incertezza di misura sono ben stabilite nelle
misure biochimiche, questi concetti sono ancora poco
applicabili per le determinazioni di tipo semiquantitativo o
su scala ordinale utilizzate per l’esame delle urine (4, 5).
Molti schemi VEQ per l’analisi mediante “dipstick”
prendono in considerazione risultati solo di tipo
qualitativo, raggruppandoli in una scala lineare (ad es.,
assente, tracce, positivo) ed esistono pochi programmi
che utilizzano i risultati numerici corrispondenti (6-11).
Il programma di VEQ gestito dal Centro di Ricerca
Biomedica (CRB) è nato nel 2000 e conta su una
partecipazione di ~290 laboratori distribuiti su tutto il
territorio nazionale (11). Lo scopo del nostro studio è stato
di comparare in parallelo i risultati forniti dai partecipanti
in 4 anni di VEQ (2013-2016) per pH, densità relativa,
glucosio, proteine, emoglobina, chetoni, esterasi
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leucocitaria,
nitriti,
creatinina
e
rapporto
proteine/creatinina per valutare il grado di
armonizzazione delle principali strisce reattive presenti
sul mercato italiano.

MATERIALI E METODI
Caratteristiche del programma di VEQ
Il programma di VEQ gestito dal CRB è nato nel 2000
con il patrocinio di SIBioC, Società Italiana di Patologia
Clinica e di Medicina di Laboratorio (SIPMeL) e Società
Italiana di Nefrologia (SIN) e nel 2010 è stato accreditato
dalla “Clinical Pathology Accreditation”. Recentemente, è
stato anche avviato il processo di adeguamento ai requisiti
della norma ISO 17043:2010 per il suo accreditamento.
Attualmente, il programma prevede l’invio di 8
campioni liofili (4 esercizi), prodotti esclusivamente per il
CRB sulla base delle concentrazioni indicate dal
coordinatore del programma. I campioni vanno ricostituiti
con 10 mL di acqua bidistillata seguendo le istruzioni
riportate nella confezione.
I partecipanti inseriscono i risultati in una maschera
del sito web CRB predisposta per ciascun costituente del
pannello analitico con la scala di lettura propria della
striscia utilizzata. Ad es., per il glucosio, se un laboratorio
utilizza le strisce A. Menarini Diagnostics Uriflet 9UB,
esso potrà scegliere uno dei seguenti risultati: 0, 10, 30,
50, 70, 100, 150, 200, 300, 500, >1000, mentre se
utilizza le strisce Siemens Atlas Pro12 potrà scegliere tra
0, 100, 250, 500, >1000. Per tutti gli analiti, ad eccezione
dei nitriti, vengono quindi raccolti dati numerici. Se nella
pratica clinica i partecipanti utilizzano una scala ordinale
devono convertire il risultato nelle corrispondenti
concentrazioni indicate nel foglietto illustrativo del
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sistema analitico utilizzato (ad es., per le proteine totali:
2+ = 1500 mg/L).
Il rapporto periodico consta di due parti. Nella prima
parte, per ciascun parametro, viene riportato il risultato
del laboratorio e quello più frequente (moda) fornito dai
partecipanti che utilizzano la stessa striscia con relativa
percentuale di risposte. La moda rappresenta quindi il
valore “target” ed è utilizzata per il confronto con il valore
del singolo laboratorio. La variabilità interlaboratorio per
gli utilizzatori dello stesso tipo di striscia si può dedurre
dal numero di laboratori (espresso in %) che forniscono
il risultato corrispondente alla moda. La concordanza
massima si raggiunge quando tutti i laboratori forniscono
lo stesso valore e più bassa è la percentuale di risultati
uguali più alta sarà quindi la variabilità interlaboratorio.
Trattandosi di misure semiquantitative non viene
espresso il giudizio sulla prestazione analitica; tuttavia,
se il risultato fornito da un laboratorio si discosta
notevolmente da quello più frequente ottenuto con lo
stesso tipo di striscia, il CRB notifica al laboratorio il
riscontro di una prestazione non soddisfacente (PNS). In
particolare, un risultato viene segnalato come PNS
quando per lo stesso tipo di striscia: a) risulta positivo in
campioni negativi e viceversa o b) si discosta almeno di
due classi rispetto alla moda. Questo tipo di
segnalazione pertanto non viene effettuata nel caso in
cui tutti i risultati di una determinata striscia si discostano
da tutti gli altri.
La seconda parte del rapporto periodico include per
ciascun parametro sia la distribuzione di frequenza dei
risultati relativi a tutti gli utilizzatori della stessa ditta
fornitrice sia la distribuzione di frequenza di tutti i risultati
dei partecipanti al programma su scala normalizzata
(Figura 1). Quest’ultima, scelta arbitrariamente dal

Figura 1
Esempio di rapporto periodico della VEQ, che riporta la distribuzione di frequenza dei risultati relativi a tutte le strisce della ditta fornitrice
(istogramma di sinistra) e la distribuzione di frequenza di tutti i risultati su scala normalizzata (istogramma di destra).
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coordinatore del programma, si rende necessaria per
operare un confronto tra le diverse strisce poiché i
produttori non prevedono le medesime scale di lettura
(Tabella 1). Questa parte del rapporto periodico è
particolarmente importante perché permette un
confronto diretto tra i risultati delle diverse strisce
commerciali e ciascun partecipante può valutare le
prestazioni dei “dipstick” in uso nel suo laboratorio
rispetto a quelle di tutti gli altri.

Campioni
Sono stati valutati i risultati relativi a 32 campioni di
controllo distribuiti nei cicli 2013 - 2016 a ~290 laboratori,
con numerosità media di risposte per esercizio di 265. I
campioni, costituiti da urine umane liofilizzate senza
aggiunta di stabilizzanti o conservanti, sono preparati ad
hoc da Eurotrol B.V. e sono forniti con un certificato
d’analisi che riporta l’intervallo di misura per ciascun
parametro, determinato con strisce Uriflet S 9UB su
strumento Aution Max AX-4280 (A. Menarini
Diagnostics). Per la creatinina i valori sono ottenuti con
metodo al picrato alcalino su Beckman AU400.
Sui campioni di controllo sono state inoltre eseguite
presso il laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Padova
le determinazioni della glicosuria con metodo esochinasi
su strumentazione Roche Cobas 8000 e della
proteinuria con metodo al pirogallolo su strumentazione
Siemens Dimension Vista.

Analisi statistica
Sono stati analizzati 67.450 risultati così distribuiti:
pH = 7836; densità relativa = 8127; glucosio = 8356;
proteine = 8379; emoglobina = 8387; chetoni = 8410,
esterasi leucocitaria = 8014; nitriti = 8283; creatinina =
855; rapporto proteine/creatinina = 803. Per ogni

parametro è stata calcolata la media (espressa in
percentuale) delle risposte più frequenti (moda) dei
risultati appartenenti alla stessa classe normalizzata,
indipendentemente dalla striscia utilizzata dal
laboratorio. E’ stato inoltre effettuato il calcolo della k di
Cohen, con la seguente valutazione della concordanza
tra i risultati dei diversi “dipstick”: K <0,20 = scarsa; 0,210,40 = limitata; 0,41-0,60 = moderata; 0,61-0,80 buona;
0,81-1,00 = ottima. Inoltre, per ogni parametro è stata
calcolata la percentuale di PNS e, conseguentemente, la
media di PNS riscontrate nei 4 cicli di VEQ presi in
esame.

RISULTATI
Il numero di partecipanti nel periodo 2013-2016 era
compreso tra 281 e 294. Nel ciclo 2016, il tipo di strisce
utilizzate dai partecipanti alla VEQ era il seguente: A.
Menarini Diagnostics Uriflet S 9UB = 55,6%, A. Menarini
Diagnostics Aution Sticks = 8,3%; Beckman Coulter
iChemVelocity = 7,5%; Dasit Uropaper Alpha 3-9L =
4,7%; Dirui serie H = 4,7%, Medical System Uriscan =
2,9%, Roche Cobas = 0,7%, Roche Urysis = 4,3%;
Siemens Atlas = 8,2%, Siemens Multistix = 2,9%.
Nella Tabella 2 è riportata per ogni parametro la
media delle risposte più frequenti (in %) per risultati
appartenenti alla stessa classe normalizzata,
indipendentemente dalla striscia utilizzata dal
laboratorio. Nella Tabella 3 sono riportati i risultati relativi
alla creatinina e al rapporto proteine/creatinina, suddivisi
per tipologia di striscia.
Nella Tabella 4 è riportata, per ogni parametro, la
percentuale di PNS segnalate al laboratorio, cioè la
percentuale di risultati che si discostavano notevolmente
da quelli più frequenti ottenuti con lo stesso tipo di
striscia.

Tabella 1
Esempio di scala normalizzata per l’elaborazione dei risultati relativi alle proteine
Classe
Intervallo, mg/L
A. Menarini Diagnostics Aution
A. Menarini Diagnostics Uriflet

1

2

3

4

5

Negativo

100-250

300-750

1000-2000

2500-5000

Neg 50

100 150 200

300 500 700

1000 1500 2000 2500 3000 4000

6000

100

300 500 700

1000 1500 2000 2500 3000 4000

>4000

300 500

1000

3000

≥6000

300

1000

3000

300

750 1000

300

1000

0

Beckman Coulter iChemVelocity Neg

250

50

200

100

Dasit Uropaper Alpha3-9L

Nor

150

Medical Systems Uriscan

Neg

Dirui serie H

Neg

Roche Cobas

Neg

Roche Combur

Neg

Roche Urysis

Neg

Siemens Atlas

Neg

150

300

1000

≥3000

Siemens Multistix

Neg

150

300

1000

>3000

100
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10000

3000
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>5000
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1500
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750

1500

5000

750

1500

5000

10000

≥10000
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Tabella 2
Risultati relativi ai 32 campioni di VEQ distribuiti nei cicli 2013-2016
pH

Densità relativa (kg/L)

Glucosio (mg/L)

Proteine (mg/L)

n

Classe

Frequenza (%)

n

Classe

Frequenza (%)

n

Classe

Frequenza (%)

n

Classe

Frequenza (%)

3

5

86,8±7,6

4

1,006-1,010

77,6±9,8

5

Neg

97,4±3,1

4

Neg

99,7±0,2

300-500a

58,3±7,0

4

100-250

72,1±9,9

5

5,5

67,9±17,2

8

1,011-1,015

78,6±3,5

4

4

6

55,4±12,5

5

1,016-1,020

76,8±16,3

9

700-1000

68,0±17,3

12

300-750

82,2±3,3

5

6,5

65,6±15,3

4

1,021-1,025

58,1±15,4

7

1500-2500b

65,9±10,3

4

1000-2000

80,6±6,4

15

7

77,3±13,0

11

1,026-1,030

63,0±9,2

5

3000-5000

71,4±12,6

7

2500-5000

72,8±12,3

2

>10.000

69,3±9,3

1

>5000

50,6

k = 0,622; ES = 0,007

k = 0,629; ES = 0,006

k = 0,570c; ES = 0,007

k = 0,690c; ES = 0,006

Emoglobina (mg/L)

Chetoni (mg/L)

Esterasi leucocitaria (Leu/μL)

Nitriti

n

Classe

Frequenza (%)

n

Classe

Frequenza (%)

n

Classe

Frequenza (%)

n

Classe

Frequenza (%)

9

Neg

94,8±5,5

4

Neg

99,8±0,2

4

0

97,6±0,9

17

Neg

99,6±0,4

3

0,1-0,3

68,1±10,7

10

50-250

73,5±15,1

14

10-25

63,1±9,0

14

Pos

99,0±0,7

8

0,6-1,5

76,4±14,1

14

300-600

62,6±11,1

8

70-100

64,5±10,9

1e

-

51,0

4

800-1000d

49,4±3,2

4

125-250

53,5±6,5

2

500

58,0±12,4

7

2-5

64,2±12,5

5

6-10

62,7±9,1

k=

0,561c;

ES = 0,008

k=

0,466c;

ES = 0,008

k=

0,450c;

ES = 0,008

k = 0,968c; ES = 0,003

aQuesta

classe non è presente nelle strisce Siemens.
classe non è presente nelle strisce Roche.
ck calcolata per i campioni positivi.
dPer le strisce Siemens il massimo valore è 400 mg/L.
eQuesto campione è risultato positivo per 51% e negativo per 49%.
bQuesta

Tabella 3
Risultati relativi alla creatinina e al rapporto proteine/creatinina, suddivisi per tipologia di strisce
Creatinina (mg/dL)
n

Valori
assegnati

Classe

Beckman
AU400

Proteine/creatinina (mg/g)

Frequenza (%)

Frequenza (%)

A. Menarini
Aution Sticks 10PA

Siemens
Atlas PRO12

n

Valori
assegnati

Classe

Frequenza (%)

Frequenza (%)

A. Menarini
Aution Sticks 10PA

Siemens
Atlas PRO12

Pnorm:Cdil

100±0

13,5±13,7

Dimension
Vista/AU400

4

14,1±0,1

10

88,9±22,2

19,3±31,7

3 Pnorm:Cdil

1

27

50

100

84,6

4

<80

Norm

87,5±21,7

97,8±2,2

4

94,2±2,6

100

97,2±5,6

2,3±2,7

8

148,0±16,5

150

93,9±11,5

83,1±8,6

4

204,0±3,5

200

0

0

8a 336,5±20,9

300

0

11,1±10,8

15

301,7±21,7

>300

0

92,4±13,7

8

>500

100±0

14,1±9,5

4

492,0±21,2

>300

54,2±59,4

100±0

1416±211

aPer

un altro campione con un valore assegnato di 370 mg/g, 96% delle strisce Altlas PRO12 ha fornito un valore di 300 mg/g,
mentre 66,7% delle Aution Sticks10PA ha fornito un rapporto >500 mg/g.

pH

Densità relativa

I valori di pH dei campioni erano compresi tra 5 e 7.
I risultati hanno evidenziato una percentuale media di
risposte comprese nella stessa classe pari a 72,1% (±
15,6%) con un intervallo compreso tra 41,0% e 95,2% (k
= 0,62). Le PNS sono state pari a 1% nei 4 cicli di VEQ.

Per valori <1,020 kg/L si è evidenziata una
percentuale media di risposte comprese nella stessa
classe pari a 77,9% con una k di Cohen di 0,67. Per
valori >1,020 kg/L la concordanza di risposte scendeva
a 61,7%, con una k di Cohen di 0,33. Generalmente, le
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Tabella 4
Numero di prestazioni non soddisfacenti in percentuale segnalate ai laboratori partecipanti alla VEQ
2013

2014

2015

2016
Media

DS

pH

1,1

1,0

1,4

0,6

1,0

0,32

Densità relativa

1,3

1,4

2,2

1,7

1,7

0,42

Glucosio

2,0

2,1

2,1

1,8

2,0

0,17

Proteine

1,2

1,3

2,0

1,3

1,4

0,35

Emoglobina

2,1

3,1

2,7

2,6

2,6

0,39

Chetoni

1,6

2,0

2,2

1,2

1,8

0,44

Esterasi leucocitaria

2,6

3,0

4,3

2,1

3,0

0,94

Nitriti

1,0

0,5

0,3

0,6

0,6

0,31

Creatinina

0

3,7

2,2

6,5

3,1

2,72

Rapporto proteine/creatinina

2,1

4,9

5,8

5,0

4,4

1,61

strisce Aution Sticks 10EA hanno fornito valori inferiori
alla moda, mentre le strisce Multisticks 10SG hanno
fornito i valori più elevati. Complessivamente, nel
periodo di studio le PNS sono state pari a 1,7%.

Glucosio
Per i campioni negativi (n=5) la percentuale media di
risposte corrette è risultata pari a 97,4%, mentre per i
campioni positivi (n=27) la percentuale di risposte
comprese nella stessa classe si abbassava a un valore
medio di 66,8%, con una k di Cohen di 0,57. Per
campioni con concentrazioni di glucosio comprese tra
300 e 500 mg/L, si è osservata una percentuale di
risultati negativi pari a 10,8% a carico prevalentemente
delle strisce Siemens, le quali passando in modo
discontinuo da 0 a 1000 mg/L non rilevano
concentrazioni intorno a 300 mg/L. In caso di campioni
negativi, i risultati falsamente positivi erano
prevalentemente a carico delle strisce Beckman Coulter
iChemVelocity, le quali hanno fornito risultati più elevati
rispetto alle altre strisce in tutto l’intervallo di
concentrazione. Oltre a questo tipo di prestazioni non in
linea con tutti gli altri risultati, le PNS sono state pari a
2,0% nei 4 cicli di VEQ. Il confronto con i valori di
glucosio ottenuti in chimica liquida ha evidenziato una
buona concordanza in termini di moda, relativamente
alle diverse classi di lettura dei “dipstick”. Per esempio,
un campione con una concentrazione di glucosio di 20
mg/L è risultato negativo per 99,6% dei “dipstick”; un
campione con 790 mg/L di glucosio è risultato compreso
nella classe 700-1000 per 84,3% dei “dipstick”; un
campione con 2050 mg/L è risultato compreso nella
classe 1500-2500 per 77,2% dei “dipstick”; un campione
con 3350 mg/L di glucosio è risultato compreso nella
classe 3000-5000 per 73,3% dei “dipstick”. Per
campioni con concentrazioni di glucosio non comprese
in alcuna classe di lettura (ad es., 1350 mg/L) i risultati
dei “dipstick” si sono distribuiti equamente tra le due
classi limitrofe: 53,6% nella classe 1500-2500 mg/L e
44,9% nella classe 700-1000 mg/L.
252
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Proteine (albumina)
Per i campioni negativi (n=4), la percentuale media
di risposte corrette è risultata molto elevata (99,7%).
Tuttavia, per campioni con concentrazioni di proteine
comprese tra 100 e 250 mg/L si è osservata una
percentuale di risultati falsamente negativi pari a 25,6%.
In particolare, le strisce Medical System Uriscan hanno
fornito risultati negativi in una percentuale pari a
90,0%±14,4 e le strisce Roche Urisys in una
percentuale pari a 72,6%±12,2. Oltre a questi risultati
falsamente negativi, le PNS sono state pari a 1,4% nei
4 cicli di VEQ. Il confronto con i valori di proteine totali
ottenuti in chimica liquida ha evidenziato un’ottima
concordanza con i valori dei “dipstick” in termini di moda
relativa alle diverse classi di lettura. Per esempio, un
campione con una concentrazione di proteine totali <50
mg/L è risultato negativo per 92% dei “dipstick”; un
campione con 210 mg/L di proteine totali è risultato
compreso nella classe 100-250 per 79,5% dei “dipstick”;
2 campioni con 480 e 560 mg/L sono risultati compresi
nella classe 300-750 per 84,6% dei “dipstick”; un
campione con 1760 mg/L è risultato compreso nella
classe 1000-2000 per 85,7% dei “dipstick”.

Creatinina
Il valore della creatinina su strisce Atlas PRO12 e
Aution Sticks10PA è stato confrontato con il valore
ottenuto dalla determinazione quantitativa su Beckman
AU400 (Tabella 3). Per concentrazioni di creatinina di
~15 mg/dL, 88,9% (±22,2) delle strisce Aution
Sticks10PA ha fornito valori pari a 10 mg/dL, mentre
73,9 (±27,1) delle Atlas PRO12 ha fornito valori pari a
50 mg/dL. Per campioni con una concentrazione di
creatinina di ~100 mg/dL, 97,2% (±5,6) delle strisce
Aution Sticks10PA ha fornito valori pari a 100 mg/dL,
mentre 85,4% (±20,2) delle Atlas PRO12 ha fornito
valori pari a 200 mg/dL. Per campioni con
concentrazioni di creatinina di ~200 mg/dL, né le strisce
Aution Sticks10PA né le Atlas PRO12 hanno fornito
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questo risultato, bensì 100 mg/dL e 300 mg/dL,
rispettivamente. Per campioni con una concentrazione
di creatinina di ~300 mg/dL, 88,6% (±24,3) delle strisce
Aution Sticks10PA ha fornito valori pari a 200 mg/dL,
mentre 92,4% (±13,2%) delle Atlas PRO12 ha fornito
valori ≥300 mg/dL. Infine, per campioni con una
concentrazione di creatinina di ~500 mg/dL le Atlas
PRO12 hanno fornito valori ≥300 mg/dL nel 100% dei
casi, mentre le Aution Sticks10PA per 2 campioni hanno
fornito prevalentemente valori di 200 mg/dL. Le PNS
sono state pari a 3,1% nei 4 cicli di VEQ.

Rapporto proteine/creatinina
Alcune strisce multireattive utilizzano, oltre al “pad”
convenzionale per le proteine, un’area reattiva per la
determinazione delle proteine a bassa concentrazione e
sono in grado di rilevare il rapporto proteine/creatinina
(12). Tuttavia, la numerosità dei partecipanti alla VEQ
che fornisce i risultati di questo rapporto è circa un
decimo del totale.
Il rapporto proteine/creatinina su strisce Atlas
PRO12 e Aution Sticks10PA è stato confrontato con il
valore calcolato dalla determinazione quantitativa di
proteine e creatinina. Per campioni con rapporto <80
mg/g (n=7), le strisce hanno fornito l’indicazione esatta
nel 83,5% (±14,9) dei casi e per il rimanente 16,0%
l’indicazione era Pnorm:Cdil. Per campioni con un
rapporto di ~150 mg/g, solo nel 85,8% (±6,2) dei casi si
è osservato un rapporto proteine/creatinina di 150 mg/g,
mentre nel 14,3% (±5,3) il rapporto è risultato normale.
Questi valori falsamente negativi si sono verificati tutti,
a eccezione di uno, a carico delle strisce Atlas PRO12.
Per campioni con un rapporto di ~300 mg/g, nel 85,8%
(±8,9) dei casi si è osservato un risultato inferiore, pari
a 150 mg/g. Solo per un campione con un rapporto di
370 mg/g, il 96,0% delle strisce Atlas PRO12 ha fornito
un rapporto di 300 mg/g, mentre 66,7% delle Aution
Sticks10PA ha fornito un rapporto >500 mg/g. Infine, per
campioni con un rapporto proteine/creatinina >1000
mg/g, le Aution Sticks10PA hanno fornito sempre valori
>500 mg/g, mentre le strisce Atlas PRO12 hanno fornito
questi valori solo in una percentuale pari al 14,1%
(±9,5), fornendo invece un valore di 150 mg/g come
rapporto più frequente (66,3%). Oltre a questi risultati, le
PNS sono state pari al 4,4% nei 4 cicli di VEQ.

Emoglobina
Per i campioni negativi (n=9) la percentuale media di
risposte corrette è risultata pari a 94,8%, mentre per
campioni positivi la percentuale di risposte appartenenti
alla stessa classe di lettura si abbassava a un valore
medio di 68,7%. In presenza di campioni con
emoglobina compresa tra 0,1 e 0,3 mg/L (n=3),
complessivamente 10% delle strisce ha fornito valori
negativi. Tra i “dipstick” Atlas PRO12 la percentuale di
risultati negativi sale al 57,2%. Di contro, in campioni
negativi, le strisce Dasit Uropaper Alpha3-9L hanno
fornito risultati francamente positivi, compresi quasi
esclusivamente nella classe 0,6-1,5 mg/L. Da queste

osservazioni sono escluse le strisce Roche e Dirui
perché continuano a utilizzare come unità di misura
Ery/μL e non forniscono indicazioni sulla scala espressa
in mg/L. Oltre ai risultati falsamente negativi o
falsamente positivi sopradescritti, le PNS sono state
pari a 2,6% nei 4 cicli di VEQ.

Chetoni
Per i campioni negativi (n=4), la percentuale media
di risposte corrette è stata del 99,8%; per le altre classi,
la percentuale di risposte scendeva progressivamente
(Tabella 2). Va precisato che per le strisce Siemens il
massimo valore fornito corrisponde a 400 mg/L, per cui
la classe 800-1000 non comprende i risultati relativi a
queste strisce. Le strisce Dasit Uropaper Alpha3-9L non
hanno mai rilevato la presenza di chetoni, anche in
campioni francamente positivi; le strisce Beckman
Coulter iChemVelocity hanno fornito risultati che
prevalentemente erano compresi in una classe
precedente rispetto a quella contenente la moda,
mentre le strisce Roche Urysis in una classe
successiva. Oltre ai risultati falsamente negativi delle
strisce Uropaper Alpha3-9L, le PNS sono state pari a
1,8% nei 4 cicli di VEQ.

Esterasi leucocitaria
Per campioni privi di esterasi leucocitaria (n=4), la
concordanza tra laboratori, indipendentemente dalla
striscia utilizzata, è risultata pari al 97,6%, mentre per
campioni positivi la percentuale di risposte comprese
nella stessa classe si abbassava drasticamente a un
valore medio del 61,7%. Le strisce Medical Systems
Uriscan non hanno rilevato esterasi leucocitaria in
campioni con 70 - 100 Leu/μL e anche in campioni con
valori >100 Leu/μL hanno fornito risultati compresi
prevalentemente in una classe precedente rispetto a
quella contenente la moda. Di contro le strisce Dirui
serie H hanno fornito risultati che tendenzialmente
erano compresi in una classe successiva rispetto alla
classe contenente la moda. Oltre ai risultati falsamente
negativi delle strisce Uriscan, le PNS sono state pari a
3,0% nei 4 cicli di VEQ.

Nitriti
Per i nitriti la percentuale media di risposte corrette
nei campioni analizzati è risultata pari al 99,3%. Solo per
un campione si sono riscontrati valori contraddittori, ma
concordi per tipo di striscia. Conseguentemente, la
media di PNS è stata la più bassa: 0,6%.

DISCUSSIONE
La determinazione del pH urinario ha una notevole
importanza per il laboratorio perché consente di
interpretare meglio le altre reazioni chimiche e di
valutare correttamente le cristallurie e l’eventuale
batteriuria. Per il clinico è un utile indicatore per valutare
le necessità di trattamento e l’efficacia dello stesso in
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 3
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pazienti con nefrolitiasi. E’ noto tuttavia che il pH
misurato su scala ordinale, con step di 0,5 unità, ha una
scarsa accuratezza rispetto al pH misurato con il
pHmetro (13, 14). L’intervallo di pH studiato non era
molto ampio poiché, pur trattandosi di campioni di
controllo preparati ad hoc, risulta molto difficile ottenere
valori di pH >7 rispettando le concentrazioni richieste per
gli altri parametri. I risultati del nostro studio dimostrano
che mediamente più di ¼ dei risultati si colloca in una
classe diversa da quella in cui è compresa la moda,
anche se, nella maggior parte dei casi, si tratta di classi
limitrofe e quindi con differenze di pH <0,5 unità. Solo
1% di risultati ha presentato differenze >0,5 unità.
La concentrazione dei soluti nelle urine è un
indicatore di notevole valenza clinica quale indice dello
stato di idratazione o della capacità del rene di gestire
l’equilibrio idro-elettrolitico. Il metodo utilizzato nei “pad”
reattivi dei “dipstick” si basa sulla determinazione degli
ioni (principalmente sodio, potassio, cloruri e ammonio)
e sono note interferenze in riduzione da parte del pH
alcalino, del glucosio e di urea >1 g/L e interferenze in
aumento in presenza di proteinuria >5 g/L. Il confronto
con altri metodi, quali la misura dell’osmolalità o la
rifrattometria, rivela una scarsa accuratezza della strisce
reattive (15), tuttavia, il loro utilizzo sembra costituire un
valido aiuto per controllare e mantenere un volume di
urine ottimale in pazienti con nefrolitiasi (16). I risultati
ottenuti nel nostro studio evidenziano una buona
concordanza tra i valori forniti dai vari tipi di strisce
reattive fino a 1,020 kg/L, ma una limitata concordanza
per valori >1,020 kg/L.
Negli ultimi anni l’utilità clinica della determinazione
del glucosio nelle urine è stata fortemente
ridimensionata; tuttavia, la glicosuria è ancora utilizzata
in alcune patologie nefrologiche. Soprattutto, la ricerca
del glucosio urinario viene inserita, insieme ai chetoni, in
un profilo dedicato in modo specifico ai soggetti
pediatrici nella prima infanzia, quando le oggettive
difficoltà a ricorrere ai prelievi ematici rendono più
frequente il ricorso alla glicosuria come primo esame nel
sospetto clinico di diabete (17). I risultati della nostra
VEQ, in analogia a quelli di altri autori (18, 19),
dimostrano che la determinazione è troppo imprecisa
per un’accurata misura quantitativa della glicosuria, ma
sufficiente per escludere la presenza di glucosio nelle
urine.
Le linee guida “Kidney Disease: Improving Global
Outcomes” (KDIGO) (20, 21), sulla scorta di molteplici
studi ed evidenze, indicano come la presenza di proteine
nelle urine rappresenti un fattore prognostico negativo
sia per lo sviluppo di malattia renale cronica che per il
rischio cardiovascolare, già a concentrazioni comprese
tra 100 e 300 mg/L di albumina (oppure, utilizzando il
rapporto albumina/creatinina, tra 10 e 30 mg/mmol),
quando ancora la velocità di filtrazione glomerulare risulti
nei limiti fisiologici. Ne consegue che una precoce
rilevazione dell’albuminuria (e/o proteinuria) con metodi
sensibili e accurati può costituire l’arma più efficace per
una diagnosi precoce di malattia renale e per la
prevenzione cardiovascolare.
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Va ricordato che il termine proteine totali,
relativamente ai “dipstick”, non è propriamente corretto,
poiché il metodo utilizzato è sensibile prevalentemente
alla presenza di albumina e transferrina. Tuttavia, il
confronto con i valori di proteine totali ottenuti in chimica
liquida ha evidenziato un’ottima concordanza con i valori
dei “dipstick” in termini di moda relativa alle diverse
classi di lettura. L’albumina determinata in chimica
liquida negli stessi campioni risultava invece nettamente
inferiore. Penders et al. (22) prima e Decavele et al. (23)
successivamente hanno investigato le prestazioni di
alcune strisce del commercio (Roche Combur test strip)
e hanno ipotizzato un loro utilizzo come screening per
l’albuminuria. Altri studi hanno dimostrato che i “dipstick”
hanno un alto valore predittivo negativo nello screening
dell’albuminuria nella popolazione generale (24, 25). I
risultati della VEQ evidenziano che per i campioni
negativi, in effetti, la percentuale media di risposte
corrette era molto elevata (99,7%). Tuttavia, per
campioni con concentrazioni di proteine comprese tra
100 e 250 mg/L, si osservava un’alta percentuale di
risultati falsamente negativi (25,6%). Le strisce meno
sensibili si sono rivelate essere le Medical System
Uriscan e le Roche Urisys. Oltre ai ben noti limiti di
sensibilità, bisogna ricordare che la maggior parte dei
“dipstick” determina le proteine in valore assoluto, senza
alcuna correlazione con la concentrazione del campione
urinario; pertanto, urine molto diluite possono dare
proteinurie falsamente negative e, al contrario, urine
fortemente concentrate possono rilevare una proteinuria
significativa senza che questa in realtà superi i limiti
fisiologici (26, 27). E’ opportuno quindi che il risultato
della determinazione delle proteine urinarie sia espresso
come rapporto con la creatinuria quale indicatore di
concentrazione urinaria (2, 3, 20, 21, 28). Trattandosi di
un metodo semplice, poco costoso e rapido, la chimica
secca su “dipstick” si è diffusa in tutti i laboratori e
attualmente può essere considerata il metodo
maggiormente utilizzato per la determinazione delle
proteine (albumina) nelle urine, nonostante i limiti che
questo metodo presenta (metodo semiquantitativo,
numerosi interferenti, scarsa o nulla sensibilità per le
globuline, mancata rilevazione della proteinuria di Bence
Jones). Va largamente caldeggiato altresì l’utilizzo di
“dipstick” che permettano la refertazione della
proteinuria come rapporto con la creatinina quale
indicatore di concentrazione. Esse utilizzano, a fianco
del “pad” basato sulla variazione di un indicatore
sensibile al pH (con possibili interferenze in caso di pH
alcalino), un’area reattiva per la determinazione delle
proteine o dell’albumina a bassa concentrazione (~100
mg/L). Inoltre, presentano un “pad” per la
determinazione semiquantitativa della creatinina. Per la
creatinina i dati della VEQ evidenziano una discordanza
tra i 2 tipi di strisce: i valori delle strisce Aution
Sticks10PA correlano meglio con le determinazioni in
chimica liquida fino a 100 mg/dL di creatinina, mentre le
Atlas PRO12 tendono a sovrastimare; per
concentrazioni ≥300 mg/dL, le Aution Sticks10PA
sottostimano fornendo per tutti i campioni (a eccezione
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di 2 con creatinina >500 mg/dL) valori di 200 mg/dL. Per
il rapporto proteine/creatinina, le strisce hanno
presentato una buona specificità: i campioni con
concentrazioni fisiologiche (rapporto <80 mg/g
creatinina) sono stati individuati nel 99,4% dei casi.
Questi dati sono in linea con il lavoro di Hermida et al.
(29), condotto con “dipstick” Atlas PRO12, nel quale
97,2% di campioni con un rapporto “normale” mostrava
un valore <30 mg/g se misurato con metodi quantitativi.
Tuttavia, per campioni con un rapporto di ~150 mg/g le
strisce hanno fornito valori falsamente negativi nel
14,3% dei casi. Infine, per rapporti >150 mg/g si sono
riscontrate le seguenti criticità: a) rapporti intorno ai 300
mg/g sono stati sottostimati da entrambi i tipi di striscia e
b) le strisce Atlas PRO12 in campioni nei quali erano
presenti valori molto elevati di proteine contestualmente
a valori molto elevati di creatinina spesso non fornivano
un rapporto accurato in termini analitici quantitativi
(rapporti >300 o >500 mg/g sono risultati pari a 150
mg/g). Ciò senza inficiare il valore clinico di allarme
nell’identificazione di proteinuria: risultavano infatti
corretti i singoli valori relativi a proteine e creatinina,
inquadrando in maniera appropriata la situazione clinica.
Per queste limitazioni le linee guida indicano che la
determinazione della proteinuria con “dipstick” andrebbe
limitata a situazioni in cui non sia possibile effettuare una
determinazione più accurata in chimica liquida (3). C’è
un grande dibattito in corso sull’accuratezza diagnostica
del rapporto proteine/creatinina con “point-of-care” come
test di screening per l’investigazione di proteinuria
significativa (30-34). Le linee guida KDIGO danno le
seguenti indicazioni: la determinazione delle proteine
urinarie deve essere eseguita sul mitto intermedio del
primo campione del mattino, con metodi sensibili in
chimica liquida e il risultato espresso in rapporto alla
concentrazione delle urine. In ordine di preferenza
vengono suggeriti: rapporto albumina/creatinina (esame
di prima scelta nell’adulto), rapporto proteine/creatinina
(esame di prima scelta nel bambino), “dipstick” (2).
Con i “dipstick” si ricerca l’emoglobinuria, cioè la
presenza di emoglobina libera, mentre in microscopia o
in citofluorimetria si ricerca la presenza di eritrociti nelle
urine. Tutti i metodi in “dipstick” per la determinazione
dell’emoglobinuria si basano sull’attività pseudoperossidasica dell’anello tetrapirrolico completo
dell’atomo di ferro centrale (protoporfirina IX). False
negatività possono essere ricondotte all’interferenza
dell’acido ascorbico, che tende a legare il perossido
sottraendolo alla reazione, mentre false positività
possono essere ricondotte all’attività di perossidasi
batteriche e/o leucocitarie. Lo screening per l’ematuria è
raccomandato in molte situazioni, ad es., in medicina del
lavoro nello screening di pazienti ad alto rischio. Un
recente lavoro ha dimostrato addirittura la superiorità del
“dipstick” rispetto all’analisi microscopica per lo
screening di ematuria (35). Le linee guida
raccomandano, tuttavia, di associare al “dipstick” la
valutazione microscopica e/o strumentale della frazione
corpuscolata poiché non è possibile escludere la
presenza di ematuria con il solo “dipstick” (36). Anche
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dai risultati di questo studio emerge che in presenza di
campioni con emoglobina compresa tra 0,1 e 0,3 mg/L il
10% delle strisce ha fornito valori falsamente negativi. Le
strisce meno sensibili si sono rivelate essere le Siemens
Atlas PRO12, che hanno fornito risultati falsamente
negativi in una percentuale pari a 57,2%. Di contro le
strisce Dasit Uropaper Alpha3-9L hanno fornito risultati
falsamente positivi, compresi nella classe 0,1-0,3 mg/L o
0,6-1,5 mg/L, in campioni negativi. Nel nostro studio
abbiamo considerato solo i risultati espressi in mg/L. Le
linee guida raccomandano infatti l’espressione dei
risultati in mg/L (3), anche se a tutt’oggi si registra
ancora una grande disomogeneità nella refertazione
dell’emoglobina con i test su striscia: scale descrittive
(tracce, leggero, ecc.), scale +/-, concentrazioni (mg/dL,
Ery/μL). Sarebbe opportuno che le ditte Roche e Dirui
convertissero al più presto l’unità di misura da Ery/μL a
mg/L. Il beneficio sarebbe triplice: a) renderebbe
comprensibile all’utente il referto per l’emoglobina in ogni
area territoriale senza errori di decodifica, b) renderebbe
omogenea l’elaborazione dei dati nei programmi di VEQ
permettendo al laboratorio il confronto dei propri risultati
con quelli degli altri laboratori, indipendentemente dal
tipo di striscia utilizzata, e c) eviterebbe discordanze con
l’esame del sedimento nel caso sia presente
emoglobinuria in quantità non strettamente correlata al
numero degli eritrociti (37).
In genere, con il “dipstick”, falsi negativi per i chetoni
sono determinati dal fatto che non viene rilevato l’acido
β-idrossibutirrico, mentre falsi positivi si osservano in
presenza di gruppi sulfidrilici liberi. Pertanto, per una
rapida e accurata identificazione di pazienti con
chetoacidosi diabetica è consigliato l’utilizzo del
dosaggio del β-idrossibutirrato nel siero data la maggior
sensibilità rispetto al “dipstick” su urine (38). Anche dai
risultati di questo studio emerge che complessivamente
in presenza di 50-250 mg/L di chetoni, solo il 73,5% dei
“dipstick” ha fornito risultati compresi in questa classe; in
particolare, le strisce Roche Urysis tendono a
sovrastimare. Le strisce Dasit Uropaper Alpha3-9L
hanno fornito risultati negativi per qualsiasi campione di
controllo risultato positivo per tutte le altre strisce. Questi
dati sono stati resi noti alla ditta produttrice (Eiken
Chemical co.) secondo la quale invece solo il loro
reagente sarebbe stato ottimizzato per ridurre la
probabilità di falsi positivi dovuti alla presenza di gruppi
sulfidrilici.
Il riscontro di una leucocituria significativa può
indicare la presenza di un’infezione o di una flogosi delle
vie urinarie. Le linee guida raccomandano che la
determinazione dell’esterasi leucocitaria con “dipstick”
sia associata alla ricerca dei leucociti con la microscopia
e/o con strumentazione automatica (3). Infatti, dato che
la positività dei “dipstick” si verifica in presenza di
esterasi rilasciata dai leucociti in corso di
degenerazione, in presenza di leucociti giovani,
resistenti alla lisi, con nullo o minimo rilascio di esterasi,
si può avere leucocituria nel sedimento con negatività
all’esterasi. Al contrario, una lisi dei leucociti (dovuta alla
bassa concentrazione del campione, all’esposizione a
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 3
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pH molto alcalino o alla cattiva conservazione del
campione) può determinare positività per l’esterasi in
assenza di leucociti rilevabili al microscopio ottico o con
strumentazione automatica. Sebbene in uno studio
abbastanza recente si sia osservata una correlazione
significativa tra l’esterasi leucocitaria determinata con
Roche Combur-test Mstrip e l’esame al microscopio
ottico (39), i risultati della VEQ hanno dimostrato una
moderata concordanza (61,7% di risposte comprese
nella stessa classe) tra i “dipstick” di diverse ditte in
campioni di controllo positivi.
La linea guida raccomanda la ricerca dei nitriti nelle
urine per il loro elevato valore predittivo positivo per le
infezioni delle vie urinarie (3). La determinazione
semiquantitativa dei nitriti con “dipstick” presenta una
bassa sensibilità, che tuttavia aumenta se si
considerano insieme l’esterasi leucocitaria e/o
l’emoglobina (40-42). I risultati del nostro studio hanno
evidenziato una concordanza quasi assoluta nelle
risposte dei vari “dipstick” per tutti i campioni analizzati,
a eccezione di uno.

CONCLUSIONI
L’analisi delle urine con strisce reattive è attualmente
il metodo più utilizzato nella prassi di laboratorio per il
basso costo, la facilità di esecuzione con strumentazione
automatizzata di laboratorio o di tipo “point-of-care”. La
sensibilità e la specificità diagnostica dei vari tipi di
“dipstick” è ben documentata; tuttavia, esistono pochi
studi sul confronto dei risultati dei “dipstick” mediante
programmi di VEQ. I risultati del nostro studio, relativi
agli anni 2013-2016, evidenziano una concordanza non
ottimale tra i valori forniti dai vari tipi di strisce reattive
per pH e densità relativa. Relativamente alle proteine
totali, il confronto con i valori ottenuti in chimica liquida
ha evidenziato un’ottima concordanza con i valori dei
“dipstick” in termini di moda relativa alle diverse classi di
lettura. L’albumina, determinata in chimica liquida negli
stessi campioni, è risultata invece di concentrazioni
nettamente inferiori. Questi risultati sembrerebbero
pertanto smentire il fatto che il metodo utilizzato nei
“dipstick” sia sensibile prevalentemente alla presenza di
albumina e transferrina; tuttavia, ciò deve essere
confermato su campioni di pazienti. Per glucosio,
proteine, emoglobina, esterasi leucocitaria e chetoni, in
campioni di controllo negativi si è osservata una
concordanza ≥95%. Per campioni di controllo in cui
l’analita è presente “in tracce”, si possono riscontrare
risultati falsamente negativi. Ciò è dovuto al fatto che i
“dipstick” hanno una lettura discontinua e per alcuni
manca un passaggio intermedio tra un risultato negativo
e il primo risultato semi-quantitativo (ad es., nelle strisce
Siemens per il glucosio manca la scala di lettura 300-500
mg/L), ma soprattutto alla minor sensibilità di alcuni
“dipstick” rispetto ad altri. Di contro, per glucosio ed
emoglobina alcuni “dipstick” possono fornire risultati
falsamente positivi dovuti a interferenti. E’ quindi
fortemente raccomandata la partecipazione a un
programma di VEQ perché il confronto con laboratori
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che utilizzano lo stesso tipo di “dipstick” permette di
monitorare le prestazioni del sistema analitico
(strumento + striscia) in uso e l’analisi dei risultati forniti
da tutti i tipi di strisce può evidenziare le carenze di un
tipo rispetto all’altro per uno o più analiti.
Il programma di VEQ del CRB, pur con i limiti
intrinseci derivanti dal dover necessariamente
raggruppare in categorie arbitrarie i risultati delle diverse
strisce presenti sul mercato, può essere quindi un valido
aiuto per tenere sotto controllo l’esame chimico-fisico
delle urine. Consente di valutare come la prestazione del
singolo laboratorio si colloca nel contesto generale e
favorisce la riduzione dell’errore analitico, allertando
quando un valore fornito dal laboratorio risulta
appartenere a una classe di valori lontana da quella in
cui cadono tutti gli altri risultati. Inoltre, permette di
evidenziare i limiti analitici propri di ciascun tipo di
“dipstick”. Una maggior conoscenza di tali limiti è di
fondamentale importanza per un loro corretto utilizzo
(43, 44), rafforzando la consapevolezza che l’analisi su
“dipstick” deve essere integrata con l’analisi
microscopica del sedimento urinario e refertata con
commenti adeguati a interpretare eventuali discrepanze
tra l’analisi chimica e la valutazione morfologica del
sedimento.
Non da ultimo, sarebbe auspicabile una produzione
armonizzata delle strisce, almeno in termini di scala di
lettura. Le ditte produttrici, come in generale in tutti i
settori della diagnostica di laboratorio, rimangono infatti
tra i principali artefici di un miglioramento a favore
dell’armonizzazione dei risultati.
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