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Ottimizzazione di un metodo di misura della lipasi pancreatica con
1,2-o-dilauril-rac-glicero-3-glutarico (6-metilresorufina) estere come substrato
Laura Politi, Ferruccio Ceriotti
Diagnostica e Ricerca San Raffaele, Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, Milano
ABSTRACT
Optimization of a 1,2-o-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid (6-methylresorufin) ester method for the
measurement of pancreatic lipase catalytic activity. The measure of the catalytic activity of lipase in serum is a
good indicator of acute pancreatitis. Today there is not an accepted reference method. Aim of this work was to
optimize a method for measurement of catalytic activity of pancreatic lipase in serum, which could have the necessary
characteristics to serve as a candidate reference method. Serum pools with different concentrations of lipase in native
and inactivated form (heat inactivation at 56 °C for 1 h) and control materials were used as samples. Optimal
concentrations in the final reaction mixture were obtained through a series of experiments. Optimization was reached
when higher catalytic activity and lower nonspecific signal were obtained. The following conditions were tested: buffer
type and concentration, concentration of bile salts (taurodeoxycholate and deoycholate), concentration of calcium
chloride, effect of different surfactants, substrate concentration, colipase concentration, and pH. The optimization
experiments lead to the following reaction conditions (concentrations in the final reaction mixture): pH, 8.0;
taurodeoxycholate, 21,9 mmol/L; deoxycholate, 5,28 mmol/L; calcium chloride, 6,43 mmol/L; colipase, 2,24 mg/L;
1,2-o-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid (6-methylresorufin) ester, 0,11 mmol/L; Triton X-100, 0,75 g/L. Using the
herein described measurement conditions, CV ranging from 1,4% to 2,9% were obtained. A comparison with the
assay used in our clinical laboratory using the same substrate gave the following regression equation: y=1.56x + 2,4
U/L, r2=0.982.

INTRODUZIONE
La lipasi (triacilglicerolo acilidrolasi, EC 3.1.1.3) è un
enzima coinvolto nel metabolismo lipidico (1). Ha la
funzione di idrolizzare il legame estereo dei trigliceridi in
posizione α. Il gene che ne presiede la sintesi risiede sul
cromosoma 10 (2). L’enzima ha un PM di 49 KDa (3) ed
è costituito da due domini: quello C-terminale, più
piccolo, è di tipo β- “sandwich”, mentre quello Nterminale è più grande e comprende il sito attivo, coperto
da un “loop” (4). Per svolgere la sua attività, la lipasi
pancreatica ha bisogno dei sali biliari e della colipasi,
proteina che agisce da cofattore (5). La misura
dell’attività catalitica della lipasi nel siero è utilizzata
come marcatore di danno del pancreas. In particolare, la
determinazione della lipasi è indicata per la diagnosi di
pancreatite acuta, dimostrando una maggiore specificità
clinica rispetto alla determinazione dell’attività totale
dell’amilasi (6).
Sono stati proposti numerosi metodi per la misura
della lipasi pancreatica (7). I metodi titrimetrici derivano
da quello originariamente proposto da Cherry e Crandall
(8). Tietz et al. proposero un metodo cinetico che fa uso

di un sistema di titolazione automatica (pH-stat) in grado
di mantenere costante il pH, che tende a ridursi a causa
degli acidi grassi liberati dall’azione della lipasi (9).
Ceriotti et al. (10) proposero un metodo elettrochimico
che, tramite la pHmetria differenziale, era in grado di
registrare in continuo la riduzione di pH indotta
dall’azione della lipasi su un’emulsione di trigliceridi. I
metodi titrimetrici sono potenzialmente i sistemi più
accurati per misurare l’attività della lipasi.
Sfortunatamente richiedono strumentazioni dedicate,
abilità nel loro impiego e inoltre la preparazione
dell’emulsione
di
trigliceridi
è
difficilmente
standardizzabile.
I metodi turbidimetrici si basano sulla diminuzione
della torbidità della sospensione nel tempo (in
conseguenza alla liberazione degli acidi grassi),
proporzionale all’attività enzimatica (7). Questi metodi
devono essere riferiti a uno standard la cui
concentrazione deve essere certificata con metodi
titrimetrici. Esistono poi vari metodi spettrofotometrici
basati sull’impiego di digliceridi come substrati (11-13).
Più recentemente è stato formulato un metodo che
prevede come substrato un trigliceride esterificato con
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due molecole di acido oleico e con acido glutarico a sua
volta esterificato con metilresorufina (14). Il prodotto di
idrolisi della lipasi, in presenza di sali biliari, colipasi e
calcio, è instabile e spontaneamente libera la
metilresorufina che assorbe alla lunghezza d’onda di
580 nm (15).
Scopo del presente lavoro è stato quello di
individuare un metodo di misura dell’attività catalitica
della lipasi pancreatica nel siero che possa avere le
caratteristiche necessarie per fungere da metodo
candidato di riferimento. Come principio analitico è
stato selezionato il metodo spettrofotometrico che
impiega come substrato il 1, 2-o-dilauril-rac-glicero-3glutarico (6-metilresorufina) estere (DGGR) e sono stati
fatti esperimenti per ottimizzarne le condizioni di
misura.

MATERIALI E METODI
Strumentazione

E’ stato utilizzato uno spettrofotometro Uvikon 940
(Medical Analitical Service), con temperatura della
cuvetta controllata tramite “water Peltier system”. Erano
inoltre utilizzati pHmetro Radiometer Analytical ion check
10, bilancia analitica Mettler AE 240 e, come apparati di
misura dei volumi, Pipetman Gilson P 20, P200, P 1000
e Multipette plus Eppendorf.

Metodo

In presenza di lipasi nel campione, la metilresorufina
si forma spontaneamente da due reazioni accoppiate
che utilizzano DGGR come substrato. La velocità di
formazione della metilresorufina è direttamente
proporzionale all’attività della lipasi pancreatica (15). Il
limite di rilevabilità del metodo è pari a 5 U/L (15).
Le concentrazioni di partenza dei rispettivi reagenti
sono riassunte nella Tabella 1. Queste concentrazioni
hanno subito le modifiche successivamente riportate
durante l’ottimizzazione.

Preparazione del reattivo

Il reagente 1 era preparato sciogliendo in acqua
distillata i vari componenti, portando a pH con NaOH e
aggiustando al volume necessario. Per il reagente 2 è
necessario preparare due componenti:
1. fase oleosa: sciogliere il DGGR in n-propanolo
(2,22 g/L);
2. fase acquosa: sciogliere i vari componenti indicati
nella Tabella 1 in acqua distillata, portare a pH 4,0
con NaOH, quindi portare a volume.
Mescolare le 2 fasi in un rapporto di 1 (fase oleosa) a
10 (fase acquosa). Versare la fase acquosa in un
matraccio sotto agitazione mediante ancoretta magnetica, iniettare la fase oleosa mediante siringa munita di
ago contro la direzione del flusso, con un’inclinazione
dell’ago di circa 45°. Durante l’operazione evitare di
toccare la superficie della fase acquosa. L’iniezione
deve essere rapida (6-7 s), senza introdurre aria e
grandi gocce di fase oleosa. Filtrare la microemulsione
con filtro da 0,22 μm; verificare la concentrazione raggiunta, misurando l’assorbanza a 455 nm (ε=1147
m2/mol).

Condizioni di misura

La modalità di misura era la seguente: “autorate
assay”, temperatura 37,0 °C ± 0,1 °C, lunghezza
d’onda 578 nm, “delay time” 60 s, tempo di misura 90
s, 8 letture, tempo di incubazione del reagente 1 con il
campione 5 min. I volumi di reazione erano: reagente 1
1,5 mL, campione 0,015 mL, reagente 2 0,9 mL.
L’attività della lipasi (U/L) era calcolata come segue:
attività della lipasi [U/L] = ΔA/min x ( V ) x 1000
v·ε·d
dove: ΔA/min = ΔA/min campione – ΔA/min media bianco reagente, V = volume totale (2,415 mL), v = volume
campione (0,015 mL), ε578 nm = 51,5 cm2/µmol e d =
spessore della cuvetta (1 cm). In sintesi, U/L = ΔA/min
x 3126.

Tabella 1
Concentrazioni di partenza dei reagenti e delle singole soluzioni e nella miscela finale di reazione
Sostanza

Reagente 1

Reagente 2

Bicina

50 mmol/L

-

Taurodesossicolato sodico

5,7 mmol/L

8,76 mmol/L

6,8 mmol/L

Desossicolato sodico

1,7 mmol/L

-

1,06 mmol/L

Calcio cloruro

10 mmol/L

0,58 mmol/L

6,43 mmol/L

3,6 mg/L

-

2,24 mg/L

8,0

4,0

8,0

Acido tartarico

-

10 mmol/L

3,73 mmol/L

1,2-o-dilauril-rac-glicero-3-glutarico (6-metilresorufina)
estere

-

0,27 mmol/L

0,10 mmol/L

Colipasi
pH
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Campioni
-

I campioni utilizzati per le analisi sono stati:
“pool” alto, ottenuto diluendo un liquido di drenaggio
pancreatico con sieri non selezionati;
“pool” basso, ottenuto miscelando campioni di siero
con attività di lipasi inferiore al limite superiore di riferimento (<60 U/L);
“pool” medio, ottenuto miscelando campioni con
valori di lipasi elevati (fino a 200 U/L);
“pool” alto, basso e medio inattivati al calore: i “pool”
sono stati posti in un bagno termostatato a 56 °C per
un’ora;
materiali di controllo: Roche Precinorm U lotto
154669 e Precipath U lotto 156026, BCR 693 e BCR
694 (Institute for Reference Materials and
Measurements).

Ottimizzazione del metodo

Valutazione di diversi tipi e concentrazioni di
tampone

Bicina, tricina, glicilglicina e Tris sono stati saggiati
nella soluzione reagente 1 alla concentrazione di 50
mmol/L su campioni di pazienti e controlli sia nativi che
inattivati al calore. Le concentrazioni degli altri
componenti coincidevano con quelle riportate nella
Tabella 1. Le misure erano effettuate in singolo.
Una soluzione reagente 1 era suddivisa in due parti
uguali. A una veniva aggiunta la bicina, all’altra la tricina.
Le concentrazioni di bicina e tricina addizionate erano
rispettivamente di 30, 50, 100 e 200 mmol/L. I campioni
saggiati, “pool” alto nativo e inattivato, erano analizzati in
triplo.

Concentrazioni di taurodesossicolato nella
soluzione reagente 1

La soluzione reagente 1 era divisa in parti uguali, a
ciascuna delle quali era aggiunta una concentrazione di
taurodesossicolato rispettivamente di 3, 5, 7, 10, 20 e 30
mmol/L. Le misure erano eseguite in singolo su campioni
di “pool” alto, basso e medio sia nativi che inattivati a
calore e su un drenaggio pancreatico opportunamente
diluito in albumina 20 g/L.

Concentrazioni di desossicolato

Era preparata un’unica soluzione reagente 1,
suddivisa in tre parti uguali, ad ognuna delle quali era
aggiunta una concentrazione rispettivamente di 1,7, 4,25
e 8,5 mmol/L di desossicolato. Le misure erano eseguite
in triplicato sul campione di “pool” alto, sia nativo che
inattivo.

Effetto del Triton X-100

Le condizioni operative sono le stesse di quelle
indicate in Tabella 1, ma con taurodesossicolato 30
mmol/L nella soluzione reagente 1. Questo esperimento
era suddiviso in tre parti:
a) aggiunta di Triton X-100 solo nella soluzione rea-

gente 1. La soluzione reagente 1 era suddivisa in
cinque parti uguali; a ciascuna di esse venivano
aggiunte concentrazioni di Triton X-100 rispettivamente di 0,5, 1, 2 e 4 g/L; una soluzione senza
Triton X-100 era usata come controllo. Le misure
erano condotte in doppio sul “pool” medio nativo
e inattivato;
b) aggiunta di Triton X-100 solo nella soluzione reagente 2. Diverse soluzioni reagente 2 erano preparate aggiungendo concentrazioni di Triton X100 rispettivamente di 0, 0,4, 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5 e
5 g/L. Le misure erano effettuate in doppio sul
“pool” alto nativo e inattivato;
c) aggiunta di Triton X-100 sia nella soluzione reagente 1 che nella soluzione reagente 2.
Concentrazioni di Triton X-100 di 0,5, 1, 2 e 4 g/L
sono state aggiunte in entrambe le soluzioni. Le
misure erano effettuate in doppio sul “pool”
medio, sia nella forma nativa che inattivata.

Tensioattivi nella soluzione reagente 1

Un’unica soluzione reagente 1 è suddivisa in parti
uguali a ciascuna delle quali è aggiunta una
concentrazione di 1 g/L di differenti tensioattivi. I
tensioattivi saggiati erano Brij35, Tween 80, Saponina,
Tween 20 e Brij58. Le misure erano effettuate in singolo
sui campioni di “pool” alto e sieri di controllo, sia in forma
nativa che inattivato al calore.

Concentrazioni di cloruro di calcio (CaCl2) nella
soluzione reagente 1

Un’unica soluzione reagente 1 era suddivisa in
quattro parti uguali; a ognuna era aggiunta una quantità
di CaCl2 rispettivamente di 0, 5, 10 e 20 mmol/L. Le
misure erano effettuate in triplo sui campioni di “pool”
alto nativo e inattivato.

Definizione del pH ottimale

Un’unica soluzione reagente 1 era preparata e
suddivisa in quattro parti uguali, portate rispettivamente
a pH 7,4, 7,7, 8,0, 8,3 e 8,6 tramite aggiunta di NaOH. Le
misure erano effettuate in triplicato su campioni di “pool”
alto nativo e inattivo. Il pH era misurato alla temperatura
di 23 °C.

Concentrazione di colipasi nella soluzione reagente 1

Un’unica soluzione reagente 1 era preparata e
suddivisa in quattro parti uguali alle quali erano aggiunte
concentrazioni di colipasi rispettivamente di 0, 1,8, 3,6 e
7,2 mg/L. Le misure erano effettuate in triplo su campioni
di “pool” alto nativo e inattivo.

Concentrazioni di DGGR

In questo esperimento erano preparate soluzioni
reagente 2 con concentrazioni rispettivamente di 0,24,
0,27, 0,30 e 0,35 mmol/L di DGGR. Le misure erano
effettuate in triplicato sul “pool” alto nativo e inattivato.
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Valutazione dell’imprecisione

“Pool” alto, basso e controlli Roche erano analizzati in
triplicato per 5 giorni (totale 15 misure). Durante questo
esperimento, il reattivo 2 era preparato fresco ogni giorno.

Confronto tra metodi

Dai sieri di pazienti afferenti al laboratorio sono stati
selezionati 23 campioni con valori di lipasi distribuiti
nell’intero ambito di linearità del metodo. I campioni,
utilizzati in forma anonima, sia nativi che denaturati a
calore (56 °C per un’ora) sono stati misurati in duplicato
con il metodo ottimizzato e con il metodo Siemens Advia
2400 (substrato DGGR). Assieme ai campioni sono stati
analizzati i 4 materiali di controllo. Il calcolo delle
regressioni lineari mediante metodo non parametrico
secondo Passing e Bablok era eseguito con il
programma Ministat ver. 2.1.

RISULTATI
Prove di inattivazione della lipasi pancreatica

Per valutare l’efficacia del metodo della
denaturazione termica della lipasi pancreatica, due
campioni contenenti lipasi pancreatica pura (BCR 694 e
Tabella 2
Effetti dell’incubazione a 56 °C sull’attività della lipasi pancreatica
Attività lipasi pancreatica (U/L)

Tempo
(min)
0

Drenaggio
pancreatico

Materiale
BCR 694

4,0

3,7

289,0

15
30

120,1

4,0

60

3,0

3,7

90

2,7

2,4

1,8

90
Lipasi, attività residua dopo
inattivazione termica (U/L)

80

drenaggio pancreatico) sono stati incubati a 56 °C per
tempi variabili. I risultati sono mostrati nella Tabella 2 e
indicano 15 min come tempo sufficiente a portare
l’attività catalitica della lipasi pancreatica presente nel
campione al di sotto della minima concentrazione
misurabile dal metodo.

Scelta del tampone e della sua concentrazione
ottimale

Per valutare il tampone ottimale con i 4 reattivi
preparati con 4 tamponi differenti (bicina, tricina, TRIS,
glicilglicina) sono stati analizzati 10 campioni di pazienti
con attività catalitiche comprese tra 25 U/L e 289 U/L,
tre “pool” e il controllo Roche Precipath U. Le equazioni
delle rette di regressione ottenute dal confronto tra il
metodo di routine e quelli con i 4 tamponi in esame
sono le seguenti:
- tampone bicina: y=1,21x + 6,1 U/L, r2=0,985;
- tampone tricina: y=1,25x + 6,5 U/L, r2=0,993;
- tampone Tris: y=1,21x + 31,9 U/L, r2=0,977;
- tampone glicilglicina: y=1,22x + 27,7 U/L, r2=0,984.
Dalle rette di regressione appare evidente
l’esistenza di un’intercetta significativa quando si
utilizzano i tamponi Tris e glicilglicina.
Per capire se il tipo di tampone può influenzare la
specificità della misura, le misure erano ripetute sugli
stessi campioni inattivati al calore (1 ora a 56 °C)
(Figura 1). L’inattivazione al calore eliminava solo una
parte del segnale; in particolare era poco efficace se si
utilizzavano i tamponi Tris e glicilglicina e sui campioni
ad attività lipasica più bassa. Il trattamento al calore
aveva l’effetto di eliminare, in media, 59% del segnale
con il tampone bicina (da 26% a 91%), 58,4% con il
tampone tricina (da 25,3% a 90,8%), 47,4% con il
tampone TRIS (da 9,6% a 83,4%) e 47,3% con il
tampone glicilglicina (da 9,7% a 85,8%). Ai campioni
con più bassa attività corrispondeva una più alta
percentuale di segnale non specifico.
Sulla scorta dei risultati precedenti, nella
valutazione della concentrazione ottimale del tampone
si è proceduto a un confronto tra bicina e tricina. Le
attività riportate nella Figura 2 derivano dalla media
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Figura 1
Effetto della denaturazione al calore della lipasi misurata con
quattro diversi tamponi: bicina (simbolo ♦), tricina (simbolo ○),
glicilglicina (simbolo ) e Tris (simbolo □).
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Figura 2
Effetto del tipo e della concentrazione del tampone sull’attività
lipasica misurata nel “pool” alto. R1, soluzione reagente 1.
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I dati sono espressi come variazione percentuale
dell’attività lipasica rispetto a quella ottenuta con la
concentrazione minima di taurodesossicolato di sodio
(Figura 3). E’ stata scelta la concentrazione di 30
mmol/L piuttosto che quella di 20 mmol/L perché,
anche se non aumenta l’attività lipasica nei “pool”,
induce una leggera riduzione del segnale non
specifico. Inoltre, l’effetto sul drenaggio pancreatico
risultava particolarmente significativo.

Concentrazione ottimale di desossicolato di
sodio

L’incremento
della
concentrazione
del
desossicolato di sodio nel reagente 1 da 1,7 a 8,5
mmol/L comportava un modesto aumento dell’attività
lipasica (6,7%), accompagnato da una lieve riduzione
del segnale aspecifico. Anche se la differenza fra 4,25
e 8,5 mmol/L era minima, si è scelto di adottare la
concentrazione più elevata proprio per il minor segnale
aspecifico (risultati non mostrati).

Effetto del Triton X-100 e di altri tensioattivi

In questo esperimento sono state considerate tre
condizioni: Triton X-100 aggiunto solo alla soluzione
reagente 2, Triton X-100 aggiunto solo alla soluzione
reagente 1 e Triton X-100 aggiunto in entrambe le
soluzioni. Esperimenti similari sono stati svolti nelle tre
condizioni, aggiungendo concentrazioni crescenti di
Triton X-100. Per il Triton X-100 nella soluzione
reagente 2 sono state saggiate 8 concentrazioni,
mentre per le altre due condizioni, solo 4. E’ stato usato
il reagente con taurodesossicolato 30 mmol/L.
La Figura 4 mostra l’effetto del Triton X-100
aggiunto solo alla soluzione reagente 2. Un aumento di
attività >20% era evidente già alla concentrazione più
bassa di Triton X-100 (0,4 g/L), mentre un decremento
di circa il 50% dell’attività non specifica era presente
nel campione inattivato al calore. L’aggiunta del Triton
X-100 solo alla soluzione reagente 1 provocava un
minore incremento del segnale (~6,5%) (Figura 5). Lo
stesso esperimento era infine ripetuto aggiungendo
Triton X-100 sia nella soluzione reagente 1 che nella 2.
Inaspettatamente i risultati erano praticamente
sovrapponibili a quelli osservati con il Triton X-100 solo
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Figura 3
Effetto della variazione delle concentrazioni di taurodesossicolato di sodio nella soluzione reagente 1 su vari tipi di
campioni.
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Figura 4
Effetto dell’aggiunta di varie concentrazioni di Triton X-100 nella
soluzione reagente 2 (R2). “Pool” alto (■); “pool” alto inattivato al
calore (○).
250

200
Lipasi (U/L)

delle misure in triplicato del “pool” alto nativo a cui sono
stati sottratti i valori ottenuti sul “pool” inattivato al
calore. Dato che l’attività lipasica misurata con i due
tamponi era quasi identica e il segnale aspecifico
leggermente più basso con il tampone bicina, si è
deciso di utilizzare il tampone bicina alla
concentrazione di 50 mmol/L nel reattivo 1 per tutti i
successivi esperimenti. Interessante notare come con il
tampone tricina l’aumento della molarità riduca il
segnale non specifico, mentre con la bicina l’effetto
ottenuto è opposto (dati non mostrati).
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Figura 5
Effetto dell’aggiunta di varie concentrazioni di Triton X-100 nella
soluzione reagente 1 (R1). “Pool” medio (■); “pool” medio
inattivato al calore (○).
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Cloruro di calcio

La Figura 6 mostra un aumento dell’attività lipasica
con l’incremento della concentrazione di CaCl 2.
Sfortunatamente l’aumento della concentrazione al di
sopra di 10 mmol/L induceva anche un aumento del
segnale aspecifico. Per tale ragione è stato deciso di
mantenere la concentrazione di CaCl2 a 10 mmol/L.

430
410
390
Lipasi (U/L)

nel reagente 1 (dati non mostrati). Per tale ragione,
negli esperimenti successivi è stato deciso di usare
una formulazione con Triton X-100 (2 g/L) solo nella
soluzione reagente 2.
Per valutare altri tensioattivi, Brij 35, Brij 58,
Saponina, Tween 20 e Tween 80 sono stati aggiunti
alla soluzione reagente 1, analizzando 4 tipi di
campioni: “pool” medio e controllo Roche, sia nella
forma nativa che inattivata al calore, utilizzando la
soluzione reagente 2 contenente 2 g/L di Triton X-100.
I risultati non indicavano nessun effetto addizionale
dei tensioattivi saggiati. In particolare, l’attività
aspecifica dopo inattivazione non era ridotta.

Concentrazione ottimale di substrato

L’effettiva concentrazione di substrato è stata
calcolata dall’assorbanza della soluzione reagente 2
(diluita 1+1 con la fase acquosa) a 455 nm. I risultati
sono mostrati nella Figura 8. L’attività della lipasi
aumentava con il crescere della concentrazione di
substrato, ma anche l’attività non specifica, dopo
un’iniziale diminuzione, aumentava fortemente.
Sottraendo l’attività non specifica, la concentrazione
ottimale di substrato sembra essere 0,30 mmol/L.
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Figura 6
Effetto della concentrazione del cloruro di calcio (CaCl2) nella
soluzione reagente 1. I simboli vuoti (○) rappresentano l’attività
totale del “pool” alto, mentre quelli pieni (■) rappresentano il
valore ottenuto sottraendo all’attività totale il segnale aspecifico
del campione inattivato al calore.
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Figura 7
Effetto del pH del reagente 1 sull’attività catalitica della lipasi.
I simboli vuoti (○) rappresentano l’attività totale del “pool” alto,
mentre quelli pieni (■) rappresentano il valore ottenuto
sottraendo all’attività totale il segnale aspecifico del campione
inattivato al calore.
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Le soluzioni sono state preparate a differenti
concentrazioni di colipasi, mantenendo costanti le altre
componenti della miscela (bicina 50 mmol/L,
taurodesossicolato 30 mmol/L, desossicolato 8,5
mmol/L, CaCl2 10 mmol/L nella soluzione 1; DGGR
0,30 mmol/L e Triton X-100 2 g/L nella soluzione
reagente 2). I risultati indicavano ~80% della attività
lipasica in assenza di colipasi. La più bassa
concentrazione di colipasi saggiata (1,8 mg/L) era
sufficiente per ottenere l’attività massimale; il solo
effetto dell’aumento ulteriore della concentrazione di
colipasi era un leggero decremento dell’attività non
specifica. Per tale ragione si è deciso di non
modificare la concentrazione di 3,6 mg/L,
considerandola ottimale.

350

290

Valutazione del pH ottimale

In questo metodo, dato il basso potere tampone del
reagente 2, il pH del reagente 1 è indicativo del pH
finale della miscela di reazione (15). I risultati sono
mostrati nella Figura 7. Con il crescere del pH oltre il
valore di 8,0 aumentava anche il segnale aspecifico
dopo inattivazione.
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Figura 8
Effetto della concentrazione del substrato (1,2-o-dilauril-racglicero-3-glutarico (6-metilresorufina) estere) nella soluzione
reagente 2. I simboli vuoti (○) rappresentano l’attività totale del
“pool” alto, mentre quelli pieni (■) rappresentano il valore
ottenuto sottraendo all’attività totale il segnale aspecifico del
campione inattivato al calore.
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I risultati sono riassunti nella Tabella
L’imprecisione era calcolata mediante ANOVA.

3.

Confronto tra metodi

La Figura 9 mette in evidenza una buona
correlazione tra il metodo ottimizzato e il metodo in uso
nel laboratorio. L’equazione che descrive la retta di
regressione è y=1,56x + 2,4 U/L, con r2=0,982. I
materiali di controllo si disponevano sulla retta di
regressione individuata dai sieri dei pazienti, mostrando
scarti residui normalizzati compresi fra un minimo di
0,03 e un massimo 0,60, che indicano l’assenza di
problemi di commutabilità (Figura 9).
Tutti i campioni erano analizzati anche dopo
inattivazione al calore. L’attività residua media è
risultata di 18 U/L, con valori leggermente superiori nei
campioni con attività lipasica inferiore (entro l’intervallo
di riferimento) (Figura 10). Solo il materiale di controllo
BCR 693, costituito da lipasi pancreatica umana
purificata, è risultato pressoché completamente
inattivato. La Figura 11 mette in grafico la percentuale di
inattivazione rispetto all’attività iniziale, misurata con il
metodo di routine. Si può notare come i campioni con
attività lipasica superiore al limite superiore di
riferimento (60 U/L) mostrino una riduzione di attività del
80% e oltre, mentre l’attività lipasica misurata nei
campioni con attività all’interno dell’intervallo di
riferimento risulta costituita in buona parte da attività
aspecifica.

Condizioni di misura ottimali

Media (U/L)

CVW

CVB

CVT

“Pool” basso

63,8

2,8%

0,9%

2,9%

“Pool” alto

201,0

1,1%

2,6%

2,8%

Precinorm U

67,3

2,4%

1,3%

2,7%

Precipath U

112,9

1,4%

N.C.

1,4%

N.C., non calcolabile.
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Figura 9
Confronto fra il metodo ottimizzato e il metodo in uso presso il
laboratorio. I simboli pieni (■) indicano i sieri da pazienti, quelli
vuoti (○) i materiali di controllo. La retta di regressione non
parametrica secondo Passing e Bablok è stata calcolata solo
con i dati dei sieri da pazienti.
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Attività dopo denaturazione al calore (U/L)

Le condizioni di misura definite come ottimali
dopo i vari esperimenti effettuati sono indicate nella
Tabella 4.

Tabella 3
Imprecisione nella serie (CVW), tra serie (CVB) e totale (CVT)
del metodo ottimizzato

Lipasi metodo ottimizzato (U/L)

Imprecisione

BCR 693

80%
70%
60%

Pazienti
Controlli
Pool alto

50%
40%
30%
20%
10%
0%

0

100

200

300
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Figura 10
Attività lipasica residua dopo inattivazione al calore (1 ora a 56
°C) (stessi campioni della Figura 9).
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Figura 11
Percentuale di denaturazione dopo 1 ora a 56 °C (stessi
campioni della Figura 9).
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Tabella 4
Condizioni finali del metodo di misura della lipasi pancreatica dopo l’ottimizzazionea
Sostanza

Reagente 1

Reagente 2

Concentrazione nella
miscela finale di reazione

Bicina

50 mmol/L

-

31 mmol/L

Taurodesossicolato sodico

30 mmol/L

8,76 mmol/L

21,9 mmol/L

Desossicolato sodico

8,5 mmol/L

-

5,28 mmol/L

Calcio cloruro

10 mmol/L

0,58 mmol/L

6,43 mmol/L

3,6 mg/L

-

2,24 mg/L

8,0

4,0

8,0

Triton X-100b

-

2 g/L

0,75 g/L

Acido tartarico

-

10 mmol/L

3,73 mmol/L

1,2-o-dilauril-rac-glicero-3-glutarico (6-metilresorufina)
estere

-

0,30 mmol/L

0,11 mmol/L

Colipasi
pH

aLe parti indicate in corsivo rappresentano le variazioni rispetto
bTriton X-100 non era presente nella formulazione originaria.

DISCUSSIONE
Uno degli aspetti principali di un metodo di
riferimento è la specificità analitica, nel nostro caso la
capacità di misurare unicamente l’attività catalitica della
lipasi pancreatica e non altre attività lipolitiche
eventualmente presenti nel campione. La modalità più
immediata di verificare questa specificità è di eseguire la
misura dopo aver inattivato completamente l’attività in
questione. Dato che è noto che la lipasi pancreatica è
sensibile al calore, si è prima voluto verificare,
impiegando campioni di lipasi pancreatica umana
purificata, che questo fosse vero, utilizzando poi in ogni
esperimento di ottimizzazione campioni inattivati al
calore per verificare le specificità delle reazioni.
Oltre alla bicina esistono altre sostanze tampone che
hanno un pK intorno a pH 8. Ne sono state scelte tre
(tricina, glicilglicina e Tris), utilizzate precedentemente
da altri autori (15, 16). La scelta era basata sulla
capacità eventuale del tampone di attivare o inibire
specificamente l’attività catalitica della lipasi pancreatica.
Per questo motivo sono stati analizzati vari tipi di
campioni, sia nativi che inattivati al calore. Utilizzando
come tampone Tris o glicilglicina si ottenevano
apparentemente attività catalitiche superiori, ma questo
era dovuto al fatto che molti campioni mostravano attività
aspecifica simil-lipasi, non inattivata al calore, mentre
con bicina e tricina il fenomeno era meno pronunciato.
Nel siero sono contenute altre esterasi che hanno
attività catalitica assimilabile a quella della lipasi
pancreatica. Una possibile spiegazione è che questi
enzimi, usando i tamponi Tris e glicilglicina, siano in
grado di meglio reagire con DGGR liberando la
metilresorufina.
I dati ottenuti in un secondo esperimento in cui sono
state saggiate diverse molarità sia del tampone bicina
che tricina hanno messo in luce che i due tamponi si
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alle condizioni iniziali riportate in Tabella 1.

comportano in modo differente. Infatti, con la tricina,
l’attività massimale si ottiene a concentrazione di circa
100 mmol/L, mentre con la bicina la stessa attività si
ottiene per concentrazioni di circa 50 mmol/L; inoltre,
con la tricina il segnale aspecifico è lievemente più alto
e si riduce al crescere della concentrazione, mentre con
la bicina aumenta lievemente per concentrazioni
superiori alle 50 mmol/L.
I sali biliari sono importanti per lo svolgimento
dell’attività della lipasi pancreatica. Essi emulsionano i
grassi disperdendo il substrato in micelle; inoltre,
mantengono la superficie delle micelle libera da proteine
(5, 7, 17). In presenza di sali biliari solo il complesso
lipasi-colipasi dovrebbe essere in grado di degradare il
substrato. I risultati ottenuti nei due distinti esperimenti, il
primo relativo al taurodesossicolato e il secondo al
desossicolato, confermano che l’aumento delle loro
concentrazioni permette sia di aumentare i valori di
attività catalitica che di ridurre il segnale aspecifico.
L’effetto dei tensioattivi è complesso. Favorendo la
dispersione del substrato potrebbe contemporaneamente
aumentare l’attività catalitica della lipasi pancreatica e
ridurre quella di altre esterasi. In particolare, il Triton X100 si ritiene che possa agire come stabilizzatore della
microemulsione permettendo una maggior specificità di
reazione e abbassando il segnale aspecifico residuo. La
condizione che ha permesso di ottenere i migliori risultati
è stata quella in cui il Triton X-100 era aggiunto durante
la preparazione del substrato (Triton X-100 solo nel
reagente 2). La sua presenza solo nel reagente 1 non
pare altrettanto efficace e, paradossalmente, sembra in
parte limitare l’effetto che si ottiene con la sua presenza
nel reagente 2. Anche l’aggiunta di altri tipi di tensioattivi
non sembra avere, per lo meno alle concentrazioni
saggiate, effetti apprezzabili né sull’aumento del segnale
specifico né sulla riduzione di quello aspecifico.
Per quanto riguarda gli effettori della lipasi, Schandl
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e Pittner (18) scoprirono che ioni metallo alcalini e
alcalino-terrosi stabilizzano lo stato attivo dell’enzima. I
singoli ioni, tuttavia, differiscono per efficacia. Scow ha
dimostrato che l’aggiunta di calcio aumenta la lipolisi del
87% (19). Benzonana (20) dai suoi esperimenti concluse
che gli ioni calcio sono legati dalla lipasi e non dal
substrato. Questo autore sosteneva che gli ioni calcio
compensano la repulsione elettrostatica tra la carica
negativa della lipasi e i carbossili ionizzati dei sali biliari
situati all’interfaccia delle particelle di substrato
emulsionate. In questo lavoro sono state valutate diverse
molarità di CaCl2 nella soluzione reagente 1, lasciando
invariata la molarità di CaCl2 nella soluzione reagente 2.
L’aumento della concentrazione di CaCl2 corrispondeva
a un incremento dell’attività catalitica della lipasi
pancreatica, ma allo stesso tempo anche a un aumento
di attività diverse non inattivate al calore.
Dati presenti in letteratura (21) indicano che
l’optimum di pH per la lipasi in vitro è piuttosto
eterogeneo e spazia da 7,1 a 10 ed è dipendente dal tipo
di substrato e tampone utilizzato. In questo lavoro i valori
più alti di attività enzimatica si sono avuti a pH 8,0 (pH
del reattivo 1, misurato a temperatura di 23 °C); il pH
della miscela finale di reazione risulta essere molto
simile a quello del reagente 1 in quanto il reagente 2 ha
un potere tampone molto basso. Con pH superiori non
solo l’attività si riduceva, ma aumentava anche il segnale
aspecifico.
Per svolgere la propria attività, la lipasi pancreatica
ha bisogno, oltre che di sali biliari, anche della colipasi. Il
legame con la colipasi in presenza delle micelle lipidiche,
permette alla lipolisi di procedere con maggiore efficacia
(22). I risultati del nostro esperimento però non
confermano completamente le attese. In particolare,
anche in assenza di colipasi, nelle nostre condizioni di
misura si riesce a ottenere ~80% dell’attività catalitica.
Aumentando la concentrazione della colipasi da 1,8 a
7,2 mg/L non si ottiene alcun aumento dell’attività della
lipasi, che raggiunge il massimo già alla minima
concentrazione di colipasi saggiata. L’attività aspecifica
sembra ridursi solo in maniera molto modesta al
crescere della concentrazione di colipasi. Anche la
mancata inibizione dell’attività lipasica attesa per le alte
concentrazioni di sali biliari presenti nella miscela di
reazione rimane da chiarire.
In questo metodo, la fase di preparazione del
substrato è critica in quanto la concentrazione della
microemulsione di substrato è un elemento rilevante per
la riproducibilità del metodo. L’attività enzimatica sembra
aumentare
continuamente
al
crescere
della
concentrazione del substrato; in realtà, a concentrazioni
di substrato >0,30 mmol/L (nel reagente 2), il segnale è
solo di tipo aspecifico, non inattivato dal calore. Se si
sottrae quindi il segnale aspecifico si nota che l’attività
ottimale si ottiene alla concentrazione di 0,30 mmol/L.
L’imprecisione ottenuta mediante il metodo
ottimizzato appare accettabile per un metodo candidato
di riferimento. Come recentemente sottolineato (23),
questo dovrebbe avere un’imprecisione totale (espressa
come CV) pari a circa un quarto dell’imprecisione

desiderabile per un metodo di routine in base ai dati
della variabilità biologica della lipasi (CV <11,6%).
I valori ottenuti dopo ottimizzazione risultano
marcatamente superiori (~50%) rispetto a quelli ottenuti
dal metodo automatizzato in uso che utilizza lo stesso
substrato. La pendenza della retta di regressione risulta
inoltre nettamente superiore a quella ottenuta nella fase
iniziale del lavoro, a conferma del miglioramento
ottenuto. La correlazione appare discreta e i materiali di
controllo utilizzati non presentano problemi di
commutabilità. Dato che anche il metodo di confronto
utilizza lo stesso tipo di substrato, questo aspetto però
non stupisce. I campioni della correlazione sono stati
analizzati anche dopo inattivazione al calore. Il segnale
aspecifico residuo nei campioni inattivati al calore si è
circa dimezzato rispetto alle condizioni iniziali, ma non è
completamente azzerato e, soprattutto in campioni con
bassa attività, costituisce una parte rilevante del
segnale. Dal punto di vista clinico, trattandosi di
campioni con concentrazioni entro l’ambito fisiologico,
questo non sembra essere un grave problema; dal punto
di vista metrologico, invece, volendo proporre la
procedura come metodo di riferimento candidato,
sarebbe necessario eliminare completamente questo
tipo di interferenza (23).
In conclusione, l’ottimizzazione del metodo effettuata
in questo lavoro ha portato alla definizione di condizioni
in cui contemporaneamente si è ottenuto un incremento
di attività catalitica e una riduzione del segnale
aspecifico (attività lipasica misurata sul campione
inattivato al calore). La precisione ottenuta e il livello di
correlazione con il metodo in uso presso il laboratorio
sono da considerare più che soddisfacenti. Rimangono
ancora due aspetti non completamente risolti. Il primo
riguarda il fatto che, nonostante un’evidente riduzione,
l’attività residua misurata in alcuni campioni dopo
inattivazione al calore non è stata completamente
eliminata. Il secondo è connesso alla significativa attività
lipasica misurata in assenza di colipasi.
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