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ABSTRACT

Measurement accuracy and clinical use of laboratory tests: the case of serum albumin. Albumin is the major
plasma protein and its determination is used for the prognostic assessment of several diseases. Clinical guidelines
call for monitoring of serum albumin with specific target cut-offs that are independent of the assay used. This requires
accurate and equivalent results among different commercially available methods (i.e., result standardization) through
a consistent definition and application of a reference measurement system. This should be associated with the
definition of measurement uncertainty goals based on medical relevance of serum albumin to make results reliable
for patient management. In this paper, we show that, in the current situation, if one applies the analytical goals for
serum albumin measurement derived from its biologic variation, the uncertainty budget derived from each step of the
albumin traceability chain is probably too high to fulfil the established quality levels for albumin measurement and to
guarantee the accuracy needed for clinical usefulness of the test. The situation is further worsened if non-specific
colorimetric methods are used for albumin measurement as they represent an additional random source of
uncertainty.

VALORE CLINICO DELLA MISURA
DELL’ALBUMINA NEL SIERO

Le evidenze scientifiche attualmente disponibili
supportano l’importanza della misura dell’albumina nel
siero nella valutazione prognostica di diverse malattie. In
particolare, il dosaggio dell’albumina sierica è fortemente
raccomandato nei pazienti emodializzati quale indicatore
di adeguatezza della terapia, nei pazienti con mieloma
multiplo per la stadiazione della malattia e nei pazienti
candidati alla terapia sostitutiva con albumina umana
(Tabella 1) (1).
Le linee guida della “Kidney Disease Outcomes
Quality Initiative” (KDOQI) considerano il dosaggio
dell’albumina del siero come un’utile stima dello stato
nutrizionale proteico nei pazienti dializzati, identificando il
mantenimento di concentrazioni >40 g/L come obiettivo
di trattamento (2). Valori inferiori a tale concentrazione
risultano, infatti, correlati con un aumento del rischio di
mortalità futura sia nei soggetti all’inizio della terapia
dialitica sia in quelli in terapia di mantenimento (3). Di
particolare importanza è anche il fatto che negli Stati
Uniti si raccomanda il monitoraggio dell’albumina del
siero nella popolazione dializzata, con un cut-off di 40
g/L, come indicatore di qualità dei centri di dialisi, al fine
di ottenere il rimborso delle relative spese sanitarie
attraverso il sistema “Medicare”.
Le raccomandazioni dell’”International Myeloma

Working Group” raccomandano fortemente la misura
dell’albumina nei pazienti con mieloma multiplo per la
stadiazione della malattia (4). In particolare, un valore di
albumina ≥35 g/L, associato a una concentrazione di β2microglobulina nel siero <3,5 mg/L, permette di
classificare il soggetto con mieloma multiplo allo stadio 1
di malattia (5, 6).
La misurazione dell’albumina plasmatica nei pazienti
candidati alla terapia sostitutiva con albumina umana per
il calcolo della dose da somministrare e per il
monitoraggio della terapia è invece raccomandata dalla
Società Italiana di Medicina Trasfusionale e
Immunoematologia, che identifica, per alcune situazioni
cliniche, specifici livelli decisionali (7). Per esempio, nel
caso di pazienti cirrotici con peritonite batterica
spontanea oppure con ascite refrattaria alla terapia
diuretica, o in soggetti con enteropatia proteinodisperdente o sottoposti a intervento chirurgico maggiore
una concentrazione di albuminemia <20 g/L costituisce il
livello decisionale per l’infusione di albumina.
Da quanto brevemente riportato, è evidente come le
linee guida nazionali e internazionali attualmente
disponibili raccomandino il monitoraggio della
concentrazione di albumina nel siero a specifici livelli
decisionali, indipendentemente dal metodo utilizzato per
la misura, considerando quindi i risultati ottenibili dai
laboratori tra di loro sostanzialmente equivalenti e tali da
consentire un’interpretazione affidabile e coerente.
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Tabella 1

Indicazioni “evidence-based” per la richiesta del dosaggio dell’albumina sierica. Adattato da rif. 1
Nei pazienti emodializzati quale fattore di adeguatezza terapeuticaa
Nei pazienti con mieloma multiplo per la stadiazione della malattiaa

Nei pazienti candidati alla terapia sostitutiva con albumina umana per il calcolo della dose di albumina da somministrare e per il
monitoraggio della terapiab
Quale fattore di rischio per danno renale acuto e fattore prognostico dopo lo stessob

aIndicazione basata su evidenze robuste ricavate da linee guida e/o raccomandazioni emanate da società scientifiche e/o gruppi di
lavoro internazionali o nazionali.
bIndicazione basata su evidenze forti ricavate da revisioni sistematiche e/o metanalisi.

STANDARDIZZAZIONE DELLA MISURA
DELL’ALBUMINA NEL SIERO

La produzione di risultati accurati e confrontabili tra
laboratori e metodi di misura diversi rappresenta un
obiettivo primario della Medicina di Laboratorio e una
priorità sanitaria (8). E’ facilmente intuibile, infatti, come
un’inadeguata prestazione del laboratorio e una
mancata confrontabilità tra risultati ottenuti in situazioni
differenti possano causare un’errata interpretazione e
decisione da parte del clinico, con gravi conseguenze
per la pratica della medicina, per la tutela della salute e,
in definitiva, per il paziente stesso. L’applicazione del
concetto di sistema di riferimento della misura, che si
basa sull’implementazione della riferibilità metrologica
dei risultati ottenuti sui campioni biologici di pazienti a
riferimenti (materiali e metodi) di ordine gerarchico
superiore, è oggi universalmente accettato come
l’approccio migliore per ottenere risultati accurati e tra
loro equivalenti (9). Di fatto, la standardizzazione delle
misure di un determinato analita è l’unico approccio che
consente l’impiego efficace in ambito clinico delle linee
guida, che, come detto precedentemente, anche nel
caso dell’albumina spesso raccomandano l’utilizzo di
specifici livelli decisionali metodo-indipendenti per la
diagnosi e l’intervento terapeutico.
La definizione e l’applicazione del concetto di
sistema di riferimento per la standardizzazione delle
misure devono essere strettamente associate alla
definizione dei traguardi analitici di incertezza della
misura stessa al fine di renderla clinicamente accettabile
(10, 11). È quindi necessario definire l’incertezza della
misura lungo l’intera catena della riferibilità metrologica,
a partire dai materiali di riferimento utilizzati,
continuando con i calibratori commerciali e le procedure
interne utilizzate dai produttori per assegnare il valore
agli stessi, arrivando, infine, al risultato che il laboratorio
clinico fornisce sul campione del paziente, per poterla
poi confrontare con un adeguato obiettivo analitico (11).
La Figura 1 mostra il sistema di riferimento della
misura dell’albumina del siero, così come attualmente
definito (11, 12). In particolare, la disponibilità (in
passato) del materiale di riferimento ERM-DA470
(conosciuto anche come BCR-470) e, più recentemente,
del materiale ERM-DA470k/IFCC, insieme alle
procedure immunochimiche, basate su principi analitici

di turbidimetria e nefelometria, riconosciute dal “Joint
Committee for Traceability in Laboratory Medicine”
(JCTLM) (13) come metodi di riferimento, assicurano la
riferibilità della misura nei laboratori clinici alla “U.S.
National Reference Preparation” no. 12-0575C,
posizionata al livello più alto della catena della riferibilità
metrologica della misura dell’albumina nel siero.
Necessita, in specifico, ricordare che il materiale di
riferimento secondario ERM-DA470k/IFCC è stato
rilasciato nel 2008 dall’”Institute for Reference Materials
and Measurements” (IRMM) al fine di sostituire l’ERMDA470 (BCR-470) in esaurimento (14, 15). Il nuovo
materiale è stato caratterizzato per dodici proteine, tra
cui l’albumina, mediante l’utilizzo di metodi
immunochimici e di un protocollo di trasferimento di
valori, in base al quale i valori certificati dell’ERM-DA470
(considerato come “reference material”) sono stati
trasferiti all’ERM-DA470k/IFCC (“target material”)
(Figura 2) (16). Il valore certificato e l’incertezza espansa
a esso associata riportati nel certificato di analisi
dell’ERM-DA470k/IFCC per l’albumina risultano,
rispettivamente, 37,2 g/L e 1,2 g/L (15). Questo
materiale di riferimento dovrebbe quindi essere utilizzato
dai produttori di diagnostici per assegnare il valore al
calibratore del loro metodo (Figura 1). Ciò, tuttavia, è
funzionale al trasferimento dell’esattezza della misura
solo a condizione che venga verificata la commutabilità
del materiale stesso al fine di non interrompere la catena
della riferibilità metrologica (17, 18). Un nostro recente
lavoro ha difatto dimostrato che l’ERM-DA470k/IFCC ha,
nella misura del suo contenuto in albumina, lo stesso
comportamento dei sieri umani nativi, entro limiti statistici
ben definiti, confermando che tale materiale è
commutabile (almeno per i metodi di misura valutati:
metodo turbidimetrico e metodo nefelometrico) e può
quindi essere utilizzato per garantire la riferibilità dei
metodi commerciali al sistema di riferimento della misura
(Figura 3) (19).

ACCURATEZZA DELLA MISURA
DELL’ALBUMINA NEL SIERO

In accordo con quanto riportato nella Direttiva EU
98/78 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, i
produttori di diagnostici sono tenuti a implementare la
riferibilità dei loro sistemi commerciali a riferimenti
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 1
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Figura 1
Catena della riferibilità metrologica per la misura dell’albumina nel siero.
ERM, European Reference Material.

(metodi e/o materiali) di ordine metrologico superiore
(21). Tuttavia, la verifica che questo avvenga
correttamente e che sia adeguato per il loro impiego
clinico spetta di fatto alla nostra professione (Figura 4)
(10, 11).
Considerando l’albumina, è facile verificare come
praticamente tutti i sistemi commerciali dichiarino
(attraverso le loro schede tecniche) una riferibilità al
materiale di riferimento BCR-470, anche se nessuna
ditta chiarisce se ciò è ottenuto direttamente o attraverso
il materiale ERM-DA470k/IFCC (vedi Figura 1). Come
detto precedentemente, essendo di fatto da anni
esaurito il primo, dovrebbe oggi essere l’ERMDA470k/IFCC a guidare l’allineamento metrologico dei
sistemi commerciali di misura dell’albuminemia. Sulla
base di questa situazione un po’ confusa, abbiamo
valutato, come paradigma, in uno specifico lavoro la
prestazione del metodo immunoturbidimetrico per la
misura dell’albumina del siero Tina-quant Albumin Gen.
2 (Roche Diagnostics), eseguito sull’analizzatore
automatico di chimica-clinica Cobas c501 (Roche
Diagnostics), misurando la concentrazione di albumina
dell’ERM-DA 470k/IFCC in due esperimenti identici
condotti a distanza di 5 mesi l’uno dall’altro e utilizzando
due lotti differenti di reagenti (22). In ogni esperimento:
a) il materiale di riferimento era ricostituito secondo le
modalità indicate nel certificato di analisi dell’IRMM e
determinato in duplicato per 3 giorni consecutivi, b) la
strumentazione era utilizzata seguendo rigorosamente le
istruzioni del produttore senza alcuna modifica
procedurale e c) erano determinati i materiali di controllo
del sistema (Precinorm and Precipath Protein control
materials) per valutare il corretto allineamento
strumentale alle specifiche del produttore. Abbastanza
sorprendentemente, i valori ottenuti per ERM-DA470k
erano marcatamente più bassi dell’atteso, con una
differenza tra la media delle medie ottenute (34,9 g/L) e
50
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il valore “target” dell’ERM-DA470k (37,2 g/L) pari a
–6,2%. A parte questo problema piuttosto macroscopico,
probabilmente correggibile con un intervento di
ricalibrazione del sistema da parte della ditta produttrice,
anche eliminando questa macrocomponente di bias,
l’incertezza espansa associata al risultato di
albuminemia (che sostanzialmente include l’incertezza
combinata della corrispondente catena di riferibilità e
l’incertezza dovuta all’imprecisione della misura)
rimaneva circa due volte superiore al traguardo analitico
di livello qualitativo minimo per la misura dell’albumina
nel siero derivato dalla variabilità biologica dell’analita
(≤2,33%), dimostrando che l’incertezza della misura era
molto probabilmente troppo elevata per soddisfare i
requisiti di qualità analitica stabiliti per la sua
applicazione clinica (22). In conclusione, se da una parte
la qualità analitica richiesta per la misura
dell’albuminemia è estremamente elevata e, di
conseguenza, le prestazioni dei metodi commerciali
dovrebbero essere estremamente buone per
consentirne l'applicazione in ambito clinico, dall’altra i
materiali di riferimento attualmente disponibili
probabilmente presentano incertezze associate troppo

Figura 2
Approccio utilizzato per il trasferimento dei valori da ERMDA470 (BCR-470) a ERM-DA470k/IFCC.
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Figura 3
Valutazione della commutabilità del materiale di riferimento ERMDA470k/IFCC. Il comportamento dell’ERM-DA470k/IFCC è stato
confrontato con quello di 20 campioni di siero umani
opportunamente selezionati. La commutabilità dell’ERM-DA
470k/IFCC è stata valutata impiegando l’analisi della regressione
secondo Deming dei risultati delle misure eseguite sui campioni
biologici e impiegando il “prediction interval” al 95% (95PI) da essa
derivato (rette tratteggiate nella figura), secondo quanto indicato
nello standard C53-A del “Clinical and Laboratory Standards
Institute” (20). I risultati dell’ERM-DA 470k compresi all’interno del
95PI ne indicano la commutabilità. Adattato da rif. 19.

elevate e i metodi di misura commerciali sono ancora
troppo imprecisi. In altre parole, dobbiamo
probabilmente riconoscere che l’incertezza associata a
ogni step della catena di riferibilità dovrebbe essere
significativamente ridotta per ottenere un’incertezza
finale nella misura dei campioni dei pazienti che rispetti i
livelli di qualità necessari (11).
Limitando la valutazione all’imprecisione della misura
dell’albuminemia, qualche anno fa dimostrammo che
l'impiego di metodi dotati di scarsa specificità analitica
[quali quelli basati sul legame della proteina con
coloranti, ad es. il verde di bromocresolo (BCG)] o quelli
basati su misure di tipo semi-quantitativo (picco
all’elettroforesi sieroproteica) poteva associarsi a una
precisione migliore rispetto a quella ottenuta con misure
nefelometriche più specifiche (23). Tuttavia, nel caso
dell’albumina l’aspecificità del metodo di misura diventa
un fattore difficilmente tollerabile, in quanto aggiunge
un’ulteriore fonte di incertezza in un sistema metrologico
che, come abbiamo visto, ha già di per sé un budget di
incertezza troppo elevato anche quando si utilizzino
metodologie
più
specifiche
come
quelle
immunoassistite.

CONSIDERAZIONI FINALI

L’implementazione della standardizzazione delle
misure nella pratica di laboratorio è l’unico modo per
consentire la confrontabilità dei risultati prodotti in luoghi
diversi con metodi differenti, consentendone
un’interpretazione univoca, eliminando la necessità di
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Figura 4
Fasi del processo e differenti responsabilità nell’implementazione
della riferibilità dei risultati forniti dai laboratori e nella definizione
della loro incertezza. Adattato da rif. 10.
JCTLM, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine.

intervalli di riferimento e livelli decisionali metodospecifici e permettendo un uso più corretto delle
informazioni derivate dalle evidenze scientifiche nella
pratica clinica (24). Per la misura dell’albumina nel siero,
il sistema di riferimento è ben definito in tutti i suoi
componenti e l’incertezza associata a ogni livello della
catena della riferibilità metrologica è nota. Tuttavia, se
questo è senz’altro utile per garantire l’equivalenza dei
risultati dei pazienti (a patto che l’approccio metrologico
venga correttamente applicato), non è probabilmente
ancora sufficiente a garantire l’accuratezza necessaria
per l’impiego clinico ottimale della misura. In particolare,
se da un lato l’incertezza associata ai materiali di
riferimento è tale da utilizzare già una buona parte del
budget di incertezza disponibile per soddisfare i
traguardi analitici della misura dell’albuminemia,
dall’altro i metodi commerciali sono relativamente
imprecisi e offrono prestazioni non del tutto in linea con
l’elevata qualità analitica richiesta. A questa situazione si
deve purtroppo anche aggiungere la pratica ancora
molto diffusa di utilizzo di metodi dotati di bassa
specificità analitica per la misura dell’albumina.
Considerando i dati di partecipazione al programma di
VEQ della Regione Lombardia (ottobre 2012),
solamente meno del 13% dei laboratori partecipanti
utilizza metodi basati su principi di immunoturbidimetria
o immunonefelometria. Come recentemente dimostrato
anche nella misura della creatininemia (25), l’impiego di
metodi dotati di scarsa specificità nella misura di analiti
di elevato valore clinico rende molto difficile, se non
impossibile, la standardizzazione delle misure con
importanti ricadute negative sulla cura dei pazienti.
D’altro canto, la mancata disponibilità di VEQ dotate dei
necessari prerequisiti è un ulteriore fattore di difficoltà
nel caso si vogliano oggettivamente mettere in luce
problematiche come quelle riportate in questo contributo
(26).
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 1
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