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negli ultimi anni, la determinazione della calprotectina fecale (CF) ha acquisito sempre maggiore importanza in
seguito a studi clinici e meta-analisi che ne hanno dimostrato l’efficacia nello screening e nella diagnostica delle
malattie infiammatorie intestinali [“inflammatory bowel diseases” (IBD)] (1, 2). In particolare, queste evidenze
scientifiche hanno favorito l’ottimizzazione del dosaggio e, più recentemente, la disponibilità di test rapidi “point-ofcare” (POCT) quantitativi, che ora rappresentano una valida alternativa ai classici metodi ELISA manuali, ampiamente
diffusi, ma molto indaginosi (3). L’impatto che può avere l’introduzione dei POCT assume un’importanza primaria nel
contesto delle IBD, considerando che la misura della CF non solo permette di fare diagnosi sia in termini di
identificazione che di esclusione della malattia, ma svolge anche un ruolo fondamentale per valutare l’attività della
malattia, monitorarne il decorso e la risposta al trattamento e prevederne il rischio di recidiva e di complicanze (2, 4).
Tutto ciò considerando che incidenza e prevalenza delle IBD stanno rapidamente aumentando sia nei bambini che
nella popolazione adulta dei paesi industrializzati (5). La specificità del marcatore nell’indicare presenza e grado di
infiammazione della mucosa intestinale e la praticabilità dell’esame assegnano alla CF un ruolo fondamentale sia
nella classificazione dei pazienti con sospetta IBD che nella selezione di coloro per i quali raccomandare l’esecuzione
dell’endoscopia con valutazione istologica del materiale bioptico (6). L’integrazione della CF nell’algoritmo diagnostico
è quindi facilitata se il metodo con il quale è determinata possiede caratteristiche quali semplicità di esecuzione,
riproducibilità accettabile, pronta disponibilità del risultato e costi contenuti (7).
Per molti laboratori come il nostro, in cui le richieste di CF assommano in media a ~1-2/die, l’utilizzo in passato
del metodo ELISA comportava la necessità di organizzare una seduta analitica a cadenza quindicinale, con
conservazione dei campioni di feci a -20 °C dal momento del loro arrivo in laboratorio fino alla misurazione. Più
recentemente, i risultati ottenuti dal confronto tra metodo ELISA convenzionale e metodo POCT quantitativo
[Bühlmann Quantum Blue Calprotectin (QBC)] ci hanno permesso, attraverso l’introduzione di quest’ultimo, di
migliorare l’efficienza del dosaggio, riducendo significativamente il tempo di refertazione dell’esame (da 20 giorni a 24
ore) a supporto di una più efficace decisione clinica (3). In breve, il metodo POCT è un immunodosaggio “sandwich”
in cui un anticorpo monoclonale di cattura altamente specifico per la CF riveste la membrana di rilevazione. Un
secondo anticorpo monoclonale, coniugato a oro colloidale e deposto sul supporto di rilascio del coniugato, viene
rilasciato nel sistema di reazione in seguito all’aggiunta dell’estratto diluito del campione di feci. Il complesso CF/antiCF coniugato con oro si lega all'anticorpo anti-CF legato alla membrana (‘banda di rilevazione’) e l’anti-CF coniugato
con oro in eccesso si lega all’anticorpo di capra anti-topo legato alla membrana (‘banda di controllo’). Le intensità di
segnale della ‘banda di rilevazione’ e della ‘banda di controllo’ vengono misurate quantitativamente con un apposito
lettore (Quantum Blue Reader). Per questo metodo la ditta produttrice definisce un intervallo di misura per
concentrazioni di CF comprese tra 30 e 300 µg/g di feci, mentre come livello decisionale nel nostro laboratorio viene
adottato il valore di 200 µg/g definito in seguito allo studio comparativo precedentemente citato (3).
Analizzando la casistica di esami eseguiti nel primo anno di utilizzo del POCT e i relativi risultati è tuttavia emerso
che, su un totale di 340 esami/anno eseguiti, 27% dei campioni aveva concentrazioni di CF inferiori al limite di misura
minimo (<30 µg/g), 49% aveva valori di CF compresi tra 30 e 300 µg/g (ambito di misura del metodo), 13% mostrava
valori di CF tra 300 e 1500 µg/g (implicando un avvenuto ridosaggio del campione previa diluizione 1:5, come riportato
in metodica) e, ancora, 11% dei campioni risultava con concentrazioni di CF al di sopra del limite superiore di misura
ottenibile dopo la diluizione consigliata (>1500 µg/g). Di conseguenza, circa ¼ del totale dei campioni afferenti al
nostro laboratorio aveva richiesto una diluizione e una o più rimisurazioni. Per ovviare, almeno in parte, a questa
problematica, la ditta produttrice del metodo POCT ha più recentemente rilasciato una nuova versione del prodotto
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[Bühlmann Quantum Blue Calprotectin High Range (QBCHR)] dotata di intervallo di misura più ampio (100-1800
µg/g). Abbiamo quindi effettuato un confronto tra metodo QBC in uso e metodo QBCHR, resosi successivamente
disponibile, per valutare la possibilità di introdurre quest’ultimo nell’impiego clinico, con lo scopo di ridurre il numero
di campioni da diluire, ma anche di aumentare il limite superiore di misurazione fino a 3600 µg/g (massima diluizione
raccomandata 1:2), con la possibilità di una più accurata definizione in fase diagnostica e di monitoraggio dell’attività
della malattia. Questo anche tenendo conto che un limite inferiore della misura, che passi da 30 a 100 µg/g, non
impatta significativamente sull’efficacia clinica dell’esame dato che, come detto precedentemente, soggetti con
concentrazioni di CF <200 µg/g sono classificati come negativi per IBD con questo metodo. Sono stati selezionati 41
estratti fecali, con una concentrazione di CF al test QBC compresa tra 112 e 1165 µg/g. Inoltre, al fine di valutare
l’imprecisione di QBCHR, sono state ripetute 5 volte le determinazioni di tre estratti fecali a concentrazioni di CF,
rispettivamente, vicine al livello decisionale, “borderline” e marcatamente aumentate.
Sulla casistica totale di 41 campioni abbiamo ottenuto concentrazioni mediane (25°-75° percentile) di CF di 219
µg/g (177–405) con QBC e di 264 µg/g (163-351) con QBCHR. La concordanza tra i metodi è risultata pari a 0,87
[95% intervallo di confidenza (IC): 0,78-0,93]. Il modello di regressione secondo Passing–Bablok (QBC in ordinate)
ha mostrato una pendenza di 1,22 (95% IC: 0,98-1,46) associata a un’intercetta di –19 µg/g (95% IC: –114-61), con
un coefficiente di correlazione di 0,891 (95% IC: 0,804-0,941). A causa del relativamente basso numero di campioni
testati, gli IC ottenuti risultavano molto ampi. Nondimeno, la pendenza risultava non diversa dall’unità e l’intercetta
non significativamente diversa da zero, suggerendo un’equivalenza dei risultati ottenuti con i due sistemi.
L’esperimento di valutazione dell’imprecisione di QBCHR forniva CV, rispettivamente, pari a 18,6% per una
concentrazione media di CF di 209 µg/g, 11,5% per una concentrazione di 271 µg/g e 15,5% per una concentrazione
media di 1500 µg/g. Questi risultati erano sostanzialmente in linea con quanto dichiarato dal produttore. Sebbene non
disponendo di dati definitivi sulla variabilità biologica del marcatore, non sia possibile fissare degli obiettivi analitici
per la sua misura sufficientemente robusti, in uno studio preliminare Husebye et al. (8) hanno dimostrato una
considerevole variazione intraindividuale “day-to-day”, che farebbe ipotizzare un obiettivo di imprecisione per la CF
non eccessivamente stretto. E’ tuttavia chiaro che se l’esame deve servire come primo step dell’algoritmo diagnostico
delle IBD, una bassa imprecisione nella misurazione di CF, che possa limitare al massimo il numero di
misclassificazioni (falsi positivi e falsi negativi) nella popolazione valutata, è auspicabile (9). A questo proposito, la
recente comparsa sul mercato di soluzioni analitiche automatizzate per la misura di questo marcatore associata a
sistemi di automazione della fase pre-analitica di estrazione del campione di feci dovrebbe molto probabilmente
consentire di aumentare la riproducibilità della misura (10).
Sulla scorta dei risultati ottenuti, che hanno dimostrato un’accettabile concordanza tra i due metodi POCT,
abbiamo deciso di sostituire QBC con QBCHR nella nostra attività clinica quotidiana. In base al diminuito numero di
diluizioni da effettuare, il cambio di metodo dovrebbe associarsi a una riduzione del costo-reagente pari a ~1000
€/anno. Inoltre, la possibilità di estendere significativamente il limite di linearità della misura dovrebbe anche
consentire una migliore caratterizzazione della malattia investigata.
Si ringrazia la ditta Meridian Bioscience Europe per aver fornito gratuitamente il materiale diagnostico necessario
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