
CLINICO

VALUTAZIONE DEI SINTOMI

CONOSCENZA DIAGNOSI

TERAPIAAZIONE

La biochimica clinica e una scienza applicata che studia l'effetto di una 

malattia sui processi biochimici degli organi, dei tessuti e dei fluidi biologici.
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Un esame di laboratorio comprende una 

Serie Ordinata di Passaggi:

1. Richiesta dell'esame

2. Preparazione del paziente

3. Raccolta del campione

4. Fase preanalitica

5. Fase analitica vera e propria

(personale medico e tecnico del laboratorio)

6. Fase post-analitica, interpretativa

7. Controllo di qualità

8. Referto

9. Compatibilità dei dati ottenuti



PERCHÉ SI RICHIEDE UN ESAME DI LABORATORIO?

• Per confermare un sospetto clinico

• Per stabilire o escludere una diagnosi

• Per monitorare la terapia

• Per monitorare i livelli terapeutici di un farmaco

• Per formulare una prognosi• Per formulare una prognosi

• Per lo screening di una malattia tra persone apparentemente sane

• Per definire l’estensione o la gravità di una malattia

Il laboratorio non fa attività clinica, ma fornisce al medico curante su 

richiesta mezzi per l’atto clinico

BIOMARKER RILEVATI:

� A LIVELLO GENOMICO � A LIVELLO METABOLOMICO� A LIVELLO PROTEOMICO



Un esame di laboratorio comprende una 

Serie Ordinata di Passaggi:

1. Richiesta dell'esame

2. Preparazione del paziente

3. Raccolta del campione

4. Fase preanalitica

5. Fase analitica vera e propria

(personale medico e tecnico del laboratorio)

6. Fase post-analitica, interpretativa

7. Controllo di qualità

8. Referto

9. Compatibilità dei dati ottenuti



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE:
fattori che influenzano i dati di laboratorio

1) ASSUNZIONE DI MEDICAMENTI

A) METABOLICA E BIOFARMACOLOGICA

� azione farmacologica, immunologica e tossicologica

dei medicamenti

INTERFERENZA

dei medicamenti

B) FISICA

� pigmenti simili a quelli da dosare

C) CHIMICA
� interazione farmaco-analita (eparina vs albumina: competono per 

il verde di bromocresolo necessario per il dosaggio dell’albumina)

� interazione farmaco-reagenti (acido ascorbico sulla

determinazione di glucosio o acido urico)



AUMENTO DELLA GLICEMIA NELLA FASE POST-PRANDIALE

AUMENTO DELLA LIPEMIA NELLA FASE POST-PRANDIALE

(possono essere falsati il dosaggio dell’emoglobina col metodo di Drabkin e tutti i dosaggi

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

2) DIETA E DIGIUNO

(possono essere falsati il dosaggio dell’emoglobina col metodo di Drabkin e tutti i dosaggi

fotometrici e spettrofotometrici diretti e la misura delle attività transaminasiche con il test ottico

accoppiato)

Digiuno BASTANO 6-8 ORE



Prove di tolleranza 
al carico glucidico

APPORTO GLUCIDICO EQUILIBRATO
PER ALCUNI GIORNI

Esame dei trigliceridi REGIME DIETETICO EQUILIBRATO

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Azotemia
DIETA RICCA DI PROTEINE NON influisce in persone sane

se presente DISFUNZIONE EPATICA O RENALE tale dieta è dannosa

Analisi del 
metabolismo 

basale
REGIME DIETETICO EQUILIBRATO 

PER ALMENO 3 GIORNI



Ricerca sangue 
occulto nelle feci

3 GIORNI IN REGIME DIETETICO PRIVO
DI CARNE, PESCE, LEGUMI (Fe, emoglobina)

Ormoni 
tiroidei

DIMINUISCONO IN DIETE RICCHE DI
TIOCIANATI (senape) O TIOURACILE 

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Aldosterone
nelle urine

INTERFERENZA DA PARTE DI AGRUMI,
CAFFÉ, CAROTE, SPINACI

Acido 5-
idrossiindolacetico

nelle urine 

ANANAS  E BANANE FRESCHE,RICCHE DI
SEROTONINA, NE AUMENTANO L’ESCREZIONE



PAZIENTI AMBULATORIALI

DEGENTI IN OSPEDALE

DISTINZIONE  TRA

3) POSTURA, RIPOSO ED ALTRE CONDIZIONI

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

ORTOSTATICA

CLINOSTATICA

Volume plasmatico diminuisce 10% - aumenta quello del

liquido interstiziale

Se completamente immobilizzati: DEMINERALIZZAZIONE DELLE

OSSA (aumento escrezione urinaria di Calcio, Fosforo, ecc)

POSIZIONI



AUMENTO:

• Attività enzimatiche nei muscoli

(aldolasi, LDH, CPK)

• NH3, ac.lattico, ac.piruvico

• Escrezione catecolamine urinarie

ATTIVITA’ FISICA

EMOZIONE E STRESS AUMENTO:

• Ormoni tiroidei:adrenalina, noadrenalina

• Escrezione catecolamine e vasopressina

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

EMOZIONE E STRESS AUMENTO: • Escrezione catecolamine e vasopressina

urinarie

DIMINUZIONE: • Colesterolo

TRAUMI CHIRURGICI
PARTO AUMENTO: • CPK, AST



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE



• ULTRADIANE(< 24 ore)

• INFRADIANE (> 24 ore)

� circa 7 giorni (settani)

� circa 1 mese (mensili)

4) RITMI CRONOBIOLOGICI

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

VARIAZIONI:

� circa 1 mese (mensili)

� circa 1 anno (annuali)     

• CIRCADIANE
(sonno-veglia/luce-buio, ecc) :

Variazioni:

� della concentrazione di: VES, cortisolo, calcemia,  cloruremia, sideremia, 

gonadotropine

� dell’escrezione urinaria di: catecolamine, sodio, potassio, fosfati



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE



Passaggio nel siero (o nel plasma) 

dell’emoglobina e di tutte le sostanze 

contenute all’interno degli eritrociti

5) EMOLISI

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

FISICHE

CHIMICHE

Assorbimento a 405 nm (Banda di Soret)

Assorbimento a 550-575 nm

Inibizione delle reazioni di diazotazione (nella

determinazione della bilirubina), o dell’attività lipasica

INTERFERENZE 
DELL’EMOGLOBINA

Riconoscibile ad occhio se [emoglobina] > 20 mg/dl



• OSMOTICA O CHIMICA

(alcool, acqua, solventi, disinfettanti, tensioattivi nell’ago o

siringa o contenitori)

• MECCANICA

(pressione e velocità nelle fasi di aspirazione ed espulsione

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

del sangue dalla siringa)

• FISICA

(errata conservazione del campione: congelamento e

scongelamento, caldo eccessivo e freddo eccessivo)

• BIOLOGICA

[Emolisine in circolo, deficit di enzimi eritrocitari (piruvato

chinasi, G6PDH, glutationreduttasi)]

CAUSE 
PIU’ FREQUENTI

DI EMOLISI



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE



Un esame di laboratorio comprende una 

Serie Ordinata di Passaggi:

1. Richiesta dell'esame

2. Preparazione del paziente

3. Raccolta del campione

4. Fase preanalitica

5. Fase analitica vera e propria

(personale medico e tecnico del laboratorio)

6. Fase post-analitica, interpretativa

7. Controllo di qualità

8. Referto

9. Compatibilità dei dati ottenuti



Dati da allegare sempre al prelievo di sangue

• Generalità del paziente

• Prelievo basale o, altrimenti, prova da carico, prova 

funzionale, prova circadiana

• Clinica/reparto di provenienza o indirizzo (se esterno)

RACCOLTA CAMPIONI

• Telefono/indirizzo del medico che ha disposto il test

• Diagnosi clinica o motivazione del test

• Tipo di materiale inviato 8eventuale pericolosità)

• Data/ora del prelievo

• Eventuale trattamento farmacologico in corso

• Ecc, ecc, ecc….



RACCOLTA CAMPIONI



SANGUE INTERO, PLASMA O SIERO?????

SANGUE:
55-60% PARTE LIQUIDA (PLASMA)

45-40% PARTE CORPUSCOLATA (CELLULE)

PLASMA: è un liquido di color giallo citrino composto per

Da usare se l’analita negli

eritrociti è in concentrazione

analoga a quella del plasma

Vantaggio: emolisi inferiore 

RACCOLTA SANGUE

� La scelta dipende dal tipo d’indagine

� Il volume necessario dipende dalle necessità operative e

dalla disponibilità

il 90% da acqua, per il 7% da proteine, per lo 0,1% da

altre sostanze organiche e per lo 0,9% da sostanze

inorganiche

SIERO: plasma senza fibrinogeno

Vantaggio: emolisi inferiore 

al siero



SANGUE VENOSO E CAPILLARE (DITO, LOBO, TALLONE)

PRELIEVO VENOSO, CAPILLARE O ARTERIOSO

ANALISI CHIMICO-
CLINICHE DI

ROUTINE

RACCOLTA SANGUE

SANGUE ARTERIOSO

FONDAMENTALE LA DISINFEZIONE!!!!!!!!!!

STUDIO EQUILIBRIO 
ACIDO-BASE



RACCOLTA SANGUE

Assicurarsi che sia disponibile tutto il materiale per il prelievo ovvero cotone, laccio, sistema per 

provette sottovuoto (ago a doppia punta o ago Butterfly, camicia, provette), contenitori per 

l'eliminazione del materiale usato per il prelievo, supporti per provette.



Aghi, siringhe, cannule, cateteri, provette di vetro e di

plastica,“vacutainer”: TUTTI STERILI e chimicamente INERTI !!!
STRUMENTI PER IL 

PRELIEVO

PRELIEVO VENOSO

RACCOLTA SANGUE

Lobo dell’orecchio, polpastrello di un dito

(infarti)

Arterie radiale, brachiale, femorale

(gas-analisi)

PRELIEVO CAPILLARE

PRELIEVO ARTERIOSO



RACCOLTA SANGUE



RACCOLTA SANGUE



RACCOLTA SANGUE



RACCOLTA SANGUE



RACCOLTA SANGUE



Colore dei tappi:
Rosso: senza aggiunte di anticoagulanti, per ottenere il siero

Giallo: tubo sterile (senza anticoagulanti), ma con gel SST (serum separating tubes)

Lavanda: EDTA (complessa Ca++, per conta degli eritrociti)

Grigio: ossalato (complessa Ca++), fluoruro e iodoacetato (inibitori della glicolisi), per

glicemia

Verde: eparina (proteoglicano, accelera l’azione di antitrombina III)

Verde chiaro: ioni del plasma

RACCOLTA SANGUE

Verde chiaro: ioni del plasma

Nero: per siero, con gel separatore (densità intermedia fra eritrociti e plasma)

Blu: citrato (complessa Ca++ reversibilmente), per fattori della coagulazione

Blu scuro: (eparina + EDTA), per elementi in traccia

Sistemi vacutainer
(senza stantuffo)



RACCOLTA SANGUE



ANTICOAGULANTI E PRESERVANTIANTICOAGULANTI E PRESERVANTI

L’ANTICOAGULANTE  USATO PER SANGUE O PLASMA NON DEVE INTERFERIRE 

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NELL’ANALISI

EPARINA

� ANTICOAGULANTE ‘NATURALE ‘

� É UN MUCOITINPOLIFOSFATO

� SALIFICATA con Na, K, ammonio o litio

� ATTIVITÀ ANTITROMBINICA (blocca la formazione di trombina e

� SALI di Na, K, ammonio o litio

� FORMA COMPLESSI POCO SOLUBILI CON GLI IONI CALCIO

� USATO PER ANALISI DI COAGULAZIONE

� SCONSIGLIATO IL SALE DI POTASSIO A CONC. > 3 mg/ml (emolisi!)

� 1-2 mg/ml

EPARINA

OSSALATO

� ATTIVITÀ ANTITROMBINICA (blocca la formazione di trombina e

quindi di fibrina dal fibrinogeno)

� SCONSIGLIATA IN INDAGINI EMATOLOGICHE MORFOLOGICHE

� 10-20 U.I./ml (0.2 mg/ml)



� É L’ACIDO ETILENDIAMMINOTETRAACETICO

� SALE BI- O TRI-POTASSICO (più solubile) E BISODICO

� FORMA COMPLESSI CON GLI IONI CALCIO (è un agente chelante)

� OTTIMO IN ESAMI EMATOLOGICI (non altera le componenti cellulari)

� 1.5-2 mg/ml (soluzione 0.1% essiccata in provetta miscelato con sangue nel

rapporto opportuno)

� SALE SODICO

� FORMA COMPLESSI CON GLI IONI CALCIO

ANTICOAGULANTI E PRESERVANTIANTICOAGULANTI E PRESERVANTI

EDTA

� FORMA COMPLESSI CON GLI IONI CALCIO

� ANTICOAGULANTE DI SCELTA IN EMATOLOGIA PER STUDI SULLA COAGULAZIONE

E PER DETERMINARE LA VES (usato raramente in ematochimica)

� Soluzione alla concentrazione di 3.4-3.8 g/dL miscelato con sangue nel

rapporto volumetrico 1:10.

� SALE DI K (più solubile)

� FORMA COMPLESSI CON GLI IONI CALCIO

� ANTICOAGULANTE USATO COME GLICOSTATICO (2mg/ml) (inibisce gli enzimi

della glicolisi), ACCOPPIATO CON EDTA

� 2 mg/mL (soluzione 0.1% essiccata in provetta miscelato con sangue nel

rapporto opportuno).

CITRATO

FLUORURO





ASSOLUTAMENTE PULITO E, IN CASO DI

URINOCOLTURA, ANCHE STERILE

PRIMA MINZIONE MATTUTINA

RECIPIENTE DI
RACCOLTA

CAMPIONE

RACCOLTA DELLE URINERACCOLTA DELLE URINE

PRIMA MINZIONE MATTUTINA

ALCUNI PARAMETRI BIOCHIMICI SUBISCONO VARIAZIONI 

CRONOBIOLOGICHE – SCARTARE PRIMA MINZIONE E 

RACCOGLIERE IN UN UNICO RECIPIENTE  (conservato a 

freddo) TUTTE LE URINE EMESSE NELLE 24 ORE

CAMPIONE

URINE 24 ORE



� E’ utilizzato per :

�controllare maturità e funzionalità di organi e apparati fetali

�rivelare eventuali malformazioni ( es. sistema nervoso )

�diagnosticare precocemente malattie genetiche

� E’ effettuato tra la 15° e la 19° settimana

LIQUIDO 
AMNIOTICO

(AMNIOCENTESI)

PRELIEVO PRELIEVO DIDI ALTRI MATERIALI BIOLOGICIALTRI MATERIALI BIOLOGICI

� Prelievo eseguito mediante puntura transaddominale del

sacco amniotico e aspirazione in siringa

� E’ di aspetto lievemente opalescente e di colore giallo citrino

molto tenue, in condizioni normali. Si presenta contaminato

da sangue materno per la rottura di qualche vaso durante la

penetrazione dell’ago

� Di norma non si usano anticoagulanti



PRELIEVO PRELIEVO DIDI ALTRI MATERIALI BIOLOGICIALTRI MATERIALI BIOLOGICI



� Chiamato anche LIQUOR, è un fluido corporeo che si trova

negli spazi lasciati vuoti dall’encefalo e dal midollo spinale

all’interno della dura madre (160 ml nell’adulto, 40-60 ml

nel neonato;

� La sede del prelievo è frequentemente in colonna, tra la 4°

e 5° vertebra lombare;

LIQUIDO 
CEFALORACHIDIANO

(LCR) 
(RACHICENTESI)

PRELIEVO PRELIEVO DIDI ALTRI MATERIALI BIOLOGICIALTRI MATERIALI BIOLOGICI

� Si presenta incolore e limpido (altrimenti contaminato da

sangue del prelievo);

� Consigliabile un prelievo di 3-4 ml, da tenere a temp.

ambiente e da analizzare entro un’ora;

� Il liquor cerebrospinale può essere analizzato per eseguire

la diagnosi di una grande varietà di malattie neurologiche

(meningiti, sclerosi multipla ecc.).



PRELIEVO PRELIEVO DIDI ALTRI MATERIALI BIOLOGICIALTRI MATERIALI BIOLOGICI

Permette anche di iniettare farmaci direttamente all'interno dello spazio 

sub aracnoideo e ridurre la pressione intracranica in caso di idrocefalo 

(accumulo di liquor nei ventricoli cerebrali che si dilatano).



• Periodo di astinenza di almeno 3 giorni per poterne raccogliere 2-6 ml

• Mai raffreddato, ma sempre conservato ad una temperatura di 37°

• Esami da iniziare entro 1 ora dal prelievo

• In passato si effettuava prelievo gastrico, dopo stimolazione

(pentagastrina, istamina ecc.) per diagnosticare affezioni dello

stomaco (ulcera duodenale, ulcera gastrica, atrofia gastrica)

• Attualmente si effettua prelievo gastrico solo per la diagnosi di

gastrinoma (Sindrome di Zollinger-Ellison)

LIQUIDO SEMINALE

SUCCO GASTRICO

PRELIEVO PRELIEVO DIDI ALTRI MATERIALI BIOLOGICIALTRI MATERIALI BIOLOGICI

gastrinoma (Sindrome di Zollinger-Ellison)

• 24h prima: sospensione assunzione farmaci; 12h digiuno

• Dieta specifica nei giorni antecedenti l’indagine (priva di carne ed in

generale di ferro se ricerca sangue occulto)

• Uso di contenitori puliti, ma non necessariamente sterili

• Ricerca immediata, per identificazione protozoi patogeni (ameba,

giardia)

• Ricerca per ispezione visiva, per l’individuazione di parassiti intestinali

(proglottidi di platelminti o interi nematelminti)

• Cartoncini reattivi sigillati per ricerca sangue occulto:lettura immediata

FECI



Un esame di laboratorio comprende una 

Serie Ordinata di Passaggi:

1. Richiesta dell'esame

2. Preparazione del paziente

3. Raccolta del campione

4. Fase preanalitica

5. Fase analitica vera e propria

(personale medico e tecnico del laboratorio)

6. Fase post-analitica, interpretativa

7. Controllo di qualità

8. Referto

9. Compatibilità dei dati ottenuti







TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI MATERIALI BIOLOGICI

NECESSITÀ DELLA CONSERVAZIONE DELL’INTEGRITÀ CHIMICA, BIOLOGICA 

E MORFOLOGICA DEL CAMPIONE (SPÈCIMEN) PER GARANTIRE IL PIÙ 

POSSIBILE LA CORRETTEZZA DEL RISULTATO ANALITICO

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

• SANGUE

• URINE

• FECI

• LIQUIDO AMNIOTICO

• CELLULE

• TESSUTI

• ECC.......

TUTTI DA TRATTARE IN MANIERA ADEGUATA!!!!

CAMPIONI



Successivamente al prelievo, ecco le tappe cui va incontro il campione:

1) TRASPORTO E SPEDIZIONE

2) ACCETTAZIONE MATERIALI – VERIFICA IDONEITA’

3) SIERATURA E CENTRIFUGAZIONE

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

3) SIERATURA E CENTRIFUGAZIONE

� SMISTAMENTO SETTORI ANALITICI

� EVENTUALE DEPROTEINIZZAZIONE

� EVENTUALE CONSERVAZIONE



Ci può essere trasporto 

All’interno dell’istituto A distanza

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

1) TRASPORTO E SPEDIZIONE

All’interno dell’istituto A distanza

• Personale incaricato

• Organizzazione dei campioni

• Uso di cassette con alloggiamenti per

ogni tipo di campione, che devono

essere facilmente lavabili, anche

sterilizzabili e maneggevoli

• Problemi inerenti il tipo e la natura dei

contenitori, i materiali per imballaggio,

modalità di spedizione, ecc.

• Materiali infetti o radioattivi

• Importanza della temperatura (uso

eventuale di ghiaccio secco, sintetico

o azoto liquido)

• Uso di stabilizzanti e conservanti



All’arrivo del materiale, l’addetto deve verificare che non ci siano state almeno 

compromissioni macroscopiche del campione, decidendo se accettarlo o meno:

2) ACCETTAZIONE – VERIFICA IDONEITÀ

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA



ENTRO 1 ORA DAL PRELIEVO PROCEDERE ALLA SEPARAZIONE, PER 

CENTRIFUGAZIONE, DELLA PARTE CORPUSCOLATA DAL SIERO (O PLASMA)

- CONTENITORI IN VETRO 30 min  a temp. amb. 

- CONTENITORI IN PLASTICA > 30 min  a temp. amb.

3) SIERATURA E CENTRIFUGAZIONE

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

- CONTENITORI IN PLASTICA

- + ATTIVATORI COAGULAZIONE
(particelle di vetro o caolino)

> 30 min  a temp. amb.

15 min  a temp. amb.

AL TERMINE, IL PLASMA (O SIERO) E’ SEPARATO DALLA PARTE CORPUSCOLATA MEDIANTE 

L’UTILIZZO DI PIPETTE TIPO PASTEUR o ANALIZZATO DIRETTAMENTE DALLE STRUMENTAZIONI



Particolare attenzione a campioni anomali, tipo quelli IPERLIPEMICI

impedimento a evidenziare forme di ipopotassemia, ipocalcemia

Necessità di chiarificare il siero aggiungendo agenti chiarificanti (PEG, lipoclean) o 

ultracentrifugando o ricorrendo alla lipolisi (con lipasi)

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

IMPORTANZA DI LAVORARE SEMPRE A TEMPERATURE CHE NON SUPERINO I 35° E

CHE NON SIANO AL DI SOTTO DEI 4°, EVITANDO L’ESPOSIZIONE DIRETTA A LUCE

MOLTO INTENSA COME QUELLA SOLARE

TRA PRELIEVO ED ESECUZIONE DELLA MISURA E’ INDISPENSABILE CHE NON

INTERVENGANO VARIAZIONI NELLE PROPRIETÀ DEL CAMPIONE, MA ANCHE NELLA

COMPOSIZIONE !!



CAUSE DI ALTERAZIONE DEL CAMPIONE

NECESSITÀ DI UN’ANALISI IMMEDIATA, ALTRIMENTI SI VA INCONTRO 

AD ALTERAZIONI DI DIVERSA NATURA:

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA



PROVVEDIMENTI  PER MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI:

• TEMPERATURA

• ASSENZA DI LUCE

• LIOFILIZZAZIONE

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

• LIOFILIZZAZIONE

• MODIFICA pH MEZZO BIOLOGICO

• AGGIUNTA DI SOSTANZE CHIMICHE



Il RAFFREDDAMENTO riduce la velocità di tutte le reazioni e può

essere spinto a -20 °C e -80 °C (in alcuni casi si utilizza azoto

liquido -142 °C)

Previene la fotolisi di alcune molecole; il contenitore può essere

avvolto con carta nera o con stagnola

TEMPERATURA

ASSENZA DI LUCE

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

Consente una conservazione a lungo termine; viene applicata a

sistemi biologici delicati e poco stabili (es: sieri di controllo, ecc.)

Si ottiene aggiungendo un acido o una base oppure una

soluzione tampone, per conservare la stabilità, la solubilità e

l’attività biologica degli analiti

Impiego di sostanze ad es. glicostatiche (inibizione enzimi della

glicolisi) per la misura del glucosio nel sangue

LIOFILIZZAZIONE

MODIFICA pH

AGGIUNTA DI
SOSTANZE 
CHIMICHE



SISTEMI COMBINATI DI CONSERVAZIONE

• DEPROTEINIZZAZIONE

• RAFFREDDAMENTO

• GLICOSTATICI AGGIUNTA DI RIDUCENTI PER I GRUPPI -SH

• BUIO

• RAFFREDDAMENTO
ACIDO LATTICO

ACIDO PIRUVICO

GLUCOSIO CK

BILIRUBINA

VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

• RAFFREDDAMENTO

• ALCALINIZZAZIONE (con Na2CO3)

• RAFFREDDAMENTO

• BUIO

• MODIFICAZIONE DEL pH

• RAFFREDDAMENTO

AGGIUNTA DI RIDUCENTI PER I GRUPPI -SH
(cisteina, glutatione, acetil-cisteina, DTT, DTE, ecc.)

INIBITORI DELLE PROTEASI

GLUCOSIO CK

PORFIRINE 
URINARIE

FOSFATASI 
ACIDA

PROCESSI 
FIBRINOLITICI



VARIABILITÀ PREANALITICAVARIABILITÀ PREANALITICA

RIASSUMENDO....



Un esame di laboratorio comprende una 

Serie Ordinata di Passaggi:

1. Richiesta dell'esame

2. Preparazione del paziente

3. Raccolta del campione

4. Fase preanalitica

5. Fase analitica vera e propria

(personale medico e tecnico del laboratorio)

6. Fase post-analitica, interpretativa

7. Controllo di qualità

8. Referto

9. Compatibilità dei dati ottenuti



L’ERRORE DI LABORATORIO

Metodo analitico Misura di una grandezza

VARIABILITÀ ANALITICAVARIABILITÀ ANALITICA

Valore ANALITICO

Quali sono le caratteristiche generali di un valido 
metodo analitico??

VALORE VERO



Indica la QUALITÀ di un metodo (o di un risultato) analitico

CRITERI:

• PRECISIONE

• ACCURATEZZA

• SENSIBILITÀ

• SPECIFICITÀ

ATTENDIBILITÀ

VARIABILITÀ ANALITICAVARIABILITÀ ANALITICA

Somiglianza tra i risultati di una serie di misure distinte

effettuate, con lo stesso metodo, sullo stesso campione,

che rimane stabile ed omogeneo nel tempo.

Serie di risultati Soggette ad errori CASUALI

SD= con

Deviazione standard: misura della dispersione 
di una serie di misure

PRECISIONE



Al concetto di precisione sono legati quelli di :

• Ripetibilità: in una serie di misure effettuate sullo stesso campione e con lo stesso

metodo, misura della deviazione dei risultati dal valore medio (precisione entro la

serie)

• Riproducibilità: misura della deviazione dei risultati dal valor medio, ma ottenuti in

tempi diversi, da operatori diversi, anche usando reagenti diversi

VARIABILITÀ ANALITICAVARIABILITÀ ANALITICA

In una serie di misure, fatte sullo stesso campione nell’ambito

di una stessa analisi, è la misura della vicinanza del valor
medio al valore vero (o più probabile)

Serie di risultati Soggette ad errori SISTEMATICI

(cattiva taratura strumentale, concentrazioni o pH dei reagenti errate, ecc)

ACCURATEZZA



RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

VARIABILITÀ ANALITICAVARIABILITÀ ANALITICA

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

DEI CONCETTI DI

PRECISIONE E ACCURATEZZA :



ERRORE CASUALE E SISTEMATICO :

VARIABILITÀ ANALITICAVARIABILITÀ ANALITICA



Capacità di un metodo analitico di dosare un solo analita, senza

interferenze positive o negative da parte di altre sostanze

(intimamente legato all’accuratezza)

Molti metodi in chimica clinica sono aspecifici, e quindi introducono errori sistematici

Accuratezza difficile da ottenere ad un livello più che soddisfacente

SPECIFICITÀ

VARIABILITÀ ANALITICAVARIABILITÀ ANALITICA

Capacità di un metodo analitico di dosare piccole quantità
di analita

LIMITE DI RIVELABILITÀ: • la più piccola quantità di sostanza che può essere

dosata con quel metodo (cioè a distinguere dal

bianco)

• rapporto tra segnale analitico e rumore di fondo (noise)

• uguale al doppio della SD del bianco

SENSIBILITÀ



� Riferimenti bibliografici essenziali

I metodi d’analisi verranno, quindi, scelti in funzione dell’accuratezza, della precisione

e della facilità di esecuzione che possono garantire. Dopo tale scelta, una volta

impiegati in laboratorio, dovrebbero sempre riportare tali indicazioni:

VARIABILITÀ ANALITICAVARIABILITÀ ANALITICA

� Principio del metodo

� Reagenti e soluzioni e loro concentrazioni

� Protocollo operativo

� Calcolo dei risultati

� Intervalli di riferimento



Un esame di laboratorio comprende una 

Serie Ordinata di Passaggi:

1. Richiesta dell'esame

2. Preparazione del paziente

3. Raccolta del campione

4. Fase preanalitica

5. Fase analitica vera e propria

(personale medico e tecnico del laboratorio)

6. Fase post-analitica, interpretativa

7. Controllo di qualità

8. Referto

9. Compatibilità dei dati ottenuti



LA SICUREZZA DELLA QUALITÀ NEL LABORATORIO

Indica la QUALITÀ di un metodo (o di un risultato) analitico

CRITERI:

• PRECISIONE

• ACCURATEZZA

• SENSIBILITÀ

ATTENDIBILITÀ

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

Necessità di tenere sotto controllo tale attendibilità, attraverso il controllo costante di

precisione ed accuratezza del metodo analitico

CONTROLLO INTERNO DI QUALITÀ

Scoprire, quantificare, classificare e minimizzare errori sistematici e casuali

• SENSIBILITÀ

• SPECIFICITÀ



Controllo di Qualità previsto per legge (art. 124 del DPCM del 10/2/84):

� Uso giornaliero di standard per la calibrazione

� Controllo settimanale con materiale a titolo noto*

Carte di controllo (registrazione grafica)

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

* Per effettuare un valido controllo di qualità, si rende necessario l’utilizzo di un

“materiale di controllo”, omogeneo, stabile nel tempo, a composizione chimica e

fisica nota e il più possibile vicina a quella dei campioni in esame

I CAMPIONI DI CONTROLLO DEVONO ESSSERE ANALIZZATI 

CONTESTUALMENTE AI CAMPIONI IN ESAME IN MANIERA CASUALE



CARTE DI CONTROLLO

Le carte di controllo (Shewart,1920) costituiscono la principale metodologia statistica

utilizzata per il controllo di un processo produttivo. Consentono di :

� Verificare se un processo è in stato di controllo o meno

� Descrivere il comportamento di un processo in stato di controllo

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

� Descrivere il comportamento di un processo in stato di controllo

� Aiutare gli operatori della qualità a portare un processo nello stato di controllo

Un processo produttivo raggiunge lo stato di controllo quando la sua normale

variabilità è garantita, cioè i valori ottenuti da tale processo sono compresi in limiti ben

determinabili.



STATO DI CONTROLLO: stato di un metodo analitico in cui le cause sistematiche di

variabilità (variabilità sistematica) sono individuate ed eliminate (errori sistematici).

Le forme di variabilità intrinseche al processo (variabilità naturale) non sono

eliminabili, ma stanno alla base delle “normali” fluttuazioni del processo stesso

(errori casuali).

In presenza di variabilità sistematica il processo è detto FUORI CONTROLLO

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

Una carta di controllo è pertanto uno strumento per ricercare, raggiungere e

mantenere un processo (nel nostro caso un metodo analitico) in stato di controllo.

In presenza di variabilità sistematica il processo è detto FUORI CONTROLLO

Metodi di controllo: metodo di Shewart, metodo della somma cumulativa,

metodo della media delle analisi replicate, metodo della media giornaliera



Carta di controllo generica

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

+2SD

+3SD

-2SD

-3SD



Un esempio: la carta di controllo di Shewart

Dunque, lo scopo principale dei

vari metodi proposti per il controllo

di qualità è quello di rivelare gli

errori di una misura analitica che si

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

errori di una misura analitica che si

collochino al di fuori dei limiti di

accettabilità per poter dare

affidabilità ai clinici sui risultati di

laboratorio



CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ



CONTROLLO DI QUALITA’ ESTERNO

Si tratta di un controllo di qualità non più intra-laboratorio, ma INTER-LABORATORIO, in

cui sono effettuate analisi di campioni provenienti dall’esterno o da altri laboratori

della stessa regione o da laboratori di altre nazioni:

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

• Analisi dei campioni da parte di un numero elevato di laboratori di riferimento

(calcolo della media e della DS)

• Impiego di valori medi e DS ottenuti da tutti i partecipanti al controllo di qualità

interlaboratorio (scartando i risultati aberranti e ricalcolando la media e la DS in

base ai rimanenti risultati)



� La VEQ (Valutazione Esterna della Qualità) è un programma di verifica effettuato

da un ente esterno al laboratorio detto “ente di controllo” che di solito è

rappresentato da una istituzione governativa, un’organizzazione professionale o

un’azienda privata specializzata.

� Consiste nell’invio di campioni contenenti diversi analiti a concentrazione

sconosciuta ai laboratori partecipanti al programma, i quali analizzano i campioni

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

sconosciuta ai laboratori partecipanti al programma, i quali analizzano i campioni

e comunicano i dati all’ente di controllo che provvederà all’elaborazione

statistica. Il valore conferito da ciascun laboratorio è confrontato con i

corrispondenti valori di tutti gli altri partecipanti, ciò permette di ottenere

informazioni sull’andamento di un metodo, di uno strumento o di un reattivo.

� Dal confronto dei dati dei diversi partecipanti al programma di controllo esterno,

ciascun laboratorio può rilevare eventuali inaccuratezze del proprio sistema ed

essere stimolato a perfezionare le proprie scelte in un ambito di miglioramento

continuo del sistema.



Un sistema di valutazione esterna della qualità deve possedere alcune

caratteristiche per poter essere considerato “qualificato”:

� Calendario definito e ben cadenzato nell’arco dell’anno degli invii del

materiale da analizzare e degli elaborati statistici;

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

� Garanzia dell’anonimato dei partecipanti;

� Comunicazione tra gestore del sistema e partecipanti per l’interpretazione dei

risultati e delle eventuali problematiche analitiche;

� Uso di materiale certificato;

� Confrontabilità tra partecipanti dislocati su territorio omogeneo.



Materiali analizzati : di solito si analizzano due sieri A e B a contenuto molto diverso

di un singolo analita; questi possono essere miscelati opportunamente fino ad

ottenere una serie di sieri (anche 10-12) a diverse concentrazioni dell’analita,

impiegati per l’analisi del controllo di qualità dei laboratori.

� A tutti i laboratori di riferimento vengono inviati gli stessi campioni;

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

� A tutti i laboratori di riferimento vengono inviati gli stessi campioni;

� I risultati vengono, poi, inviati ad una sede centrale ed elaborati da un

calcolatore, che fornisce i dati delle medie e delle DS;

� Tali valori vengono rinviati ai laboratori, includendo anche un grafico che segnala

le differenze tra il risultato del singolo laboratorio e quello medio;



Grafico di Youden: 

SI OSSERVA DOVE CADE IL PUNTO DI INCROCIO DELLE 2

SI ANALIZZANO DUE DIVERSI CAMPIONI:

A = campione ad alta concentrazione di analita

B = campione a bassa concentrazione di analita

M = media dei risultati forniti da tutti i laboratori
sulle misure dei due campioni

Costruzione del grafico

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

SI OSSERVA DOVE CADE IL PUNTO DI INCROCIO DELLE 2

LINEE TRACCIATE DAGLI ASSI PERPENDICOLARMENTE AI

PUNTI CORRISPONDENTI AI 2 RISULTATI ANALITICI OTTENUTI:

a) NEL CERCHIO DI RAGGIO 2 DS --> limiti accettabili

b) FUORI DAL CERCHIO MA DENTRO LA FASCIA DELIMITATA
DALLE DUE TANGENTI AL CERCHIO DI RAGGIO 2 DS -->

- risultati troppo alti (a destra del cerchio)

- risultati troppo bassi (a sinistra del cerchio)

c) FUORI DALLA FASCIA DELIMITATA DALLE DUE TANGENTI AL
CERCHIO DI RAGGIO 2 DS -->

risultato aberrante (dovuto ad errore grossolano)



Grafico di Youden: 

SI OSSERVA DOVE CADE IL PUNTO DI INCROCIO DELLE 2

SI ANALIZZANO DUE DIVERSI CAMPIONI:

A = campione ad alta concentrazione di analita

B = campione a bassa concentrazione di analita

M = media dei risultati forniti da tutti i laboratori
sulle misure dei due campioni

Costruzione del grafico

CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

A1
SI OSSERVA DOVE CADE IL PUNTO DI INCROCIO DELLE 2

LINEE TRACCIATE DAGLI ASSI PERPENDICOLARMENTE AI

PUNTI CORRISPONDENTI AI 2 RISULTATI ANALITICI OTTENUTI:

a) NEL CERCHIO DI RAGGIO 2 DS --> limiti accettabili

b) FUORI DAL CERCHIO MA DENTRO LA FASCIA DELIMITATA
DALLE DUE TANGENTI AL CERCHIO DI RAGGIO 2 DS -->

- risultati troppo alti (a destra del cerchio)

- risultati troppo bassi (a sinistra del cerchio)

c) FUORI DALLA FASCIA DELIMITATA DALLE DUE TANGENTI AL
CERCHIO DI RAGGIO 2 DS -->

risultato aberrante (dovuto ad errore grossolano)

B1



Un esame di laboratorio comprende una 

Serie Ordinata di Passaggi:

1. Richiesta dell'esame

2. Preparazione del paziente

3. Raccolta del campione

4. Fase preanalitica

5. Fase analitica vera e propria

(personale medico e tecnico del laboratorio)

6. Fase post-analitica, interpretativa

7. Controllo di qualità

8. Referto

9. Compatibilità dei dati ottenuti



VARIABILITA’ BIOLOGICA E VALORI DI RIFERIMENTO

Valori normali: valori più frequentemente riscontrati negli individui sani

Modello “sano” non è un modello REALE facilmente identificabile: è solo un 

Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione

Range ampio: etnia, sesso, età, abitudini alimentari

Modello “sano” non è un modello REALE facilmente identificabile: è solo un 

soggetto “privo di malattia”

E’ un modello IDEALE



L’ESPRESSIONE DEI RISULTATI DI UN’ANALISI CHIMICO-CLINICA AVVIENE TRAMITE UNA 

DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLO STATO CHIMICO-FISICO 

DEL SISTEMA IN ANALISI

GRANDEZZA: PROPRIETÀ MISURABILE DI UN SISTEMA, QUANTIFICATA DA UN 

VALORE NUMERICO

GRANDEZZE ED UNITÀ DI MISURA

VALORE NUMERICO

Indicarne sempre l’UNITÀ DI MISURA

Volontà di unificare la scelta, la nomenclatura e la simbologia delle

grandezze e delle unità a livello internazionale: codificazione del “Sistema

Internazionale di Unità (SI)”



GRANDEZZE ED UNITÀ DI MISURA

In chimica clinica, utilizzando le unità del SI, per definire la concentrazioni di

analiti in materiali biologici, si è passati dalla concentrazione di massa (g/l o

mg/dl o mg/ml) alla concentrazione di sostanza (mol/l)



� viene imposto dall’autorità centrale a ciò deputata

� La situazione, a livello internazionale, è molto variegata.

� Un cambiamento operativo può essere realizzabile se:

GRANDEZZE ED UNITÀ DI MISURA

� viene imposto dall’autorità centrale a ciò deputata

� viene realizzato ad una data prestabilita su tutto il territorio nazionale

� viene preceduto da una campagna capillare di informazione



Da qui il postulato di Grasbeck, che definì il valore di riferimento, calcolato su una

popolazione ristretta che abbia almeno caratteristiche genetiche ed ambientali molto

“omogenee” e confrontabili con quelle del soggetto a cui il risultato di laboratorio si

riferisce

Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione

Il dato analitico ha pertanto valore solo se confrontato con i valori di riferimento 



FATTORI CHE INFLUENZANO I VALORI DI RIFERIMENTO:

Genetico: (gruppi sanguigni, antigeni di istocompatibilità);

Fisiologico: (età, sesso, eccesso di peso, fattori ambientali, stato nutrizionale,

gravidanza, ora e giorno del prelievo, modalità di prelievo, postura);

Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione

gravidanza, ora e giorno del prelievo, modalità di prelievo, postura);

Esogeno: (alimentazione, attività fisica, attività professionale, fattori psichici,

abitudini di vita in genere, fumo, alcool, stress, ansia, dolore, assunzione di

contraccettivi, assunzione di farmaci, altitudine, clima);

Variabilità intra ed interindividuale: (variabilità biologica della specie);

Variabilità biologica ritmica: (oscillazioni dei valori di alcuni analiti nel corso della

giornata, della settimana, del mese)



Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione



PRESENTAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO

� Selezione individui della popolazione di riferimento

� Misura parametri (rigido controllo variabilità analitica + controllo qualità)

� Presentazione dati in forma opportuna per il confronto

Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione

Necessario un trattamento statistico dei datiSi definisce come intervallo di riferimento quello in cui ricade il 95% dei valori misurati sul campione

preso come riferimento*; il 2,5% dei valori alti ed il 2,5% di quelli bassi costituiscono i valori “sospetti”; oltre

i ±3DS si hanno valori patologici

* Se si ha distribuzione 
gaussiana di parametri 

analitici



Altri parametri biochimici possono seguire una distribuzione a campana, ma

asimmetrica (non normale); si passa a scala logaritmica sulle ascisse e si rientra nel

caso di prima.

Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione



CONCLUSIONI :

� Importanza di linee guida per l’individuazione e delimitazione di

opportuni intervalli di riferimento (fattori di variabilità biologica,

fisiologica);

Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione

� L’uso del computer consente di utilizzare range di riferimento sempre più

chiari e semplificativi, senza far confondere il medico con un numero

eccessivo di numeri e valori da interpretare, dando, quindi, una

valorizzazione medica sempre più accurata e precisa al dato di

laboratorio.



REFERTAZIONE

VALORI DI
RIFERIMENTO

RISULTATO DELLE ANALISI DI BIOCHIMICA CLINICA

Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione

SISTEMA
(paziente)

SOTTOSISTEMA
(sangue, urina, ecc.)

COMPONENTE
(glucosio, colesterolo, urea, ecc.)

GRANDEZZA

VALORE NUMERICO

UNITÀ DI MISURA

suddivisi per sesso,
età, specificazione
temporale (cronodesmi)



PLAUSIBILITÀ

corretta attribuzione
del risultato al paziente

COORDINAZIONE

concordanza di più dati analitici, 
in test multipli, nell’ambito di una 

condizione fisiopatologica

CRITERI  A  CUI  DEVE  OBBEDIRE  IL REFERTO

Valori di riferimento e refertazioneValori di riferimento e refertazione

TEMPESTIVITA’ O TEMPO DI RISPOSTA (TURN AROUND TIME - TAT):

meglio il risultato tempestivo e approssimato piuttosto che quello accurato,

ma ottenibile tardi (es: nelle urgenze, coma, intossicazioni, ecc.)

Inoltre, il risultato numerico può presentarsi:

• inatteso, ma possibile

• inatteso e incompatibile con la sopravvivenza del paziente errore preanalitico??????


