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Introduzione. L’iperparatiroidismo secondario è una complicanza dell’insufficienza renale cronica (IRC), ed il dosag-
gio del PTH è raccomandato dalle Linee Guida della Società Italiana di Nefrologia. Nei pazienti con IRC è importante
monitorare i livelli di PTH biologicamente attivo utilizzando metodi che limitino le interferenze dei frammenti, specialmente
quelli C-terminali che sono di incerto significato clinico. Nei pazienti con IRC essi si accumulano in concentrazioni molto
elevate.
Materiali e metodi. 43 campioni di plasma EDTA di pazienti dializzati sono stati centrifugati entro 30 minuti e congelati
a –20°C. I dosaggi di PTH sono stati eseguiti con metodo radioimmunologico IRMA DiaSorin® e con due metodi
chemiluminescenti CLIA su analizzatore DiaSorin Liaison® e su Immulite 2000 della Medical Sistems®. Le tre metodiche
utilizzano anticorpi specifici per due regioni diverse della molecola di PTH. Il metodo IRMA N–TACT utilizza un anticorpo
policlonale contro la regione 39-84 legato in fase solida, e un secondo anticorpo specifico per la regione 1-34 marcato
con iodio-125. Il test CLIA Liaison® utilizza gli stessi anticorpi del metodo IRMA. Il dosaggio Immulite PHT intatto della
Medical Sistems® utilizza un anticorpo diretto contro la regione N-terminale 1-34 e uno per la regione C-terminale 44-84.
Risultati. La correlazione di Pearson evidenzia un buon accordo fra le metodiche IRMA, presa da noi come riferimento,
e IMMULITE (r=0.975) e fra IRMA e CLIA (r=0.965). L’analisi di Bland Altman evidenzia una differenza media di 27.34
pg/ml fra IRMA e CLIA e di 276.58 pg/ml fra IRMA e IMMULITE. La differenza media percentuale è rispettivamente del
14.10% e dell’85.50 %. Le metodiche IMMULITE e CLIA hanno una differenza media di 245.46 pg/ml e percentuale di
73.60 %. L’analisi di Bland Altman evidenzia anche un notevole scostamento fra le metodiche IRMA e CLIA rispetto a
IMMULITE.
Conclusioni. Lo scostamento del metodo IMMULITE rispetto al metodo IRMA mostra una netta sovrastima, e questo può
essere l’effetto dell’interferenza dei frammenti C terminali. Il metodo CLIA si correla molto più strettamente al metodo
IRMA e in più ha il vantaggio di essere automatizzato.
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