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Nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica (IRC) in trattamento emodialitico la carenza di 
acido folico è legata alla scarsa assunzione con la dieta e alle perdite attraverso le procedure di 
emodialisi. Il dosaggio del folato sierico e il dosaggio del folati intraeritrocitari consentono di 
determinarne la carenza allo scopo di perfezionare la terapia di supplementazione con acido folico. 
Scopo del lavoro è stato quello di verificare l’accuratezza del dosaggio a cattura ionica nei pazienti 
affetti da IRC data la possibile sottostima dei valori sierici di acido folico riportata in metodica per 
questo gruppo di pazienti. 
83 campioni di siero e 41 di plasma EDTA di pazienti emodializzati sono stati centrifugati e 
conservati al buio a 4°C e analizzati entro 48 ore dal prelievo. I dosaggi di acido Folico sierico e 
intraeritrocitario sono stati eseguiti con metodo CLIA su Immulite 2000 Medical Sistems® e con 
metodo a cattura ionica su Axsym Abbott®. 
L’analisi di regressione Deming sui risultati dei folati sierici ha mostrato una intercetta di –336.54 e 
una slope di 25.98, il coefficiente di correlazione di Pearson è stato pari a 0.40, l’analisi di Bland-
Altman ha evidenziato una differenza media tra le due metodiche di –62.01 ng/mL (95% CI da –
260.65 a 136.61 ng/mL) statisticamente significativa (p<0.0001). La regressione di Deming per i 
folati intraeritrocitari è risultata avere una intercetta di –21885.15 e una slope di 23.14, il 
coefficiente di Pearson è stato di 0.37, mentre la differenza media ottenuta con l’analisi di Bland-
Altman è stata pari a -2070.97 ng/mL (95% CI da –5826.96 a 1685.01 ng/mL) ed è risultata 
statisticamente significativa (p<0.0001). 
Lo scostamento del metodo a cattura ionica rispetto al metodo CLIA mostra una netta sottostima su 
tutti gli ambiti di valore. Le due metodiche non sono correlate e presentano differenze 
statisticamente significative. Il dosaggio intraeritrocitario mostra anch’esso una sottostima del 
metodo a cattura ionica ma anche una buona correlazione con la terapia effettuata dai pazienti e 
quindi si consiglia di eseguire nei pazienti con  IRC sempre il dosaggio intraeritocitario. 
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