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Abuso alcolico

 L'abuso di alcol causa ogni anno 2,5 milioni di decessi.

 320.000 giovani di età compresa tra 15 e 29 anni perdono la 
vita, ogni anno, in seguito a eventi legati in qualche modo 
all'eccessivo consumo di alcol – una cifra corrispondente al 
9% delle cause di morte in questa fascia di età.

 L'abuso di alcol è il terzo fattore di rischio per la salute a 
livello mondiale, il primo nelle Americhe e nell'area del 
Pacifico occidentale, e il secondo in Europa.
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ONAT 
(Osservatorio Nazionale “Ambiente e Traumi”)

Tre sono le evidenze scientifiche

comuni a tutti gli studi epidemiologici 
svolti sul rischio incidenti legati al 
consumo di sostanze alcoliche nel 

mondo…



1.

Il rischio aumenta in maniera 

esponenziale con l’aumentare 

dell’alcolemia (ovvero della 

concentrazione di alcol nel sangue del 

conducente) già a partire da 50mg di 

etanolo ogni 100ml di sangue (0.5 g/l, 

limite legale attualmente vigente nel 

nostro Paese).

ONAT – Osservatorio Nazionale “Ambiente e Traumi”

ONAT 
(Osservatorio Nazionale “Ambiente e Traumi”)



Il rischio aumenta in maniera esponenziale con 
l’aumentare dell’alcolemia



2.
A parità di alcolemia il rischio aumenta molto 
rapidamente quanto è minore l’età del 
conducente.
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ONAT 
(Osservatorio Nazionale “Ambiente e Traumi”)



il rischio aumenta molto quanto
minore è l’età del conducente.



3.

A parità di alcolemia, il rischio aumenta molto
rapidamente quanto è minore la frequenza con
cui si consumano usualmente bevande
alcoliche.

ONAT – Osservatorio Nazionale “Ambiente e Traumi”

ONAT 
(Osservatorio Nazionale “Ambiente e Traumi”)



il rischio aumenta quanto è minore la 
frequenza di consumo



 molecola a basso P.M. ( 46)

 solubile in acqua

 facilmente diffusibile nei tessuti corporei

 assorbita rapidamente dalla mucosa gastrica e
dall’intestino (max. concentrazione ematica tra ½
e 2 ore a digiuno e da 2 a 6 ore in presenza di
cibo)

 valore calorico elevato ( 7 Kcal /g )
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 Due sono le vie metaboliche tramite le quali l’etanolo
è metabolizzato, dall’epatocita ,ad H2O e CO2 :

1) via dell’ADH responsabile dell’ossidazione di 2/3
dell’ossidazione dell’alcol (citosol)

2) via MEOS o del sistema microsomiale responsabile
dell’ossidazione di 1/3 dell’alcol (reticolo
endoplasmatico)

BIOCHIMICA  ED ASSORBIMENTO  
DELL’ETANOLO

 L’alcol assorbito si distribuisce nei tessuti in relazione

al loro contenuto in acqua ed è metabolizzato per
circa il 90%

 Il restante è eliminato per via respiratoria ed urinaria.



IL PERCORSO DELL’ALCOL 
NELL’ORGANISMO UMANO

INGESTIONE DI ALCOL

ESOFAGO-STOMACO (first pass metabolism)

INTESTINO TENUE

DISTRIBUZIONE ATTRAVERSO L’ACQUA CORPOREA

Eliminazione
con il respiro(1-2%)

Eliminazione 
con urina e sudore(1-2%)

Metabolismo
in altri 
tessuti(20%)

FEGATO (70-80%)



Il 10 – 20 % è eliminato con urine e respiro

Il 80 – 90 % è metabolizzato a CO2 e H2O

Etanolo            aldeide acetica  acido acetico
(tossica)

Acido acetico               CO2 + H2O

ELIMINAZIONE DELL’ETANOLO
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Etanolo                                                     Acetaldeide                                                           Acetato 
                   Aldeide deidrogenasi (ADH)                         Acetaldeide deidrogenasi(ALDH) 

NAD          NADH               NAD          NADH 

Sistema  microsomiale  MEOS 

NADPH+H+ +O2       NADP+ + H2O2 

Acetaldeide 

Acetil-CoA 

NADH/NAD Corpi  
Chetonici 

Citrato 
KREBS 

Sangue 

Acetaldeide Corpi Chetonici Acetato 

METABOLISMO ETANOLO 

Etanolo 

A
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Un biomarcatore deve avere

 Sensibilità diagnostica = frequenza della positività di un test 
in presenza della malattia (% dei veri positivi) 

 Specificità diagnostica = frequenza della negatività di un test 
in assenza della malattia (% dei veri negativi) 

 Valore predittivo = per valori positivi, indica la % di veri 
positivi sui veri positivi + i falsi positivi , stessa cosa per i 
negativi 

 Efficienza = % dei risultati corretti sulla totalità delle analisi 



ESAMI EMATOCHIMICI DI 
LABORATORIO

 GGT 
 MCV
 AST/ALT
 Etanolo
 TRIGLICERIDI
 ADH e ALDH
 ACETALDEIDE
 ETILGLUCURONIDE
 CDT 
 meno utilizzati:  - 5-HTLO(idrossitriptololo 

urinario)
- Beta esosaminidasi             

- malonildialdeide                                 
- dolicolo urinario



γ-glutamil transferasi (GGT)

 tradizionalmente più impiegato

 aumenta nel 75% dei soggetti che fanno abuso di alcol per induzione

enzimatica in modo indipendente dal danno epatico

 Emivita: 14-26 giorni

 dopo un mese di astinenza i valori tornano nella norma

 la ricerca delle isoforme dell’enzima non ha dato esiti soddisfacenti

in quanto le frazioni patologiche 1,4,5 aumentano anche in

condizioni non alcol correlate

 Falsi positivi: pancreatite, diabete, obesità, disturbi cardiovascolari,

ipertensione e azione enzimo inducente di alcuni farmaci

(barbiturici,antiepilettici e anticoagulanti)

 Sensibilità: > uomini,20-50% nei consumatori a rischio, 60-90%

nell’alcolismo cronico

 Specificità :11 – 85%



MCV

 l’aumento dell’MCV riscontrabile negli alcolisti è secondario sia

all’azione tossica diretta dell’acetaldeide sulla replicazione dei

precursori degli eritrociti a livello midollare, sia all’interferenza

esercitata dall’etanolo sull’assorbimento intestinale di ac.folico e

vit.B12

 indicatore di macrocitosi spesso è associata ad anemia

( carenza di acido folico )

 Emivita: circa 3 mesi dopo completa astensione dalle bevande

alcoliche

 Falsi positivi: carenza folati, Vit.B12, patologie epatiche non alcol

correlate, ipotiroidismo e tabagismo

 Sensibilità: < donne (40%), 20-30% nei consumatori a rischio, 40-50%

nell’alcolismo cronico

 Specificità :94%



GGT e MCV

 L’associazione è considerata un valido strumento
diagnostico, ma nei soggetti con storia di alcolismo
“breve” e in buone condizioni di salute i due
parametri possono risultare nella norma.

 Sensibilità:17-63%

 Specificità:74-98%



AST e ALT
(aspartato amino transferasi e alanina amino transferasi)

 Tali enzimi sono più indicati per constatare un danno epatico

piuttosto che un consumo di bevande alcoliche

 AST mitocondriale (aumenta nel 92% dei casi di alcolismo ma

anche nel 48% delle epatopatie non alcol correlate)

 AST/ALT > 2 (fattore discriminante tra danno epatico alcool

correlato ed altre patologie del fegato)

 Emivita di entrambe :2-3 settimane dopo completa astensione

da bevande alcoliche

 Falsi positivi: epatopatia non alcolica (aumento AST+ALT),

disordini muscolari e infarto miocardico (aumento AST)

 AST : Sensibilità15-69% Specificità :bassa

 ALT : Sensibilità 26-58% Specificità :bassa



ETANOLO

 indicatore di assunzione recente ( max conc. tra ½ e 6 ore in
relazione ad assenza o presenza di cibo)

 Emivita: 1 g/Kg/h dopo la completa astensione di bevande
alcoliche

 determinazione enzimatica, rapida , facile, poco specifica,
suscettibile di cross-reattività, valida per fini clinici

 per valori border line e per fini medico legali vi è necessità di
conferma cromatografica.

 Sensibilità:0-98%
 Specificità:98%



TRIGLICERIDI

 In caso di consumo di bevande alcoliche si può
ritrovare tale parametro biochimico aumentato
per i danni metabolici conseguenti



ADH e ALDH
(alcol-deidrogenasi  e acetaldeide deidrogenasi)

 enzimi deputati al metabolismo dell’etanolo

 l’aumento dell’ ADH è espressione di danno epatico e
non di abuso

 la diminuzione dell’ALDH nei casi di alcolismo non è in
relazione con il grado di danno epatico

 modesta sensibilità e specificità



MALONILDIALDEIDE

 Deriva dalla perossidazione lipidica delle membrane

indotta dall’alcol

 studi recenti ne dimostrano un aumento nell’abuso

alcolico

 diminuzione significativa nell’arco di tre mesi

 richiede una funzionalità epatica ancora conservata

 metodi cromatografici e colorimetrici

 Sensibilità: 73%

 Specificità: 98%



ACETALDEIDE 
e suoi ADDOTTI PROTEICI

acetaldeide:

 composto volatile e molto tossico

 aumenta anche con il bere quotidiano

 è alterata fino a 48 h dall’ultima assunzione di alcol

 si lega con facilità alle proteine creando i derivati proteici

dell’acetaldeide

 metodi di indagine molto complessi

Attualmente non vi sono evidenze significative che tali

addotti apportino ulteriori elementi di specificità e

sensibilità nella diagnosi di assunzione alcolica acuta e

cronica



ETILGLUCURONIDE

 metabolita dell’etanolo ottenuto per coniugazione con
l’acido glucuronico

 marcatore sensibile e specifico dell’abuso alcolico
recente

 significative quantità nel siero e nelle urine fino a 80
ore dall’ultima assunzione di alcol

 dosaggio gascromatografico

 promettenti risultati (specificità e sensibilità = 90%)
con metodi immunoenzimatici



TRANSFERRINA DESIALATA

Transferrina : 

 glicoproteina (PM 80 KD) con la funzione di trasportare
il ferro

 singola catena polipeptidica su cui sono legate due
catene oligosaccaridiche

 le estremità sono occupate da residui terminali di acido
sialico

 6 le principali isoforme presenti così denominate a
seconda del numero di residui sialici

 maggiormente rappresentative la pentasialo-TR, la
tetrasialo-TR e la trisialo –TR.



Isoforme della Transferrina 



CDT 
(Carbohydrate Deficient Transferrin) 

 somma delle isoforme a minor grado di glicosilazione:
disialo-TR, monosialo-Tr e asialo-Tr. (~ il 2% )

 le glicoforme della CDT aumentano quando la corretta
glicosilazione delle proteine è ridotta (CDG)

 è verificata la correlazione tra consumo alcolico e aumento della
CDT nel siero

 il consumo di 60g /die di alcol per 1/2 settimane determina un
aumento significativo nel siero

 la cinetica di normalizzazione a seguito di sospensione presenta un
t ½ di circa 15 giorni



CDG, definizione 

 I disordini congeniti della glicosilazione (CDG, Congenital 
Disorders of Glycosylation, sono patologie ereditarie che 
colpiscono gli enzimi coinvolti nella biosintesi delle glicoproteine e 
della glicosilazione. 

 CDG-I: difetti nella sintesi e trasferimento di gruppi glucidici 
(catene di carboidrati completamente assenti o fortemente ridotte) 

 CDG-II: difetti di processamento di gruppi glucidici (strutture 
anormali) La forma CDG-Ia è la più frequente (1/20000) mentre 
altre forme sono più rare (1/50000 – 1/70000, CDG-Ib – Ik e CDG-
IIa – IId)). 

 A livello della transferrina, quindi, i CDG-I impediscono la corretta 
glicosilazione della proteina dando origine ad un notevole 
incremento della CDT, mentre i CDG-II producono glicoforme 
della Tf legate con catene di glicani anomale. 



CDT (segue)

CAUSE

La principale causa non genetica di riduzione della 
glicosilazione è il consumo eccessivo e continuato di alcool 
etilico (>50-60g di etanolo/giorno, per 1-2 settimane), 
tramite: 

 l’inibizione delle glicotransferasi epatiche da parte 
dell’acetaldeide, prodotta dal catabolismo dell’etanolo 

 l’aumento etanolo-dipendente dell’attività delle sialidasi 

 l’interferenza dell’etanolo sul trasporto delle proteine a 
livello dell’apparato del Golgi. 

La mancanza dei residui di acido sialico rallenta la 
degradazione, pertanto la CDT ha emivita di ca.14 gg. 
mentre le Tf normali 7 gg. 



Aspetti analitici generali 

La separazione delle glicoforme della Tf è legata alla 

loro eterogeneità e quindi al pI risultante da: 

•Differenza di carica dovuta al contenuto di Ac. Sialico 

•Differente grado di saturazione ferrica 

•Differente struttura primaria della Varianti Genetiche 

Per evitare la presenza di glicoforme CDT e non-CDT 

con diverso pI, è necessario saturare la Tf con una 

soluzione di ioni Fe3+ 



CDT (segue)

METODI ANALITICI

ROUTINE : 

 Turbidimetrico (nefelometrico) 
 Cromatografico
 Elettroforesi capillare 



Nefelometria

 Nel 2005 è stato introdotto in commercio il primo metodo 
immunometrico diretto.

 La base innovativa è rappresentata dall’impiego di un 
antisiero specifico per epitopi caratterizzati dalla mancanza 
di una o di tutte le ramificazioni glicaniche nella molecola 
della Tf.

 La rivelazione è su base nefelometrica



Elettroforesi Capillare in fase libera 

 Le isoforme della transferrina sono separate all’interno di 
capillari in silice in base alla loro mobilità elettroforetica e 
al flusso elettroendosmotico in condizioni di alta tensione e 
tampone alcalino, e vengono rilevate direttamente durante 
la migrazione tramite assorbanza con rivelazione UV a 200 
nm. (Il maggior limite della CE è rappresentato dall’uso di 
una lunghezza d’onda non specifica per la Tf)

 Tutte le fasi analitiche vengono eseguite automaticamente. 
La diluizione del campione è effettuata utilizzando uno 
specifico diluente che consente la saturazione in ferro.



HPLC

Tecnica separativa, candidata metodica di riferimento 
messa a punto per la separazione delle glicoforme della 
Tf e la determinazione della CDT

•La separazione delle glicoforme della transferrina è ottenuta 
utilizzando colonne a scambio anionico termostatata a 35 
°C, con eluizione a gradiente . La quantificazione dei picchi 
fa uso della rivelazione a 460 nm

•La %CDT è calcolata come rapporto percentuale fra le 
isoforme desialate DiST e asialotransferina (aST) quando 
presente ed il totale delle isoforme identificate dall’analisi 
HPLC (aST + DiST + TriST + TetraST + PentaST).



Confronto CZE-HPLC 

• Imprecisione (al cut-off)

CZE < 3.0 % HPLC < 2.9 “

• Sensibilità (LOD)

CZE = 0.4 U.% HPLC = 0.3 U. “

• Tempo di analisi 

CZE = 10 min. HPLC = 37 “



Correlazione

La pendenza = 0.989 (molto vicina ad 1) indica che la differenza, tra i valori di % CDT in 
HPLC ed i valori di Capillarys CDT, rimane approssimativamente costante; la correlazione è 
lineare. 

L’intercetta = 0.460 invece è significativamente diversa da 0 ed infatti i due metodi hanno un 
diverso valore di cut-off (dati Sebia) 



I risultati sono espressi in % della transferrina totale e non in g/L in 

modo da eliminare variazioni fisiologiche della concentrazione della 

transferrina totale. 

Il calcolo: 

(2 sialo ) + (0-sialo) 
Tutte le isoforme 

% CDT  

Risultati



Varianti …….



Presenza di CM



Risultati analitici 

•Per un referto comprensibile della CDT è necessario specificare 
il Metodo utilizzato e quali Glicoforme vengono utilizzate per il 
calcolo. 

•La CDT deve essere espressa come % sulla Tf totale e non 
sulla Tetrasialo Tf. 

•Il Laboratorio dovrebbe indicare sul referto anche l’Errore 

Analitico. 

•I campioni positivi o dubbi analizzati con metodi “non 
separativi” devono essere confermati con metodi HPLC o CZE.



CDT: conclusioni 

•La glicoforma DISIALO-Tf è l’analita target. 

•La metodica HPLC, accoppiata alla Spettrometria di Massa, è 
candidata ad essere il Riferimento per l’analisi della CDT. 

•La differenza dei Valori di Riferimento CZE-HPLC non è 
significativa, per cui i due metodi sono confrontabili. 

•Il Laboratorio dispone, ad oggi, di Biomarcatori in grado di 
coprire la finestra temporale di rivelazione, da pochi istanti fino a 
mesi di distanza dall’assunzione di alcol in quantità significativa. 



CDT valori di riferimento

Latex < 2.5 % 

CZE < 1.6 “ 

HPLC < 2.0 “ 

Cause probabili: 

•I metodi immunologici indiretti (estrazione su resina ion exc.),risentono 

dell’interferenza di glicoforme CDT coeluenti , non controllabili. 

•I metodi immunologici diretti risentono dell’interferenza di altre frazioni 

“non-CDT” (epitopi differenti). 

•Il metodo CZE è lievemente meno sensibile dell’HPLC “classico” (~ 0,1 

U.%), è lievemente meno risolutivo (Rs disialo-trisialo ~0.1 U.%), è 
meno specifico (lettura a 200 nm) e presenta una linea di base più 
disturbata da altre sostanze proteiche comigranti).



CDT (segue)
LIMITI

FALSI NEGATIVI:

 ipersideremia,
 terapia supplettiva marziale,
 elevato BMI,
 iperTG,
 ridotti livelli di HDL-COL,
 presenza della variante genetica B della 

transferrina,
 I° e II° trimestre di gravidanza,
 periodo perimenopausale  
 consumo di vino rosso > 40 g/die per almeno 3 

settimane



CDT (segue)
LIMITI

FALSI POSITIVI:

 iposideremia,

 eccessivo fumo sigarette,

 contraccettivi orali,

 terapia sostitutiva ormonale,

 III trimestre gravidanza,

 periodo premenopausa,

 cirrosi biliare I,

 epatocarcinoma,

 emocromatosi,

 epatopatia cronica HCV-relata,

 trapianto combinato di rene e pancreas,

 presenza di varianti genetiche della transferrina,

 sindrome CDG (carbohydrate-deficient-glycoprotein)



CDT (segue)
VANTAGGI

 La determinazione delle isoforme della transferrina 
(elettroforesi capillare)è più sensibile del dosaggio della CDT 
totale nell’individuare i consumatori eccessivi e nel 
discriminarli dai consumatori moderati.

 è il test più specifico di abuso alcolico cronico 

 la sensibilità è compresa tra 80 e il 90 % per popolazione 
selezionata 

 la specificità è del 90% 

 i metodi in commercio sono di facile uso e applicabili sulla 
strumentazione presente in laboratorio 



Working Group on Standardization of
CarbohydrateDeficient Transferrin
(IFCC-WG-CDT)]

 Nel 2007 il gruppo di lavoro dell’IFCC-WG-CDT ha 
pubblicato un documento contenente indicazioni relative 
alla standardizzazione metodologica della determinazione 
della CDT .

Jeppsson JO, Arndt T, Schellenberg F, et al. Toward standardization of carbohydrate-deficient 
transferrin (CDT) measurements: I. Analyte definition and proposal of a candidate reference 
method. Clin Chem Lab Med 2007;45:558-62.

 Per questo motivo il documento dell’IFCC-WG-CDT è 
particolarmente prezioso in quanto definisce:

- le caratteristiche dell’analita, 

- il misurando e la nomenclatura da utilizzare, 

- il metodo di riferimento, 

- le modalità di espressione del risultato.



DEFINIZIONE DELL’ANALITA

 Sia l’asialo- che la disialo-Tf sono chiaramente correlabili al 
consumo alcolico cronico, sebbene le due molecole mostrino 
differenti sensibilità e specificità.

 Il gruppo IFCC ha identificato nella disialo-Tf l’analita
“target” per la CDT cui far riferimento per la 
standardizzazione della misurazione della molecola in 
qualità di biomarcatore dell’abuso alcolico. 

 Infatti, pur essendo la asialoforma più specifica della disialo-
Tf nell’identificare l’abuso alcolico, essa è rilevabile solo 
quando la forma disialo- è già aumentata e pertanto, al 
momento, è quest’ultima forma ad avere la più elevata 
sensibilità diagnostica



Documento di consenso delle Società Scientifiche SIBioC 
e GTFI-SIMLA TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE 
(CARBOHYDRATE-DEFICIENT TRANSFERRIN, CDT) 
Strategie analitiche ed interpretative 2010

RACCOMANDAZIONI PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA CDT

Gruppo di Lavoro SIBioc, 
coordinamento della Dott.ssa Vincenza 
Bianchi e con la partecipazione di Roberta 
Pacifici, Ilaria Palmi e Simona Pichini del 
Gruppo di Studio di Farmacotossicologia 
e Doping, Arialdo Vernocchi e Gianpaolo 
Merlini del Gruppo di Studio della 
Proteine, Ferruccio Ceriotti e Mario 
Plebani.

Gruppo di Lavoro GFTI-SIMLA, 
coordinamento del Prof. Franco Tagliaro, e 
con la partecipazione dei componenti della 
Commissione sui marcatori di abuso alcolico 
Marzia Bernini, Federica Bortolotti, Marina 
Caligara, Paola Cassandro, Nadia De 
Giovanni, Rossella Snenghi 



La determinazione della CDT dovrebbe essere effettuata solo in 
Laboratori accreditati, secondo protocolli definiti e documentati 

Il Laboratorio dovrebbe avere adeguata strumentazione e 
personale competente nell’ambito della Biochimica clinica, analisi 
tossicologiche incluse.

Il Laboratorio dovrebbe attuare un appropriato programma di 
controllo di qualità interno (vedi le linee guida SIBioC) e 
partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità.

Il laboratorio dovrebbe avere idonea certificazione che comprovi 
l’esistenza di un sistema di gestione per la qualità. 

IL LABORATORIO 



Partecipanti 2015
VEQ CDT Regione Toscana
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Marche 

Piemonte 
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Abruzzo

Emilia Romagna 

Liguria

Puglia

Calabria
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Friuli

Trentino

Umbria

Valle d'aosta

Basilicata



Nella determinazione della CDT i metodi basati su reazioni 
immunologiche vanno utilizzati solamente come indagine di 
primo livello. 

E’ fortemente raccomandabile l’utilizzo di metodi con 
caratteristiche analitiche (sensibilità e specificità) riconosciute a 
livello internazionale. 

La tecnica isoelettrofocusing va considerata clinicamente utile 
solo per lo studio delle varianti della transferrina.

FASE ANALITICA 



Metodi…..

Metodo Numerosità

ELETTRO.SI CAP. 3

ELETTRO.SI CAP.(Dis./Tot.) 52
6
3

ELETTRO.SI CAP.(Dis./Tot.) Totale 61

HPLC Totale 40

HPLC con calibratore 2
2
1

HPLC con calibratore Totale 5

TURB/LATEX CDT 5

Totale complessivo 114



Metodi

Turbidimetri
co   5%

elettroforesi 
capillare 

54%

HPLC 41%



Strumento_CDT Numerosità Media DS CV

P-ACE 3 2,87 0,59 20,44

MINICAP SEBIA 6 2,10 0,09 4,26

Non comunicato 3 2,07 0,12 5,59

61 2,09 0,22 10,71

AGILENT 4 2,45 0,13 5,27

ALLIANCE 2690 2 2,15 0,21 9,87

BIORAD UV 2 2,40 0,14 5,89

HPLC 23 2,40 0,32 13,23

VARIANT 6 2,48 0,33 13,09

Non comunicato 3 2,43 0,23 9,49

40 2,41 0,28 11,80

AGILENT 2 2,65 0,21 8,00

VARIANT 2 2,45 0,35 14,43

non comunicato 1 2,80

5 2,60 0,25 9,81

BN II SIEMENS 5 2,80 0,23 8,38

114 2,28 0,34 14,88

E
s
e
r
c
i
z
i
o

n
5

2
0
1
6



•Si raccomanda di esprimere il risultato in termini di %CDT 
cioè come rapporto percentuale della disialo rispetto alla 
transferrina totale.

•definire il proprio livello decisionale (cutoff) in base al metodo 
utilizzato, alla imprecisione, alla popolazione di riferimento e 
allo scopo per cui è eseguita la determinazione della CDT.

•Nel referto sarebbe opportuno accompagnare il risultato con 
l’indicazione del metodo e del materiale di riferimento 
eventualmente utilizzato, del calcolo effettuato, e del cut off 
determinato

FASE POST ANALITICA: 
REFERTAZIONE 



Modalità di Refertazione…….

25%

31%

44%

Refertazione
non specificato Asialo + disialo/totale

Disialo /Totale2
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U.O. Laboratorio Analisi chimico cliniche e microbiologiaU.O. Laboratorio Analisi chimico cliniche e microbiologia
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