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Scopo del Controllo di Qualità Eterno
VEQ

L’analisi dei risultati di un programma di VEQ 

sufficientemente ampio permette: 

- non solo di valutare l’accuratezza del 

singolo laboratorio 

Ma anche aiutarci a risolvere problemi associati a situazioni  
fuori controllo:

- Impiego di materiale non tarato per l’esecuzione delle 
curve di calibrazione

- Impiego di metodologia non idonea

- Problemi relativi a scarsa standardizzazione dei metodi 

- Diversa sensibilità di reagenti e/o metodi



Ditte Coagulazione 2015-2016

PT (PT (ProthrombinProthrombin Time)Time)
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2016 Tempo di Protrombina (PT: %)

Imprecisione-Inesattezza  metodi
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2016 Tempo di Protrombina (PT: INR)

Imprecisione-Inesattezza  metodi
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Le tromboplastine derivanti da cervello di coniglio sono meno sensibili alle carenze 
di FVII rispetto a quelle di origine umana o bovina, riuscendo ad evidenziare 
riduzioni del livello di attività dell’ordine del 15-20%. 

Le tromboplastine umane ricombinanti sono, al momento attuale, le più sensibili
alle carenze di Fatt.VII.

Tutte le tromboplastine sono poco sensibili alle carenze di FII ma sono idonee a 
rilevare riduzioni di attività del FV e del FX dell’ordine del 30%.

Le tromboplastine di origine umana o di scimmia sono più sensibili alle 
carenze indotte dalla TAO rispetto alle tromboplastine di coniglio

Le tromboplastine del commercio sono variamente Le tromboplastine del commercio sono variamente 
sensibili:sensibili:

-- alle carenze di fattori congenite ed acquisite alle carenze di fattori congenite ed acquisite 

-- a quelle indotte dalla TAO. a quelle indotte dalla TAO. 

ProthrombinProthrombin Time     ( PT )Time     ( PT )



2016 Tempo di Tromboplastina Parziale Attivato 

(APTT:Ratio)

Imprecisione-Inesattezza   metodi
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Actin Actin FS Actin FSL Pathrontin SL

Reagente 

Fosfolipidi

Cervello 

Coniglio

Fosfatidi di 

Soia

Fosfatidi di 

Soia e Coniglio

Fosfatidi 

Vegetali

Attivatore Acido Ellagico Acido Ellagico Acido Ellagico Silice

Valori Normali 

sec

25 - 35 25 - 33 25 - 33 26 - 36

Sensibilità 

Eparina

+ +++ ++ ++++

Sensibilità 

Fattori

++ ++++ +++ ++++

Sensibilità 

Lupus

++ + ++++ ++

Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)
Quali differenze ?Quali differenze ?

rilevare carenze almeno rilevare carenze almeno 

del 30%del 30%



Fibrinogeno

2016 Imprecisione-Inesattezza metodi
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D-Dimero



COS’E’ IL D-DIMERO?

Il D-Dimero è un frammento proteico rilasciato 

in circolo durante il processo di degradazione 

della fibrina cross-linked 

•• Significato: la presenza indica attivazione Significato: la presenza indica attivazione 
della fibrinolisi successiva ad attivazione della fibrinolisi successiva ad attivazione 

della coagulazionedella coagulazione
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-- Il plasma contiene una miscela di prodotti di degradazione (ciascuno dei Il plasma contiene una miscela di prodotti di degradazione (ciascuno dei 

quali contiene il Dquali contiene il D--dimero) che sono molto diversi tra loro (anche per peso dimero) che sono molto diversi tra loro (anche per peso 

molecolaremolecolare

-- -- Il DIl D--dimero da solo rappresenta una piccolissima quota dei diversi prodotti dimero da solo rappresenta una piccolissima quota dei diversi prodotti 

di degradazione della fibrina stabilizzata presenti nel plasmadi degradazione della fibrina stabilizzata presenti nel plasma

Degradazione della fibrina stabilizzata

due dominidue domini--D tenuti D tenuti 
insieme da catene insieme da catene 



Metodi per la determinazione 
del D-Dimero

• ELISA (test quantitativo): richiede tempi di 
esecuzione lunghi, ha elevata sensibilità, ha 
elevato VPN

• Agglutinazione di particelle di lattice su 
vetrino (semiquantitativo, manuale): ha bassa 
sensibilità e basso VPN, operatore dipendente

• Immunoturbidimetrico:(quantitativo, 
automatizzato): rapido, buona sensibilità e 
buon VPN

• Agglutinazione su sangue intero: 
(qualitativo/quantitativo), eseguibile al letto del 
paziente, buona sensibilità e buono VPN, 
operatore dipendente.



PROBLEMI

Standardizzazione dei metodi

 11°°eterogeneità dell’eterogeneità dell’analitaanalita

 22°°scelta del calibratore scelta del calibratore 

 33°°tipo di anticorpi monoclonali utilizzatitipo di anticorpi monoclonali utilizzati

D Dimero isolato presente in piccola quantitàD Dimero isolato presente in piccola quantità

Frammenti più grandi frequentemente aggregatiFrammenti più grandi frequentemente aggregati

Miscela di prodotti di degradazioneMiscela di prodotti di degradazione

-- DD--Dimero Dimero purificato purificato = risultati in unità D= risultati in unità D--DimeroDimero

-- Fibrina stabilizzata digerita con plasmina Fibrina stabilizzata digerita con plasmina = risultati in unità di fibrinogeno equivalenti (= risultati in unità di fibrinogeno equivalenti (FEU) FEU) 

o in o in unitàunità DD--DimeroDimero. (. ( 1 unità 1 unità FEU ≈ 2FEU ≈ 2 unità unità DD--Dimero)Dimero)

Il D-Dimero, contenuto all’interno dei diversi prodotti di degradazione, può avere una diversa 

immunoreattività per l’anticorpo usato, in funzione della diversa esposizione degli epitopi



Dal 1993 il SSC per la standardizzazione dei Dal 1993 il SSC per la standardizzazione dei 

metodi della ISTH ha fatto vari tentativi di metodi della ISTH ha fatto vari tentativi di 

standardizzazione utilizzando materiali standardizzazione utilizzando materiali 

diversi (Ddiversi (D--Dimero purificato, plasma di Dimero purificato, plasma di 

pazienti con CID) ma nessuno di questi pazienti con CID) ma nessuno di questi 

materiali ha permesso la standardizzazione materiali ha permesso la standardizzazione 

dei vari metodi commercialidei vari metodi commerciali

STANDARDIZZAZIONE 

dei metodi per il dosaggio dei 

D-Dimeri

-- I risultati sono metodi dipendentiI risultati sono metodi dipendenti

-- Ciascun metodo dove essere validato da specifici studi cliniciCiascun metodo dove essere validato da specifici studi clinici



DD HSDD HS DD VIDASDD VIDAS

FEUFEU
< 250 ng/mL< 250 ng/mL < 500 ng/mL< 500 ng/mL

paziente Apaziente A

paziente Dpaziente D

paziente Cpaziente C

paziente Bpaziente B

paziente Epaziente E

220220 10811081

851851180180

489489

271271

29982998

23532353

24382438 276276

DEUDEU



Uso del D-Dimero nella diagnosi 
della trombosi venosa profonda e 

dell’embolia polmonare

I metodi per il dosaggio del DI metodi per il dosaggio del D--Dimero hanno Dimero hanno 

unun’’elevata sensibilità elevata sensibilità ma ma bassa specificità bassa specificità e e 

vengono utilizzati per il loro vengono utilizzati per il loro ELEVATO ELEVATO 

VALORE PREDITTIVO NEGATIVOVALORE PREDITTIVO NEGATIVO..

Un Un valore elevato valore elevato di Ddi D--Dimero Dimero non è non è 

diagnostico per la trombosi venosa o diagnostico per la trombosi venosa o 

ll’’embolia polmonare, mentre embolia polmonare, mentre un risultato un risultato 

normale esclude il sospetto di tali patologienormale esclude il sospetto di tali patologie



Cut-off clinici

Nella maggior parte delle applicazioni

cliniche non interessa sapere se un valore

dei D-dimeri è normale o patologico

riferendosi ad una popolazione sana, bensì

se si può escludere/confermare sulla base

del risultato la presenza di una certa

patologia

Evitare lEvitare l’’uso del uso del rangerange di normalitàdi normalità

Ottimale se calcolato in uno studio pilota   (curve ROC)Ottimale se calcolato in uno studio pilota   (curve ROC)

Buono se derivato dalla letteraturaBuono se derivato dalla letteratura



Documento di consenso Documento di consenso 

AcEMC, CISMEL, SIBioC e SIMeL AcEMC, CISMEL, SIBioC e SIMeL 

sull’utilizzo del Dsull’utilizzo del D--dimero per il dimero per il 

sospetto di tromboembolismo sospetto di tromboembolismo 

venoso in urgenza.venoso in urgenza.

G.LippiG.Lippi, , G.CervellinG.Cervellin, , I.CasagrandaI.Casagranda, B. , B. 

Morelli, Morelli, S.TestaS.Testa, , A.TripodiA.Tripodi..

20.02.2014 20.02.2014 SIBioCSIBioC



Riassunto delle indicazioni di consenso per la determinazione del DRiassunto delle indicazioni di consenso per la determinazione del D--

dimero in urgenza in pazienti con sospetto tromboembolismo venoso dimero in urgenza in pazienti con sospetto tromboembolismo venoso 

(TEV).(TEV).

Tab.1Tab.1

20.02.2014SIBioC20.02.2014SIBioC



R.A.DoumaR.A.Douma et al  BMJ 2010et al  BMJ 2010

Potential of an age adjusted DPotential of an age adjusted D--dimer cutdimer cut--off value to improve off value to improve 

the exclusion of pulmonary embolism in older patients: a the exclusion of pulmonary embolism in older patients: a 

retrospective analysis of three large cohortsretrospective analysis of three large cohorts



D-dimero FEU

2016 Imprecisione-Inesattezza metodi

100.2 100.2

100

99.9

99.95

100

100.05

100.1

100.15

100.2

100.25

Elfa Biomeriueux (CV% 8.3) Immunoturb. Roche (CV%7.5) Immunot. Innovance (CV%9.7)



ANTITROMBINAANTITROMBINA



ANTITROMBINA
Definizione

• Glicoproteina a singola catena
• Peso molecolare 58 KD
• Circola nel plasma in due isoforme ( che

rappresenta il 90% dell’AT totale e β che è
circa il 10%).

• Sintetizzata negli epatociti e nelle cellule
endoteliali ed escreta dai reni

• Emivita 36-60 ore
• Appartiene alla famiglia delle serpine
(inibitore delle serin-proteasi) e inibisce le
proteasi seriniche che intervengono nel
processo coagulativo.



Intrinsic Pathway Extrinsic Pathway

Vascular Injury

Tissue Factor 

(TF)
TF-FVIIa

F XII

F IXa

F X
F Xa

F XIIa

F IX

F XIa

F X

F VIIIa

F VIII

Prothrombin Thrombin

F Va

F V

Fibrinogen Fibrin
Cross-linked

Fibrin

Antithrombin

PK

Kallikrein

FVII
TF-FVII



EPARINA
Lys

NH2

COOH
425

47

96

-S-S-

154
191

134 -S-S-

393 – Arg
394 - Ser

TROMBINA

ANTITROMBINA



Antitrombina %
metodo cromogenico – ditte produttrici reagente
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Antitrombina %

2016 imprecisione-inesattezza

ditte produttrici reagente

110.8

98.4

101.4
100.7 100.4 100.2

92

94

96

98

100
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104

106

108

110

112

Emodiagnostica 
Prisma (CV% 

10.5)

Werfen (CV%7.7) Sclavo (CV% 8.8) Siemens 
(CV%8.6)

Roche (CV%6.5) Stago (CV%7.7)



ANTITROMBINA: Metodo cromogenico

• Il test è basato sull’utilizzo di:

– un substrato sintetico cromogenico e sulla

– inattivazione del fattore Xa (o del FIIa)

• Incubazione del plasma, fortemente diluito, con il
reattivo Fattore Xa (o FIIa) in presenza di un eccesso
di eparina

• Determinazione dell’attività residua del Fattore Xa (o
del FIIa) con un substrato cromogenico.

• La paranitroanilina rilasciata è monitorata
cineticamente a 405 nm ed è inversamente
proporzionale al livello di antitrombina presente nel
campione.



ANTITROMBINA

Diagnosi di laboratorio

Metodi immunologici
Metodi funzionali:
metodi coagulativi
metodi cromogenici

Immunodiffusione radiale

Immunoturbidimetria

ELISA

Immunoelettroforesi crociata 
in presenza di eparina (per le 
varianti HBS e RS)

Anti-IIa senza eparina

Anti-Xa senza eparina

Anti-IIa con eparina

Anti-Xa con eparina



ANTITROMBINA: Metodo coagulativo

La reazione base di un test funzionale coagulativo 
è la seguente:

plasma diluito (incubato a 37°C) + eparina
+ reagente enzima (trombina )

complesso intermedio

+ enzima residuo (trombina)

La trombina residua non inibita agisce sul fibrinogeno
aggiunto successivamente determinando la formazione di un
Coagulo, (quanto più breve è il tempo di coagulazione tanto più
bassa è l’attività di AT nel plasma)



Antithrombin assays

ACTIVITY IMMUNOLOGICAL
measures only type I deficiency

Clotting
Plasma samples require defibrination

Slow assay, high variability

Chromogenic
Good precision, simple to use

FXa
The most used assay 

recommended by ISTH

Better diagnotic accuracy

FIIa
Influenced by heparin cofactor II, (no accurate 

determination in patients receiving heparin therapy)

and by thrombin inhibitors.



ANTITROMBINA

Metodo immunologico

Principio metodo: il plasma del paziente viene
incubato con anticorpi anti-AT, il
complesso Ag-Ab viene rilevato
con diverse metodiche
(immunodiffusione, nefelometria,
immunoturbidimetria)

Solo per la classificazione dei difetti eredofamiliari



Limitations of Assays for Antithrombin



Proteina CProteina C



Proteina C

• Glicoproteina vitamina K-dipendente

• Doppia catena (catena leggera PM 21 
KD, catena pesante PM 41 KD)

• Sintetizzata nel fegato ed escreta dai 
reni

• Emivita  di 7 ore

• Forma nativa non attiva
• Primo difetto ereditario scoperto nel 1981



THROMBOMODULIN

Thrombin

Thrombin

Protein C

APC

P s

L’attivazione della PC avviene a livello della superficie 
endoteliale dal complesso Trombina-Trombomodulina

La PS agisce come 
cofattore della APC



aa

RR

La proteina C attivata (APC) degrada i fattori Va e VIIIa della coagulazione



Coagulazione ciclo 2016 
Proteina C 

Metodi di dosaggio

3/117proteina 3/117proteina C immunologica C immunologica 

6/117 6/117 proteina C coagulativaproteina C coagulativa

108/117 108/117 proteina C proteina C cromogenicacromogenica

5%

92%

3%

Proteina C coagulativa

Proteina C cromogenica

Proteina C massa

117 117 laboratorilaboratori



Metodi immunologici Metodi funzionali

ELISA

Immunodiffusione 
radiale

Immunoturbidimetria

Nefelometria

Cromogenici, Coagulativi

Approccio della diagnosi di laboratorio dei difetti 
di

Proteina C

Attivazione con Trombina

Attivazione con          
Trombina-Trombomodulina

Attivazione con                
veleno di rettile -Protac



DEFICIT DI PROTEINA C

• Il metodo coagulativo evidenzia tutti i difetti di tipo II,

sensibile a tutte le possibili alterazioni della PC (interazione

PC/Ca2+,fosfolipidi, PS, FV e FVIII)

• I livelli misurati con metodo coagulometrico possono risultare

diminuiti, nei pazienti con APC-resistence,  FVIII

• Falsi valori normali in soggetti con LAC

II dosaggidosaggi funzionalifunzionali sisi basanobasano sullsull’’attivazioneattivazione delladella

ProteinaProteina CC concon velenoveleno didi serpenteserpente ((ProtacProtac)) ee suasua valutazionevalutazione comecome

capacitàcapacità didi allungareallungare unun aPTTaPTT ((metodometodo coagulometricocoagulometrico)) oo didi agireagire

susu didi unun substratosubstrato cromogenicocromogenico ((metodometodo cromogenicocromogenico))



Proteina C (metodo coagulativo e 

cromogenico)

2016 Imprecisione-Inesattezza metodi

99.1
100.2

94.3

105.9 106.4

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

tutti (CV% 13.5) tutti (CV% 10.8) IL (CV% 9.2) Siemens (CV% 7.5) Stago (CV% 7.2)

Metodo coagulativoMetodo coagulativo Metodo Metodo cromogenicocromogenico



Metodo di “riferimento” per il 
dosaggio della Proteina C

Proteina C (PC) metodo cromogenico 

(con veleno di rettile)

non risente di lievi carenze fattoriali   

non risente di fattori interferenti (FVIII,

FVLeiden)

migliore standardizzazione del metodo



PROTEINA C
Prevalenza del deficit congenito

• Popolazione generale                         : 0.14 - 0.5%

• Soggetti con manifestazioni  trombo-

emboliche                                             : 3.2 %

• Soggetti  con  tromboembolismo reci-

divante e in età giovanile (< 45 aa)       : 1.4-8.6 %



Limitations of Assays for Protein C



ProteinaProteina SS



Proteina S

• Glicoproteina vitamina K-dipendente

• Peso molecolare 64 KD

• Singola catena

• Sintetizzata dal fegato, dalle piastrine, dalle cellule

endoteliali e dai megacariociti midollari ed è escreta

dai reni

• Agisce come cofattore della proteina C attivata nella 

inattivazione dei fattori Va e VIIIa

• Emivita 36-60 ore 

• Primo difetto ereditario scoperto nel 1984 





Superficie cellula endoteliale

Trombomodulina

Trombina
Proteina CProteina S

Proteina C attivata
Va

VIIIa

Degradazione proteolitica estensiva del Va e del VIIIa,
primariamente sulla superficie piastrinica, ma anche 
su quella endoteliale e leucocitaria

IL SISTEMA PROTEINA C / PROTEINA S

Ca++



69%

30%

1%

Proteina S libera 
MASSA

Proteina S libera 
COAGULATIVA

Proteina S Totale 

Coagulazione ciclo 2016  
Proteina S Libera e Totale 

111 partecipanti111 partecipanti

1/111 1/111 proteina S totaleproteina S totale

77/111 77/111 proteina S proteina S libera massa libera massa 

33/111 proteina S libera coagulativa33/111 proteina S libera coagulativa



Proteina S libera (massa)

2016 Imprecisione-Inesattezza metodi

96.1
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IL (CV% 11.7) Siemens CV% 10.2) tutti (CV% 13.8)



Proteina S libera (coagulativa)

2016 Imprecisione-Inesattezza metodi
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Metodi per la determinazione della Metodi per la determinazione della 

Proteina Proteina SS

ImmunologiciImmunologici CoagulativCoagulativii

Immunoelettroforesi Immunoelettroforesi 

bidimensionalebidimensionale

ElettroimmunodiffusioneElettroimmunodiffusione

IRMAIRMA

ELISA (PS tot e PS libera)ELISA (PS tot e PS libera)

ImmunoturbidimetricoImmunoturbidimetrico (PS  (PS  
libera)libera)

ProlungamentoProlungamento deidei tempitempi

didi coagulazionecoagulazione:: aPTTaPTT oo

PT,PT, concon fattorefattore XaXa,, indottoindotto

dalladalla PCPC attivataattivata inin

funzionefunzione delladella proteinaproteina SS

(Interferenze(Interferenze:: FattFatt..VV

Leiden,Leiden, elevatielevati livellilivelli didi

FattFatt.. VIIVII ee FattFatt..VIIIVIII))



Metodo di “riferimento” per il 
dosaggio della Proteina S

Proteina Proteina SS (PS) libera     (PS) libera     metodo immunologicometodo immunologico

non risente di fattori interferenti  (non risente di fattori interferenti  (FVIII,FVIII,

FVIIaFVIIa, , FVLeidenFVLeiden))

migliore standardizzazione del metodo  migliore standardizzazione del metodo  



Limitations of Assays for Protein S



Proteina S totale immunologica

• Immunoelettroforesi secondo Laurell
• RIA (RadioImmunoAssay)
• IRMA (ImmunoRadioMetricAssay)

• ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

La scelta di un kit tra quelli che offre il mercato deve essere operata
sulla base delle caratteristiche di sensibilità e di specificità del kit
stesso.

Inoltre è importante che:
1- sia la PS libera che la PS legata al C4bBP siano riconosciute

dall’anticorpo utilizzato nel kit
2- I risultati non devono essere influenzati dalle variazioni della

frazione legata al C4bBP

Solo per la classificazione dei difetti eredofamiliari



Protein S

deficiency

Prevalence in the general  population 0.03 – 0.21 % ??

Relative risk for a first venous thrombosis 1 – 10

Relative risk for  recurrent venous
thrombosis 1.0 – 1.4

Relative risk for  arterial thrombosis
No consistent 

association

Relative risk for  pregnancy complications 1.3 – 3.6

Middeldorp s et al., British Journal of  Haematology,  2008

Prevalence of thrombophilia and relative risk 
estimates for various clinical manifestations



Test di 1Test di 1°° livellolivello: : ProteinaProteina C e SC e S

-- ProteinaProteina C (C (dosaggiodosaggio funzionalefunzionale cromogenicocromogenico))

-- ProteinaProteina S (S (immunologicoimmunologico delladella frazionefrazione liberalibera))

Proteina Proteina SS (dosaggio funzionale coagulativo(dosaggio funzionale coagulativo, se usato come test di 1, se usato come test di 1°° livello livello 

eseguire anche test immunologico della funzionale libera in caso di valore eseguire anche test immunologico della funzionale libera in caso di valore 

ridotto) ridotto) 

--causa delle numerose interferenze: (FVL,>causa delle numerose interferenze: (FVL,>FVIII,FVIIaFVIII,FVIIa, , eccecc--))

Raccomandati i seguenti dosaggiRaccomandati i seguenti dosaggi

Dosaggio immunologico di Proteina C Dosaggio immunologico di Proteina C 

e  e  Proteina Proteina SS totale totale ((solo per tipizzare i difetti)solo per tipizzare i difetti)

InIn presenzapresenza didi unun valorevalore ridottoridotto escludereescludere lala possibilepossibile presenzapresenza didi condizionicondizioni cheche
determininodeterminino unauna riduzioneriduzione acquisitaacquisita (nel(nel casocaso ripetereripetere aa distanzadistanza didi tempo)tempo)



Component to determine Primary screening assay Reflex if abnormal

Antithrombin AT activity – factor

Xa-based

AT antigen

Protein C PC activity –

chromogenic or 

clotting-based

PC antigen

Protein S Free PS antigen PS activity 

(Total PS antigen)



VEQ Coagulazione II
ciclo 2016 (6 campioni)

87 laboratori iscritti



Resistenza alla Proteina C 
attivata

-APCR-



Resistenza alla Proteina C attivata
APCR

• Nuovo difetto caratterizzato da una ridotta risposta all’effetto
anticoagulante della proteina C attivata (aPC) scoperta da
DAHLBACK nel 1993.

• Aggiungendo APC al plasma umano normale si determina un
prolungamento del tempo di coagulazione (aPTT)

• In alcuni soggetti “trombofilici” tale prolungamento non
avviene, o è di modesta entità.

• Un anno piu’ tardi Bertina (Leiden Olanda) scopriva una
anormalita’ nel Fattore V



Resistenza Resistenza allall’’APC e fattoreAPC e fattore

VVLeidenLeiden: quale rapporto?: quale rapporto?

~ ~ 95%95% dei soggetti con resistenza dei soggetti con resistenza allall’’APCAPC

sono etero/omozigoti per il Fatt. V Leiden      sono etero/omozigoti per il Fatt. V Leiden      
((Mutazione puntiforme nel gene che codifica per il FV (nucleotide in     Mutazione puntiforme nel gene che codifica per il FV (nucleotide in     

posizione G1691A) che determina la variante del FV chiamata FV:Qposizione G1691A) che determina la variante del FV chiamata FV:Q506 506 o FV o FV 

Leiden)Leiden)

~ ~ 5%5% riconoscono altre cause della resistenza:riconoscono altre cause della resistenza:

-- elevati livelli di fattore VIIIelevati livelli di fattore VIII

-- gravidanzagravidanza

-- uso di contraccettivi per uso di contraccettivi per osos

-- ??
PresentePresente nelnel 22 -- 99%% delladella popolazionepopolazione generalegenerale (in(in ItaliaItalia nelnel 22 –– 33%%))



Valutazione della Resistenza alla 
Proteina C Attivata

Metodo classico Metodo classico 

--RAPPORTO SEMPLICE: RAPPORTO SEMPLICE: aPTTaPTT in in 
presenza /presenza /aPTTaPTT in assenza di APCin assenza di APC

Metodo modificatoMetodo modificato

--RAPPORTO SEMPLICE: RAPPORTO SEMPLICE: aPTTaPTT in in 
presenza / presenza / aPTTaPTT in assenza di APC, ma in assenza di APC, ma 
con con prediluizioneprediluizione del campione in esame del campione in esame 
con plasma carente di con plasma carente di Fatt.VFatt.V



Resistenza alla Proteina C Attivata 

-Influenza della preparazione 
del plasma:

prelievo, centrifugazione,
conservazione

-Influenza dei differenti tipi 
di reagente per aPTT

-Influenza degli anticorpi 
antifosfolipidi: →
allungamento dei tempi di 
coagulazione e quindi 
diminuzione della ratio

-Influenza dello strumento

Influenza dei livelli dei fattori

-VIII → livelli molto elevati possono
ridurre la ratio

-II e X → concentrazioni < 50% possono
produrre ratio più elevate

-IX →concentrazioni < 30% possono
produrre ratio più elevate

-V → nessun effetto significativo fino a
bassissime riduzioni (<12%)

-Prot C → nessuna influenza perché viene
aggiunta una quantità standardizzata di
proteina C attivata alla miscela del test

TEST CLASSICOTEST CLASSICO



Coagulazione II ciclo 2016 
Resistenza alla Proteina C Attivata 

APCR (Ratio)

22 Laboratori



La prediluizione permette l’effettuazione del test anche su pazienti in
trattamento con anticoagulanti orali

La prediluizione con un eccesso di plasma deprivato di Fatt.V normalizza

la concentrazione dei fattori della coagulazione, eccetto quella del

Fatt.V, permettendo una migliore discriminazione della
mutazione Leiden del Fatt.V

La presenza nel plasma deprivato di Fatt.V di polibrene, antagonista della

eparina, permette l’effettuazione del test anche in pazienti in trattamento

eparinico (Eparina non frazionata o LMWH ≤1 UI/mL)

La prediluizione diminuisce fortemente i fenomeni interferenti, ma non

esclude che in presenza di inibitori acquisiti (es. LAC) si possano ottenere

tempi di coagulazione anomali con risultati errati. In tali casi aumentando

il fattore di diluizione è possibile correggere il risultato anomalo

Resistenza alla Proteina C AttivataResistenza alla Proteina C Attivata

VVantaggiantaggi del test MODIFICATOdel test MODIFICATO



Resistenza alla Proteina C Attivata 2016
APCR in carenza di FV(Ratio)

38 Laboratori



RESISTENZA ALLA PROTEINA C 
ATTIVATA

Quale test scegliere:Quale test scegliere:

TestTest classicoclassico:: quandoquando interessainteressa ilil risultatorisultato
indipendentementeindipendentemente dalladalla presenzapresenza delladella
mutazionemutazione FattFatt..VV LeidenLeiden

TestTest modificatomodificato:: impiegatoimpiegato esclusivamenteesclusivamente
comecome testtest didi screeningscreening perper lala presenzapresenza delladella
mutazionemutazione FattFatt..VV LeidenLeiden



MODALITAMODALITA’’ DI ESPRESSIONE DI ESPRESSIONE 

DEI RISULTATIDEI RISULTATI

Resistenza alla Proteina Resistenza alla Proteina C AttivataC Attivata

Rapporto Normalizzato  =

Rapporto semplice pz

Rapporto semplice pool

senza/con senza/con prediluizioneprediluizione del campione in esame del campione in esame con con 

plasma carente di plasma carente di Fatt.VFatt.V



-- Riduce le differenze fra le diverse fonti e diversi   Riduce le differenze fra le diverse fonti e diversi   

batchesbatches del reagente usato per l’del reagente usato per l’aPTTaPTT

-- Riduzione dell’interferenza strumentaleRiduzione dell’interferenza strumentale

-- Permette un confronto più accurato dei risultati fraPermette un confronto più accurato dei risultati fra

diversi laboratori che forniscono la prestazione.diversi laboratori che forniscono la prestazione.

Vantaggio della espressione delVantaggio della espressione del
risultato comerisultato come

RAPPORTO NORMALIZZATORAPPORTO NORMALIZZATO



Coagulazione II ciclo 2016 

Resistenza alla Proteina C Attivata 
APCR (Ratio normalizzata)

7 /23 Laboratori



23/38 Laboratori

Coagulazione II ciclo 2016 

Resistenza alla Proteina C Attivata 
APCR in carenza di FV(Ratio Normalizzata)



Controllo di Qualità Regione Toscana
Coagulazione ciclo 2016

Resistenza alla Proteina C 
Attivata

format per inserire i risultati

1-

2-

3-

4-

N

N



Lupus Anticoagulant Lupus Anticoagulant 



Lupus Lupus AnticoagulantAnticoagulant
•Famiglia eterogenea di immunoglobuline •Famiglia eterogenea di immunoglobuline 

di tipo IgG, IgM, IgAdi tipo IgG, IgM, IgA

•Nel nostro organismo sono responsabili •Nel nostro organismo sono responsabili 

di trombosi arteriose e/o venose, di di trombosi arteriose e/o venose, di 

aborti ripetuti, morti fetaliaborti ripetuti, morti fetali

•In vitro provocano allungamento dei test •In vitro provocano allungamento dei test 

fosfolipide dipendentifosfolipide dipendenti



STANDARDIZZAZIONE DELLA FASE STANDARDIZZAZIONE DELLA FASE 
PREANALITICA PREANALITICA 

-- PRELIEVOPRELIEVO -- Tipo :  venosoTipo :  venoso
-- Sede : vena cubitale della  piega del gomitoSede : vena cubitale della  piega del gomito
-- Evitare laccio emostatico o ridurne la presenza, la Evitare laccio emostatico o ridurne la presenza, la 

stasi ematica stasi ematica provoca:variazioniprovoca:variazioni di di pHpH ed aumenti ed aumenti 
della COdella CO22 con perdita del fattore V; danno tissutale con perdita del fattore V; danno tissutale 
con conseguente liberazione di fattore tissutale e con conseguente liberazione di fattore tissutale e 
attivazione del fattore VIIattivazione del fattore VII

-- TRATTAMENTO DELTRATTAMENTO DEL
CAMPIONE DI SANGUECAMPIONE DI SANGUE -- Centrifugazione a 2800 gCentrifugazione a 2800 g

per 15 minuti a per 15 minuti a temptemp. . 
ambienteambiente

-- Separazione del plasmaSeparazione del plasma
-- 22°°centrifugazione  a centrifugazione  a 

12000 12000 rpmrpm per 3per 3--5 minuti5 minuti
* E* E’’ importante ridurre le importante ridurre le 

piastrine  piastrine  
al di sotto di 1x10al di sotto di 1x10 99/L/L

-- CONSERVAZIONECONSERVAZIONE -- CongelamentoCongelamento rapidorapido e e 
conservazioneconservazione a a --8080°° CC



SCELTA DEI TESTSCELTA DEI TEST

LL’’utilizzo di più di due test fosfolipide  utilizzo di più di due test fosfolipide  

dipendenti aumenta il rischio di risultati  dipendenti aumenta il rischio di risultati  

falsamente positivifalsamente positivi

 I due test devono basarsi su principi diversiI due test devono basarsi su principi diversi

 I test raccomandati sono : dRVVT,  SCT I test raccomandati sono : dRVVT,  SCT 



J.Thromb.Haemost 2009J.Thromb.Haemost 2009

(A) Blood collection(A) Blood collection

(B) Choice of the test(B) Choice of the test

(C) Mixing test(C) Mixing test

(D) Confirmatory test(D) Confirmatory test

(F) Transmission of Results(F) Transmission of Results

(E) Expression of results(E) Expression of results

Recommendations for the optimal laboratory detection of Lupus Recommendations for the optimal laboratory detection of Lupus AnticoagulantAnticoagulant



JJ Thromb.HaemostThromb.Haemost 20092009

Screening testScreening test

How How shouldshould thisthis be be determineddetermined

InterpretationInterpretation

Mixing testMixing test

How should this be determinedHow should this be determined

Confirmatory test Confirmatory test 

How How shouldshould thisthis be be determineddetermined

InterpretationInterpretation

InterpretationInterpretation

CutCut--off values for Lupus Anticoagulant detectionoff values for Lupus Anticoagulant detection



DIAGNOSTICA DEL LACDIAGNOSTICA DEL LAC

dRVVTdRVVT

•• Il veleno di vipera Russell attiva il fattore X in Il veleno di vipera Russell attiva il fattore X in 

presenza di ioni Ca, FV,e PL.presenza di ioni Ca, FV,e PL.

•• Esistono molti reagenti commerciali che sono però Esistono molti reagenti commerciali che sono però 

molto diversi per sensibilità e specificitàmolto diversi per sensibilità e specificità

•• Molti kit commerciali forniscono anche un reagente Molti kit commerciali forniscono anche un reagente 

di conferma (fosfolipidi concentrati)di conferma (fosfolipidi concentrati)



DIAGNOSTICA DEL LACDIAGNOSTICA DEL LAC

Kaolin o Silica Clotting Time (KCT, SCT)Kaolin o Silica Clotting Time (KCT, SCT)

•• Non contengono PLNon contengono PL

•• Sono molto Sono molto sensibilisensibili

•• Molto influenzati dalla presenza di piastrine residueMolto influenzati dalla presenza di piastrine residue

•• SpecificitàSpecificità ridotta dalla presenza di carenza di fattoriridotta dalla presenza di carenza di fattori

•• Il SCT è una modifica del KCT che ne consente Il SCT è una modifica del KCT che ne consente 

ll’’impiego su tutti gli strumentiimpiego su tutti gli strumenti



MODALITAMODALITA’’ DI ESPRESSIONE DI ESPRESSIONE 

DEI RISULTATIDEI RISULTATI

-- SECONDISECONDI

-- RATIO  RATIO  =    SEC   Tempo di coagulazione campione=    SEC   Tempo di coagulazione campione

SEC  Tempo di coagulazione poolSEC  Tempo di coagulazione pool

plasmi normaliplasmi normali

TEST    DI    SCREENINGTEST    DI    SCREENING



Studi di Studi di ““mixingmixing””

2.42.4

2.02.0

1.61.6

1.21.2

0.80.8

PP P+NP+N

CutCut--offoff

Ripetere  il  test  sulla  Ripetere  il  test  sulla  

miscela:                           miscela:                           

plasma  del  paziente e plasma  del  paziente e 

plasma di  un  pool  di plasma di  un  pool  di 

soggetti sani  in soggetti sani  in 

rapporto 1:1rapporto 1:1

(La miscela comunemente non è (La miscela comunemente non è 

incubata a 37incubata a 37°°C)C)

d
R

V
V

T
  
 (

ra
ti

o
)

d
R

V
V

T
  
 (

ra
ti

o
)

INIBITOREINIBITORE

Carenza fattorialeCarenza fattoriale

Carenza fattorialeCarenza fattoriale



TEST DI TEST DI ““MIXINGMIXING””

MODALITAMODALITA’’ DIDI ESPRESSIONEESPRESSIONE DEIDEI RISULTATIRISULTATI

RATIORATIO SEC Tempo di coagulazione miscela  (paziente/pool plasmi normali V/V) SEC Tempo di coagulazione miscela  (paziente/pool plasmi normali V/V) 

RR =   =   

SEC  Tempo di coagulazione pool plasmi normaliSEC  Tempo di coagulazione pool plasmi normali

 SEC  tempo di miscela SEC  tempo di miscela -- sec tempo pool normalesec tempo pool normale x 100x 100

SEC  tempo del SEC  tempo del pazientepaziente

ICA ICA = (Indice di anticoagulante circolante)= (Indice di anticoagulante circolante)

ICA ICA ==



TEST DI CONFERMA

Tempo di coagulazione in presenza di fosfolipidi in 
eccesso:    

- Fosfolipidi piastrinici (PNP)
- Triplett, Am J Clin Pathol, 1983

- Fosfolipidi sintetici : in fase lamellare
in fase esagonale

- Rauch, Thromb Haemost, 1989

- Triplett, Thromb Haemost, 1993

la conformazione esagonale rende i PL più disponibili a legare il LA :  
maggiore specificità



Test di confermaTest di conferma

2.42.4

2.02.0

1.61.6

1.21.2

0.80.8

PP P+fosfolipidi   P+fosfolipidi   

CutCut--offoffd
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V
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INIBITOREINIBITORE

Carenza fattorialeCarenza fattoriale

Carenza fattorialeCarenza fattoriale



To Mix or Not To Mix in Lupus Anticoagulant Testing ?   To Mix or Not To Mix in Lupus Anticoagulant Testing ?   

That is the QuestionThat is the Question

Armando TripodiArmando Tripodi

Seminars Thrombosis and Hemostasis, 2012 ; 38: Seminars Thrombosis and Hemostasis, 2012 ; 38: 

385385--389389

Lupus Anticoagulant:  I test integratiLupus Anticoagulant:  I test integrati



Test IntegratiTest Integrati
per la rilevazione del per la rilevazione del 

LUPUS ANTICOAGULANTLUPUS ANTICOAGULANT

Modalità di espressione dei Modalità di espressione dei risultati:risultati:

Indice % Correzione Indice % Correzione = = 

[(Screening ratio [(Screening ratio -- ConfirmationConfirmation ratio)/Screening  ratio] ratio)/Screening  ratio] 

x 100x 100

Ratio Normalizzata (NR)   Ratio Normalizzata (NR)   ==

Screening Ratio/ Screening Ratio/ ConfirmationConfirmation RatioRatio



SC

* correla alla presenza del fenomeno trombotico in maniera nettamente più significativa 

di quanto non lo sia gli altri singolarmente considerati

*



REFERTOREFERTO

Risultati analitici accompagnati da un Risultati analitici accompagnati da un 
commento sulla loro compatibilità con la commento sulla loro compatibilità con la 
presenza o assenza di lupus anticoagulantpresenza o assenza di lupus anticoagulant



LAC  e  Sospensione terapia LAC  e  Sospensione terapia 

anticoagulanteanticoagulante

VKAVKA:: 11--22 settimanesettimane dalladalla sospensionesospensione delladella terapiaterapia

oo quandoquando INRINR << 11..55

LMWHLMWH: : ll’’effetto dipende dal tipo di eparina               effetto dipende dal tipo di eparina               

utilizzata, dal momento in cui vieneutilizzata, dal momento in cui viene

eseguito il eseguito il prelievoprelievo

attendere almenoattendere almeno 12 h 12 h 

dalldall’’ultima somministrazione  ultima somministrazione  



EffectEffect of Lupus of Lupus AnticoagulantAnticoagulant and and AnticoagulantAnticoagulant

TherapiesTherapies on on commonlycommonly usedused clinicalclinical laboratorieslaboratories

assaysassays

Ortel TL, 2012, modOrtel TL, 2012, mod



LAC  FALSAMENTE  POSITIVI  IN  LAC  FALSAMENTE  POSITIVI  IN  
PAZIENTI  IN  TERAPIA CON  PAZIENTI  IN  TERAPIA CON  

RIVAROXABANRIVAROXABAN
PreinterventoPreintervento

5 giorni dall'intervento, 35 giorni dall'intervento, 3--4 h dalla somministrazione4 h dalla somministrazione



Controllo di Qualità Regione Toscana 
Coagulazione 2 Ciclo 2016 

Lupus Anticoagulant  (LAC)

--Non di competenzaNon di competenza

--Non eseguito Non eseguito 

deboledebole

--PositivoPositivo:    medio:    medio

forte  forte  

--Negativo Negativo 

**

**

**

* * 
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VEQ Coagulazione 2 Ciclo 2016VEQ Coagulazione 2 Ciclo 2016

Lupus Lupus AnticoagulantAnticoagulant LAC 



VEQ Coagulazione 2 Ciclo 2016VEQ Coagulazione 2 Ciclo 2016

Lupus Lupus AnticoagulantAnticoagulant LAC 
come sono stati utilizzati i test per la rivelazione del LAC
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come sono stati utilizzati i test per la 
rilevazione del LAC 

Controllo di Qualità Regione Toscana Controllo di Qualità Regione Toscana 
Coagulazione 2 Ciclo 2015 vs 2016Coagulazione 2 Ciclo 2015 vs 2016

Ciclo 2015

Ciclo 2016

66 laboratori 50.6%

42.4%

1.3% 1.3%
4.1%

73 laboratori



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione



PRESTAZIONE RICEVUTI CV % dati

aberranti

RICEVUTI CV % dati

aberranti

PT (ratio) 1174 6.84 1.7 1154 7.16 2.34

D-Dimero FEU(Innovance) 258 14.22 2.71 224 11.28 2.23

D-Dimero FEU(Roche/Stago) 35 12.5 5.71

D-Dimero FEU(Immunotur) 315 12.95 2.54 323 14.3 1.55

P.T. (sec) 2295 6.56 1.31 2352 7.91 1.57

P.T. (%) 2202 10.14 1.5 2167 10.98 1.62

P.T. (INR) 2356 7.16 1.19 2409 8.28 1.33

aP.T.T. (sec) 2317 8.71 1.99 2304 10.47 2.08

aP.T.T. (ratio) 1893 9.03 1.27 1786 9.69 1.62

FIBRINOGENO 2185 11.84 1.28 2228 11.82 2.02

AT. (%) 1499 9 2.13 1437 9.57 2.76

AT (mg/dL) 143 22.7 1.4 8 21.89 0

D-Dimero FEU 265 10.21 3.4 201 8.5 1.99

Proteina C 464 9.76 1.51 454 13.66 2.86

Proteina S Libera 387 12.04 1.29 379 14.61 2.64

Ciclo 2016Ciclo 2016

REGIONE TOSCANA COAGULAZIONE COAGULAZIONE 
Ciclo 2015Ciclo 2015




