
1 
 

Indice 

 

1. INTRODUZIONE…………………………………………………...2  

1.1. Anatomo-fisiologia del liquido cerebrospinale  (LCS)..........................2 

1.2. Le cellule e le proteine del liquido cerebrospinale…………………….6 

1.3. Raccolta, trattamento e conservazione del campione………………...10 

1.4. L’analisi biochimica di base…………………………………………14  

1.5. La valutazione del processo infiammatorio del SNC………………...19  

1.6. La sclerosi multipla…………………………………………………..25 

1.7. L’isoelettrofocusing (IEF)…………………………………………...28 

1.8. Scopo della tesi………………………………………………………32 

2.MATERIALI E METODI………………………………………..…..34  

2.1 Campioni…………………………………………………………….34 

2.2 L’elettroforesi capillare (EC)………………………………………..37  

2.3 L’isoelettrofocalizzazione (IEF) (Helena Biosciences Europe)……..38 

3.RISULTATI………………………………………………………….44 

3.1 Risultati sperimentali………………………………………………..44 

4.DISCUSSIONE………………………………………………………68 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………73                                                                                                              

 

 



2 
 

1.INTRODUZIONE 

1.1Anatomo-fisiologia del liquido cerebrospinale  (LCS) 

Il sistema nervoso centrale contiene 80-140 mL di liquor. 

Il cervello vi galleggia, con conseguente riduzione di peso 

da  1400 a 50 grammi.  

La produzione di liquor è di circa 500 mL al giorno, con 

un turnover di 6 ore.  

Il liquor è prodotto per l’80% dai plessi corioidei nei 

ventricoli laterali da dove, attraverso forami e acquedotti, 

afferisce al III e poi al IV ventricolo, per fluire nel sistema 

di cisterne subaracnoidee ed infine, in parte in basso nello 

spazio subaracnoideo che circonda il midollo spinale, e in 

parte in quello che circonda il cervello.  

L’epitelio ependimale, che delimita sia questi spazi che i 

ventricoli cerebrali, contribuisce attivamente alla 

composizione del liquor.  

Il riassorbimento avviene mediante i villi aracnoidei, 

estroflessioni epiteliali situate nella zona sovrastante gli 

emisferi cerebrali che sporgono nel seno sagittale 

superiore, e a livello delle radici dei nervi spinali.  
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Il riassorbimento dell’acqua e delle piccole molecole segue 

il gradiente pressorio, mentre non sono del tutto chiari i 

meccanismi di riassorbimento di grosse proteine, 

microrganismi e globuli rossi. 

 

Fig.1 Circolazione e direzione del flusso liquorale 

 La Fig.1 mostra come il liquor, prodotto nella zona più 

interna dell’encefalo, scorra con flusso unidirezionale 

attraverso spazi sottili sulla superficie esterna dell’encefalo 

e del midollo spinale. 

 Il flusso è facilitato dall’effetto pompa generato dalle 

pulsazioni dei vasi arteriolari decorrenti negli spazi 

subaracnoidei.  



4 
 

La barriera emato-encefalica regola il passaggio delle 

cellule immunitarie in entrata dal sangue al sistema 

nervoso centrale, conferendogli “unicità immunitaria”.  

La barriera emato-encefalica è posta tra il sangue e il 

tessuto cerebrale ed è solo in parte costituita dalle cellule 

endoteliali dei capillari cerebrali.  

L’endotelio non ha fenestrazioni, tipiche dei capillari negli 

organi, e le cellule sono tenute insieme da giunzioni strette. 

La barriera è formata anche da: periciti, macrofagi, dalla 

pia madre, dalla membrana basale, dai pedicelli degli 

astrociti e dalle cellule neurali.  

Poiché i capillari cerebrali sono privi di pori, impediscono 

fisicamente il passaggio di alcune molecole, ma la barriera 

è soprattutto di tipo funzionale e il passaggio 

transendoteliale è regolato da meccanismi attivi.   

A parte acqua, ossigeno ed anidride carbonica, che la 

attraversano facilmente, per le altre molecole il passaggio 

è proporzionale direttamente alla liposolubiltà e 

inversamente alle dimensioni molecolari. 



5 
 

Finalisticamente, la barriera mantiene costanti nel cervello, 

e indipendenti dalle fluttuazioni plasmatiche, le 

concentrazioni di molecole fondamentali per il 

metabolismo e l’eccitabilità neuronale, come il glucosio e 

il potassio.1  
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1.2 Le cellule e le proteine del liquido cerebrospinale 

Il liquor contiene meno di 4 cellule/µl, costituite da 

linfociti e in minor numero da monociti.      

Le cellule si trovano in un ambiente ostile per la bassa 

concentrazione proteica liquorale (30-50 mg/dL), che 

produce instabilità della membrana.  

L’aumento di cellule immunitarie nel liquor indica la 

presenza di infiammazione del sistema nervoso centrale, in 

particolare nelle meningi.  

L’80% delle proteine liquorali deriva dal pool delle 

proteine plasmatiche.                                          

 I fattori che determinano la concentrazione liquorale di 

una proteina sono:  

- l’ordine di grandezza molecolare e la carica elettrica 

- la concentrazione plasmatica 

- il grado di permeabilità della barriera emato-encefalica 

- l’età del paziente 

- la sede del prelievo liquorale 

- la sintesi intratecale 



7 
 

- il flusso liquorale.2-3 

La differenza principale tra liquor e plasma per quanto 

concerne il contenuto proteico è che le tre proteine 

plasmatiche di dimensioni più grandi, cioè α2-

macroglobulina, fibrinogeno e β-lipoproteina, sono 

sostituite nel liquor da tre proteine di derivazione 

cerebrale, cioè β-trace, γ-trace e transtiretina. Da un lato il 

passaggio di grandi proteine del plasma al liquor è 

impedito, dall’altro si ha un arricchimento con proteine di 

derivazione cerebrale.                                

L’albumina, come nel plasma, è la proteina liquorale più 

abbondante e il rapporto tra le sue concentrazioni liquorali 

e sieriche (quoziente albumina) è utilizzato come indice 

della permeabilità della barriera emato-encefalica.                                                                                                                   

La  β-trace , identificata come prostaglandina-D-sintetasi4, 

appartiene alla famiglia delle lipocaline, proteine di 

trasporto per ligandi lipofilici, con funzioni enzimatiche.                                                      

La  γ-trace , identificata come cistatina C 5, è una proteina 

molto piccola che funziona da inibitore delle proteasi.  
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Il pI molto basico la fa migrare, in isoelettrofocusing, nella 

zona catodica, dove può essere erroneamente interpretata 

come banda oligoclonale con colorazioni non specifiche  

per IgG.  

Alterazioni nel metabolismo della  γ-trace causano 

l’emorragia cerebrale  con amiloidosi .6                 

La transtiretina (prealbumina) è sintetizzata dal fegato. 

 Il pI molto acido a pH fisiologico ne ostacola il pasaggio 

attraverso la barriera emato-encefalica.  

L’alta concentrazione nel liquor è quindi sostenuta quasi 

esclusivamente dalla produzione da parte dei plessi 

corioidei. Il digiuno ne riduce la concentrazione sierica ma 

non quella liquorale.7 La transtiretina fa parte delle 

proteine che mantengono in soluzionela β-amiloide poiché 

mutazioni del gene sono associate a deposizioni di 

amiloide sistemica o cerebrale e a basse concentrazioni 

liquorali sono segnalate in pazienti con malattia di 

Alzheimer.8  
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Oltre, alla transtiretina, anche la a β2-microglobulina è tra 

le proteine  presenti nel liquor a concentrazioni 

inaspettatamente alte rispetto a quelle sieriche. 

La β2-microglobulina è la proteina con la più alta 

percentuale di trasferimento del siero al liquor, 

caratterizzata da una concentrazione liquorale quasi 

equivalente a quella sierica. Fa parte del complesso HLA 

di classe I implicato nella risposta immunitaria cellulo-

mediata.  

La lattoferrina, la proteina cationica eosinofila, come il 

lisozima, hanno funzione anti-batterica e nel liquor sono 

presenti a una concentrazione più elevata rispetto a quanto 

previsto dalla semplice diffusione, sebbene i 

polimorfonucleati siano di norma assenti nel liquor. 

La β-transferrina è tra le proteine liquorali più 

abbondanti. Deriva dalla transferrina che, nel tessuto 

cerebrale, subisce la perdita di una molecola di acido 

sialico ad opera dell’enzima neuroaminidasi.  

Nel liquor sono presenti due isoforme, β-1 e β-2, che 

possono essere distinte in base alla differente mobilità 

elettroforetica.  
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La β-2 transferrina è assente nel siero, tranne nel caso di 

malattie molto rare, ed è quindi utilizzata per differenziare 

il liquor da altri fluidi biologici. Come la lattoferrina, la β-

transferrina mantiene bassa la concentrazione liquorale di 

ferro libero, fattore di crescita per batteri e altri patogeni. 

La proteina τ appartiene a una famiglia di 6 proteine 

neuronali confinate negli assoni.  

La sua determinazione liquorali nelle malattie 

demielinizzanti, come la sclerosi multipla, sta assumendo 

valore come indice di danno assonale.  

L’utilità di queste determinazioni sarebbe più elevata se 

aggiungessero potere diagnostico all’esame clinico. 

 

1.3 Raccolta, trattamento e conservazione del campione 

La raccolta del liquor deriva dalla rachicentesi, una 

procedura invasiva che può causare complicanze e 

pertanto raramente viene ripetuta. 

 La contaminazione ematica legata alla puntura lombare 

traumatica è presente nel 14-20% dei casi e rappresenta 

l’interferenza più rilevante dal punto di vista analitico in 
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particolare per la determinazione di alcuni marcatori 

(indici liquorali, β-amiloide) o per alcune metodiche come 

l’isoelettrofocusing (IEF) o la spettrometria di massa che 

verrebbero influenzati dalla presenza di proteine ematiche. 

La rachicentesi (Fig.2)  viene di norma eseguita al mattino 

(la concentrazione di alcuni marcatori risente dei ritmi 

circadiani), a digiuno in sede lombare (L3-L5). 

Fig.2  Rachicentesi 

 E’ consigliato l’uso di aghi atraumatici (20-22 gauge) per 

il minor rischio di complicanze (complicanza principale è 
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la cefalea , presente nel 12% dei casi pur utilizzando aghi 

atraumatici).9 

 Il LCR deve essere raccolto in quantità adeguate al 

numero e tipo di analisi che si prevede eseguire ed è buona 

norma raccoglierlo in 3-4 provette consecutive.10 

Si raccomanda di utilizzare la prima provetta per l’esame 

biochimico, la seconda per l’esame microbiologico e le 

ultime per l’esame citometrico e l’eventuale stoccaggio.  In 

caso di puntura lombare traumatica, il LCR deve essere 

raccolto in tre provette consecutive numerate.  

Le analisi in questo caso devono essere eseguite sulla terza 

provetta, la meno inquinata.   

Tranne in casi di presenza massiva di sangue, si preferisce 

analizzare comunque il campione liquorale, segnalando il 

grado di inquinamento nel referto. 

 L’interpretazione dei risultati in questi casi deve essere 

critica: se fossero nei limiti di riferimento, l’inquinamento 

sarebbe “tollerabile” e il liquor da considerarsi privo di 

alterazioni patologiche; se eccedessero i limiti di 
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riferimento, sarebbe opportuno valutare di quanto e 

segnalare la perdita di affidabilità del referto. 

La ricerca delle bande oligoclonali è sempre compromessa 

dall’inquinamento ematico per l’aumento del background 

di IgG policlonali di provenienza plasmatica e un esame 

negativo per bande non ne esclude la presenza. E’ 

consigliabile la raccolta di volumi di LCR variabili tra 6 e 

12 mL.11-12-13  
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1.4 L’analisi biochimica di base    

  La concentrazione delle componenti liquorali misurabili, 

tranne poche eccezioni, è di circa 100-500 volte minore 

rispetto a quella del plasma. Le analisi del liquor 

richiedono metodiche dedicate e spesso il livello di 

standardizzazione è basso. 

 A tal proposito non sorprende che, la maggior parte degli 

esami di laboratorio proposti come potenziali marcatori 

diagnostici non sia entrata nella rountine.  

Per un corretto inquadramento clinico è consigliabile che 

l’esame biochimico di base, associato all’analisi della 

cellularità, preceda sempre ulteriori indagini, 

indipendentemente dal sospetto diagnostico.  

Questa analisi comprende le determinazioni di glucosio, 

lattato, proteine totali, albumina e Ig. 

 Il glucosio rappresenta la maggiore sorgente di energia per 

il tessuto nervoso;  

Il suo superamento della barriera ematoencefalica (BEE) 

avviene mediante un sistema di trasporto attivo. La 

concentrazione di glucosio liquorale (glicorrachia) è 
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direttamente proporzionale a quella ematica e una sua 

corretta valutazione richiede la determinazione 

contemporanea dell’analita nel LCR e nel siero con il 

calcolo del rapporto LCR7siero (Qglu). La concentrazione 

di glucosio nel LCR è di 50-60%dei valori sierici14 e un 

Qglu <0,4-0,5 è considerato patologico.16  

Valori elevati di glicorrachia sono presenti nei diabetici, 

mentre concentrazioni ridotte sono dovute ad ostruzioni 

del flusso (tumori spinali), a consumo (meningite 

batteriche) e a ischemia cerebrale. In rari casi, una bassa 

glicorrachia può essere causata da un’alterazione genetica 

a carico del trasportatore di glucosio.16     

Il lattato origina dal metabolismo del glucosio in 

condizioni anaerobiche e viene prodotto dalla normale 

attività metabolica cerebrale. Non attraversa la BEE; 

pertanto la sua concentrazione nel LCR è indipendente 

dalla concentrazione plasmatica.17 

 I livelli di lattato nel LCR correlano in maniera 

inversamente proporzionale ai valori di Qglu.  

Valori elevati si osservano nella meningite batterica, 

nell’ictus e nelle encefalopatie mitocondriali.18 
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 La concentrazione di proteine totali (protidirrachia) e 

albumina nel LCR dipende principalmente dalla 

concentrazione proteica sierica e dalla funzionalità della 

barriera ematoencefalica (BEE).19 

 Il suo contenuto proteico del LCR è fisiologicamente 

compreso fra 0,20-0,45 g/L contro i 60-80 g/L del siero. La 

protidorrachia varia con l’età ed è particolarmente elevata 

nel neonato e nell’anziano.20 Valori elevati si osservano 

nella meningite batterica: concentrazione >1,5 g/L è 

specifica al 99%, anche se poco sensibile (55%).21  

 Alte concentrazioni si riscontrano nelle infezioni da 

criptococco (0,3-3,1 g/L), da micobatteri tubercolari (0,2-

1,5 g/L) e nelle neuroborreliosi.22-23  

Nelle infezioni virali le proteine liquorali sono aumentate 

in maniera modesta, con concentrazioni <0,95 g/L23 e nelle 

encefaliti da herpes simplex rimangono nei limiti 

fisiologici durante la prima settimana di malattia24. Valori 

elevati di protidorrachia possono essere anche presenti 

anche in patologie non infettive (vasculiti del SNC) e 

tumorali, primitive e metastatiche.25 Un aumento di 

protidorrachia con un normale conteggio cellulare si 
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ritrova nelle polineuropatie demielinizzanti acute e 

croniche, come la sindrome di Guillain-Barrè.16-17 

L’albumina sintetizzata esclusivamente a livello epatico 

deriva dal plasma e costituisce ~57% delle proteine 

liquorali. Il rapporto fra albumina liquorale e sierica 

costituisce il Qalb, che fornisce indicazioni sull’integrità 

della BEE.26 Il Qalb presenta il vantaggio di essere 

indipendente dai metodi di misura e consente l’uso degli 

stessi valori di riferimento.27-28 Le immunoglobuline (IgG, 

IgA, IgM) nel LCR sono di provenienza plasmatica, ma in 

alcune patologie possono essere prodotte a livello 

intratecale, evidenziando un’attivazione immunologica del 

SNC. Un incremento della concentrazione di Ig nel LCR 

può essere ricondotto a varie cause: 

ipergammaglobulinemia, danno della BEE, alterato flusso 

liquorale, sintesi intratecale (SI).29  

 Per tale motivo la sola determinazione delle Ig liquorali 

non è sufficiente, ma è necessario identificare anche la 

quota di SI. Si raccomanda di determinare albumina e IgG, 

sieriche e liquorale, con lo stesso metodo, possibilmente su 

calibrazione liquorale diluendo il siero e nella stessa seduta 

analitica30. 
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Tabella 1:  Parametri biochimici di base determinati nel LCR: metodi e intervalli di 

riferimento 

Analita Metodo Intervallo di riferimento 

Glucosio Enzimatico-colorimetrico QGlu :0,5-0,6 

Lattato Enzimatico-colorimetrico Adulti: 25-31 mg/dL 

(2,77-3,44 mmol/L) 

Bambini: 10-25 mg/dL 

(1,11-2,77 mmol/L) 

Proteine totali Colorimetrici 

Immunoturbidimetrici o 

immunonefelometrici 

0,20-0,45 g/L 

Albumina Immunoturbidimetrici o 

immunonefelometrici 

QAlb (AlbLCR/Albsiero × 

103) 

>15 anni: <5,0 

>40 anni : <6,5 

>60 anni: <8,0 

 

 

Immunoglobuline Immunoturbidimetrici o 

immunonefelometrici* 

Rapporto LCR/siero 

IgG: 1/400 

IgA: 1/800 

IgM: 1/3400 

*A causa delle basse concentrazioni nel LCR di IgA e IgM sono 

necessari metodi immunonefelometrici o immunoturbidimetrici con 

sensibilità amplificata da particelle di lattice 
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1.5 La valutazione del processo infiammatorio del SNC   

 La letteratura recente sostiene con sempre maggiori 

evidenze che il processo infiammatorio del SNC è presente 

praticamente in tutte le malattie neurologiche.32-33 I più 

importanti parametri utilizzati per la valutazione 

dell’infiammazione del SNC sono: 

 aumento del Qalb; 

 aumento della cellularità; 

 aumento della SI di Ig valutata con metodi quantitativi 

(indice di IG e funzione iperbolica, indici catene leggere  

libere) oppure mediante analisi qualitative che dimostrano 

la presenza di bande oligiclonali (BO). 

L’aumento del quoziente alluminico è il parametro 

biochimico riconosciuto per diagnosticare il danno di 

barriera, sempre presente nelle malattie infiammatorie del 

SNC.                                      

 Per la diagnosi di processo infiammatorio il Qalb è 

tuttavia relativamente specifico e sensibile: infatti, è 

sempre aumentato nelle meningiti, nelle encefaliti e 

poliradicolonevriti, ma può aumentare anche in processi 
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non infiammatori, come tumori. Nella sclerosi multipla 

(SM), che è la malattia infiammatoria più diffusa del SNC, 

il Qalb è tuttavia quasi sempre nei limiti fisiologici.26 

Con il termine sintesi intratecale ci si riferisce a qualsiasi 

condizione comporti una sintesi di una determinata 

proteina a livello del SNC.  

Tuttavia, delle molte proteine di cui è stata riportata SI, 

solo la sintesi di IgG riveste attualmente un importante 

ruolo diagnostico nelle patologie del SNC. 

 La produzione anomala di IgG può essere valutata con: 

 indice IgG (noto come indice di Link)35 

 funzione iperbolica (nota come funzione di Reiber)35 

L’indice IgG è il più utilizzato in quanto semplice da 

calcolare; è dato dal rapporto tra quoziente di IgG (QIgG) 

e Qalb. E’ un numero adimensionale, patologico per valori 

>0,7. Un incremento dell’indice IgG è riscontrabile nel 70-

90% dei pazienti con SM, anche se tale alterazione non è 

specifica della malattia. 

Indice IgG = QIgG/QAlb (v.r. <0,7) 

QIgG = IgGliquor/IgGsiero 
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QAlb = Albuminaliquor/Albuminasiero 

Il secondo approccio quantitativo si basa sull’uso di grafici 

in cui i valori di Qalb e QIgG, che si trovano 

rispettivamente sulle ascisse e sulle ordinate, servono 

come coordinate per individuare il punto del grafico in cui 

si posiziona il campione in esame. Il grafico è 

caratterizzato da una linea discriminante calcolata 

sperimentalmente dall’analisi di numerosi campioni con 

danno di barriera senza SI di Ig, detta quoziente limite 

(Qlim): se il punto del campione si posiziona al di sopra di 

tale linea è presente SI. 
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Fig.4 Interpretazione risultati grafico di Reiber 

Il grafico di Reiber (Fig.4) è stato interpretato 

matematicamente e la linea trasformata in una funzione 

iperbolica che discrimina la concentrazione di Ig presenti 

per semplice diffusione da quelle di sintesi locale. 

 La funzione iperbolica ha la stessa sensibilità dell’indice 

IgG, ma è più specifica perché, non essendo lineare, 

corregge le sovrastime presenti in caso di danno di 

barriera.  
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La funzione iperbolica ha delle costanti e delle variabili 

che sono caratteristiche di ogni proteina considerata, così 

si hanno formule specifiche per IgG, IgA e Ig M.35          

 Queste formule non sono applicabili al calcolo della 

sintesi intratecale di proteine con peso molecolare minore 

dell’albumina, ad esempio citochine e chemochine, 

perché, date appunto le loro piccole dimensioni, queste 

molecole passano la barriera ematoencefalica con una 

cinetica non rapportabile a quella dell’albumina.                                                                                                                                      

La diagnosi di sintesi intratecale (SI) si basa sullo studio e 

la comparazione di dati relativi alle differenti 

concentrazioni nel siero e nel liquor delle proteine. In 

questa valutazione bisogna considerare l’eventuale 

presenza di danno di barriera e della sede preferenziale di 

produzione delle proteine stesse.  

La diagnosi di laboratorio di SI può, da un punto di vista 

diagnostico essere affrontata utilizzando un approccio 

quantitativo, mediante misurazione delle proteine 

specifiche ed utilizzo di indici appropriati, oppure 

utilizzando un approccio di tipo qualitativo.                                
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I metodi qualitativi (es. CE e IFE) si basano sul 

frazionamento delle IgG del LCR e del siero dello stesso 

paziente in base al loro pI.  

Il confronto dei due tracciati elettroforetici permette di 

evidenziare eventuali IgG nel LCR del paziente che non 

sono presenti nel suo stesso siero. 

 Le bande oligloclonali IgG rappresentano la controparte 

qualitativa della SI di IgG. Sono prodotte da pochi cloni 

plasma cellulari sottoforma di immunoglobuline, 

solitamente IgG, che si dispongono dopo separazione con 

tecniche elettroforetiche, in bande ben distinte dal 

background delle IgG policlonali. 

 Possono essere presenti sia nel siero che nel liquor, ma 

indicano sintesi intratecale solo quando sono 

esclusivamente liquorali o se numericamente in eccesso 

nel liquor rispetto al siero. Nella sclerosi multipla sono 

considerate l’unico esame di laboratorio essenziale per la 

diagnosi.36-37   
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1.6 La Sclerosi Multipla 

La Sclerosi Multipla (SM) è una patologia infiammatoria 

che colpisce il sistema nervoso centrale ed il midollo 

spinale.  

Presenta un’insorgenza tra i 20 e i 40 anni. Almeno 350000 

individui negli USA e circa 50000 in Italia sono colpiti da 

Sclerosi Multipla. 

La malattia comporta sostanzialmente delle gravi 

disabilità, attraverso deficit sensitivi e motori delle 

funzioni autonome e neurocognitive. 

Esistono due forme cliniche di SM: 

- Relapsing-Remitting (RR-SM). La più frequente (80-90%) 

colpisce le donne due volte più frequentemente degli 

uomini. La maggior parte dei pazienti con RR-SM 

sviluppa una forma progressiva secondaria (SP-SM). 

- Progressiva Primaria (PP-SM). Circa il 10-15% dei 

pazienti presenta la malattia con esordio insidioso, lento, 

ed una progressione costante e continua verso 

l’aggravamento clinico. 
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Sono stati fatti studi di associazione tra antigeni e SM, non 

ancora del tutto conclusivi. 

Importanti studi epidemiologici hanno individuati in 

alcune popolazioni italiane particolari associazioni tra 

aplotipi e SM: DBR1 0301; DBR1 03/A30/B18; DBR1 13. 

Dal punto di vista patogenetico SM è una malattia cronica 

demielinizzante autoimmunitaria con elevata attività 

CD4+ Th1, nella quale il danno al SNC è dovuto ad una 

complessa attività di differenti componenti del sistema 

immunitario, quali autoanticorpi, CD8, complemento. 

Il modello Th1 predice che: 

- Linfociti Th1 predominano nelle lesioni; 

- TNF-α e IFN-γ sono citochine patogenetiche; 

- CD4+ e Th2 hanno azione regolatrice ed antinfiammatoria. 

Tuttavia il modello non giustifica tutte le variabili 

biologiche. La SM è comunque interpretata come malattia 

autoimmune con assenza di lesioni precedenti nel SNC. 

L’espressione  di TNF-α è elevata nelle lesioni attive in 

corso di demielinizzazione.39 Possibili meccanismi sono 

dovuti al fatto che: 
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-TNF-α ed IFN-γ sono tossiche per gli oligodendrociti; 

- le citochine possono attivare i macrofagi e le microglia 

che fagocitano la mielina; 

-le citochine pro-infiammatorie sono coinvolte 

nell’apoptosi e nella conseguente demielinizzazione, ad 

esempio IFN-γ induce la comparsa di Fas-FasL sugli 

oligodendrociti. 

Per contro la presenza di citochine Th2 (IL-4, IL-10, TGF-

β) nel liquor suggerisce il ruolo di immunoregolatori che 

rallentano l’evoluzione della malattia. 39 

L’algoritmo diagnostico di laboratorio dei pazienti con 

malattie neorodegenerative, in particolar modo della SM, 

caratterizzata dalla produzione nel liquor di anticorpi e 

dalla presenza di bande oligoclonali, prevede la 

valutazione: 

- degli autoanticorpi anti-proteina Tau, che indicano 

l’interazione tra il sistema immunitario e 

neurocitoscheletrico e, quindi, suggeriscono la comparsa 

di danno assonale nella SM; 

- degli anti-antigeni mielinici (CNP, MPB, MOBP, MOG); 
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- il dosaggio plasmatico di TNF-α, IL-10, IFN-γ, IL-2, 

TGF-β per una migliore definizione della diagnosi e della 

evoluzione della malattia; 

- il dosaggio di espressione, effettuato con metodica 

ELISPOT, per misurare la capacità di sintetizzare 

citochine da parte di specifici cloni cellulari. 

Le più recenti evidenze scientifiche indicano che le 

microglia ed i macrofagi, presenti a livello delle lesioni 

neuronali, sono attivati dalle citochine circolanti, rilasciate 

in risposta a stimoli flogistici anche sistemici, con la 

produzione di mediatori immunitari che amplificano il 

danno tissutale. Ciò comporta che i pazienti con SM 

devono cercare di preservare qualsivoglia stimolo 

infiammatorio al fine di ritardare la progressione della 

malattia. Le nuove linee guida prevedono l’esecuzione di 

indagini su liquor per la ricerca di bande oligoclonali e 

dell’alterazione dell’indice IgG/Alb.40 

1.7 L’Isoelettrofocusing 

La tecnica più sensibile e specifica per la rivelazione delle 

BO è l’isoelettrofocusing (IEF) seguita da rivelazione 

immunologica con anticorpo anti-IgG (immunofissazione) 
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coniugato con enzima.31-41 La determinazione delle bande 

oligoclonali mediante IEF nasce in Svizzera in ambiente 

neurologico è tuttora preferito nonostante la scarsa 

riproducibilità e le difficoltà interpretative43-44. E’ 

prevalente l’utilizzo dell’elettroforesi capillare (CE), 

metodica più robusta per riproducibilità e a minor rischio 

di falsi positivi.44   

Con l’elettreoforesi, ogni banda immunotipizzata per IgG 

è riconducibile a un singolo clone plasma cellulare.                                                                                                                        

Con l’isoelettrofocusing, l’equazione “singola banda = 

singolo clone” non è valida, dato che la capacità di 

separazione della metodica è grande al punto da mettere in 

evidenza la microeterogeneità delle IgG dovuta ai residui 

glucidici che completano la molecola proteica.        

 Un siero con gammapatia monoclonale mostra una singola 

banda con l’elettroforesi e si scompone in 3-8 bande con 

l’isoelettrofocusing.  

Questo eccesso di sensibilità analitica comporta problemi 

interpretativi, soprattutto quando il numero di bande è 

vicino al cut-off del metodo43 che prevede la presenza di 

“almeno due bande liquorali”.37  
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 Con l’elettroforesi, a due bande corrispondono due 

oligocloni, con l’isoelettrofocusing non necessariamente, 

se è vero che una paraproteina si scompone in più di una 

banda. L’interpretazione dei tracciati dell’IEF è 

complicata dal fatto che il gradiente di pH non è quasi mai 

omogeneo, dando luogo a bande artefattuali.   

A consuntivo, l’utilizzo dell’IEF richiede, rispetto 

all’elettroforesi maggiore attenzione dal punto di vista 

tecnico, essendo metodica più complessa, e maggiore 

esperienza dal punto di vista della refertazione.                                                                                             

 I profili ottenibili con l’isoelettrofocusing (Fig.5) e 

riconoscibili mediante reazione immunochimica per 

IgG37sono 5: 

 TIPO 1: bande assenti nel siero e nel liquor 

 TIPO 2: bande assenti nel siero e presenti nel liquor 

 TIPO 3: bande presenti nel siero ma presenti nel liquor in 

quantità maggiore 

 TIPO 4: bande presenti nel siero e presenti in modo 

identico nel liquor 
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 TIPO 5: componente monoclonale IgG nel siero, riflessa 

nel liquor 

 

Fig.5 Rappresentazione schematica dei 5 profili ottenibili da campioni 

appaiati di siero (S) e liquor (LCS)  analizzati in IEF. Le frecce indicano 

bande artefattuali, presenti anche nel controllo negativo 

I tracciati del tipo 2 e 3 indicano sintesi intratecale di IgG.  

Il tipo 2 prevale nei processi infiammatori cronici del SNC 

(sclerosi multipla), il tipo 3 nei processi acuti o subacuti 

(encefaliti virali).  

Nel tipo 3, la parte di bande uguali nel siero e nel liquor è 

prodotta da plasmacellule attive nel compartimento 
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sistemico, con passaggio passivo di IgG oligoclonali dal 

sangue al liquor. 

 I tracciati del tipo 4 e 5 escludono sintesi intratecale di 

IgG, perché sono caratterizzati da bande uguali nel siero e 

nel liquor e le alterazioni immunitarie sono presenti solo 

nel compartimento sistemico, con passaggio passivo di 

IgG oligoclonali dal sangue al liquor (malattie 

autoimmuni, malattie infettive). Il tipo 5 si distingue dal 

tipo 4 per il fatto che le bande sono tipicamente disposte 

ad egual distanza l’una dall’altra e l’intensità della loro 

colorazione decresce verso l’anodo.  

1.8 Scopo della tesi 

Nei processi infiammatori a carico del sistema nervoso 

centrale (SNC) è elemento diagnostico fondamentale la 

presenza della cosiddetta “reazione oligoclonale” nel 

liquor. 

Dal punto di vista analitico, il miglior approccio 

metodologico per evidenziarla consiste nella 

isoelettrofocalizzazione (IEF) delle immunoglobuline del 

liquor in gel di agarosio seguita da immunoblotting per la 

rilevazione delle immunoglobuline di classe G. 
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Questa tecnica risulta dispendiosa da un punto di vista 

economico rispetto alle altre tecniche diagnostiche che 

l’affiancano e richiede una maggiore specializzazione del 

tecnico e del clinico. 

Scopo di questo lavoro di tesi sarà quello di verificare le 

caratteristiche in termini di sensibilità e specificità 

dell’elettroforesi capillare (CE), dell’indice di Link, 

dell’ispezione visiva del tracciato elettroforetico delle 

proteine del liquor, della misura della zona gamma del 

medesimo tracciato, della misura immunoturbidimetrica 

delle IgG liquorali, verso l’IEF su liquor (metodo di 

riferimento) e dell’interpretazione dei risultati con il 

grafico di Reiber.  

Documentare l’accuratezza di un metodo e fornire dei dati, 

che confrontati con metodi di riferimento presentino una 

certa sensibilità e specificità, sono dei compiti essenziali 

del laboratorio. 

Essi, infatti, possono fornire al clinico strumenti validi per 

formulare una diagnosi oppure indirizzare il paziente ad 

altre procedure mediche.  

Appare più che opportuno donare dei dati di pronto 

impiego e con documentata affidabilità di valore predittivo 
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positivo o negativo al medico, se si immagina che la 

diagnosi di malattie neurologiche ha un rilevante peso per 

il paziente che dovrà sottoporsi, eventualmente, a 

rachicentesi.  

L’elettroforesi capillare ha rappresentato una rapida 

alternativa ai tradizionali supporti per la separazione delle 

molecole cariche elettricamente, come le proteine presenti 

nel liquido cefalorachidiano; in particolare la CE presenta 

rapidità di analisi e alta efficienza di separazione dovuta 

alla dinamica di flusso all’interno del capillare. 

Invece il valore teorico fornito dagli indici liquorali ci 

permette di dire se è presente (QIg>QLim) o meno 

(QIg<QLim) una sintesi intratecale, come anche il dato 

IgGLoc se è un numero minore di zero esclude la sintesi 

intratecale. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 Campioni 

Sono stati testati un numero di 69 campioni di liquor 

provenienti prevalentemente dal reparto di Neurologia e di 

Malattie Infettive. 

 Essi sono stati raccolti in provette di polipropilene sterili, 

per evitare l’adesione cellulare e delle proteine alle pareti.  

I campioni di LCR (come indicato dalle linee guida) erano 

accompagnati da almeno una provetta di siero e/o plasma 

non emolizzato o fortemente lipemico prelevato in 

occasione della puntura lombare e da una richiesta in cui 

erano presenti, oltre a dati anagrafici, data, ora e sede del 

prelievo, indicazioni di sospetto diagnostico, con eventuali 

notizie anamnestiche e indicazioni di una figura clinica di 

riferimento. 

I campioni, trasportati a temperatura ambiente per evitare 

l’eventuale inibizione della crescita di alcuni 

microrganismi patogeni, pervenuti rapidamente in 

laboratorio sono stati processati entro un’ora dalla raccolta 
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per minimizzare i processi di degenerazione cellulare9-10-

19.  

Se non analizzato immediatamente, il LCR può essere 

mantenuto per brevi periodi a 4-8 °C e a -80 °C per lungo 

termine. Per l’analisi microbiologica, ricerche con tecniche 

di biologia molecolare, ricerche di antigeni e anticorpi può 

essere conservato a 4-8 °C per 24-48 ore. 

 Il liquor viene aliquotato in provette in polipropilene sterili 

da 1-2 ml con tappo a vite, per non essere costretti a cicli 

di congelamento e scongelamento ripetuti; e identificate 

con etichette resistenti all’acqua e alle basse temperature (-

80 °C).  

I campioni di liquor e di plasma sono stati sottoposti ad 

analisi quantitativa con metodi nefelometrici per 

determinare albumina e IgG, IgA e IgM. Per la 

determinazione sono stati utilizzati gli indici liquorali, IgG 

index ed equazione iperbolica di Reiber per IgG, IgA e 

IgM. 

Come primo approccio, per la determinazione qualitativa 

è stata eseguita un’elettroforesi capillare su siero e liquor 

per avere una prima indicazione clinica.  
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Successivamente i campioni sono stati analizzati mediante 

isoelettrofocalizzazione in gel di agarosio e 

immunorivelazione con anticorpi anti IgG. 

2.2 L’elettroforesi capillare (CE) 

 

 

              Fig.6 Sistema di elettroforesi capillare V8-Helena 

 

L’elettroforesi capillare è una tecnica automatizzata in cui 

la separazione delle proteine avviene grazie alla presenza 

di un flusso elettroendosmotico (Fig. 6) che si viene a 

creare all’interno di un capillare, tra le cariche negative 

della parete del capillare costituta da silice fusa e i cationi 

del tampone.  

Applicando un campo elettrico si genera un flusso di 

cationi verso il catodo che trascina con sé il solvente e gli 

altri ioni, i quali però se carichi negativamente, sono 
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ritardati dall’attrazione del campo elettrico, in ragione 

della loro carica. 

 

2.3 Isoelettrofocalizzazione (IEF) (Helena Biosciences  

Europe) 

Il kit IgG IEF fornito da Helena Bioscience Europe, 

permette di separare le proteine seriche e liquorali a 

seconda del loro punto isoelettrico, mediante 

isoelettrofocusing su gel di agarosio  con gradiente di pH 

= 3 – 10. Le proteine vengono poi trasferite su una 

membrana di nitrocellulosa, quindi immunofissate con 

anticorpi specifici per evidenziare le bande specifiche IgG. 

Il tracciato viene poi interpretato qualitativamente 

comparando la presenza/assenza delle bande nel siero e nel 

liquor. 

Il suddetto Kit contiene: 

- Piastre IgG IEF (× 10): contengono agarosio e separatori 

a gradienti di pH = 3-10, con timorosa come conservante. 

Il gel è pronto all’uso. 
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- Soluzione Anodica (1 × 25 ml): contiene acido acetico 0.3 

M. La soluzione è pronta all’uso. 

- Soluzione Catodica (1× 25 ml): contiene NaOH 1 M. La 

soluzione è pronta all’uso. 

- Agente bloccante (1 × 10 g): contiene proteine di latte 

bovino in polvere. Viene utilizzato per preparare 2 

soluzioni di lavoro: sol. bloccante A (1 g di polvere in 50 

ml di fisiologica) e sol. bloccante B (diluire 5 ml di 

soluzione A a 50 ml con fisiologica) 

- Tampone acetato concentrato (1 × 25 ml): contiene 

tampone acetato 0.2 M, pH 5.1. Prima dell’uso diluire 2.5 

ml di tampone acetato concentrato a 25 ml con acqua 

distillata ed usare immediatamente. 

- Cromogeno (1 × 0.05 g): contiene 3-amino-9etil-

carbazolo in polvere. Sciogliere il contenuto del flaconcino 

in 50 ml di metanolo puro. Dividere in aliquote da 5 ml e 

conservare a -20 °C, al riparo dalla luce. 

- Anticorpi: anticorpo primario IgG IEF (1 × 240 µl) che 

contiene antisiero anti IgG umane, proveniente da capra ed 

è pronta per l’uso; anticorpo secondario IgG IEF (1 × 200 

µl) che contiene antisiero anti IgG di capra coniugato con 

perossidasi ed è pronto per l’uso. 
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- Camera IEF Helena, gruppo elettrodi, sistema di 

raffreddamento, membrana di nitrocellulosa per 

immunoblotting, blotter C e D e carta bibula. 

L’intera tecnica è suddivisibile, da un punto di vista pratico 

in più fasi: 

1. Diluire i campioni di siero in fisiologica fino ad avere una 

concentrazione di IgG equivalente alle IgG del campione 

di liquor che deve essere trattato indiluito; 

2. Rimuovere il gel dalla confezione e collocarlo su un 

blotter. Rimuovere il film protettivo ed asciugare la 

superficie del gel con un blotter C10. Scartare il blotter; 

3. Imbibire una bibula (wick) con la soluzione anodica (~500 

µl), asciugarla tra due blotter più spessi, quindi 

posizionarla lungo il lato anodico (+), all’estremità del gel. 

Ripetere l’operazione con un’altra bibula imbibita nella 

soluzione catodica e adagiarla lungo la parte catodica (-) 

all’estremità del gel; 

4. Applicare 5µl di campione in ogni pozzetto; 

5. Depositare un tappino di acqua deionizzata sulla superficie 

della camera di migrazione     e allineare il gel al centro 

evitando la formazione di bolle. Tamponare con carta 



41 
 

bibula sottile in tutti i lati l’eccesso di acqua, posizionare 

gli elettrodi sulle strisce di carta imbevuta ed iniziare la 

corsa elettroforetica; 

6. Impostare i seguenti parametri nel REP:  

- tensione elettroforesi 800 Volt 

-tempo di elettroforesi 45 minuti 

-temperatura 10 °C 

-temperatura di stand-by 16 °C 

Chiudere il coperchio della camera e premere START per 

iniziare il ciclo. 

Dopo la migrazione, collocare il gel su un blotter D. 

Rimuovere le bibule (wicks). 

7. Inumidire in acqua distillata una membrana di 

trasferimento. Rimuovere l’eccesso dell’acqua 

asciugandola delicatamente tra 2 blotter. Collocarla 

delicatamente sulla superficie del gel con il bollino rosso 

rivolto verso il basso. Premere delicatamente la membrana 

su tutta la superficie per circa 10 secondi eliminando 

eventualmente tutte le bolle d’aria. Eliminare quindi la 

membrana; 

8. Inumidire una seconda membrana di trasferimento con 

acqua distillata oppure metanolo al 10%.  
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9. Eliminare l’eccesso di liquido, mettendo la membrana per 

10-20 secondi in posizione verticale. Successivamente 

collocare la membrana sulla superficie del gel, sempre con 

il bollino rosso rivolto verso il basso, adagiandola 

lentamente facendo molta attenzione ad eventuali bolle 

d’aria. Porre il blotter C + 3 blotter D + un peso di sviluppo. 

Attendere per 30 minuti; 

10.  Eliminare il blotter ed il gel. Collocare la membrana di 

nitrocellulosa con il bollino rosso verso l’alto, nella 

vaschetta contenente 20 ml di soluzione bloccante A. 

Agitare lentamente per 30 minuti e sciacquare con diversi 

lavaggi, la membrana in acqua distillata; 

11. Porre la membrana in 15 ml di soluzione bloccante B, 

contenente 15 µl del singolo anticorpo. Lasciare 30 minuti 

su agitatore lento; 

12. Sciacquare la membrana con diversi lavaggi in acqua 

distillata. Al termine collocarla in fisiologica per 5 minuti. 

Sciacquare in acqua distillata. Collocare la membrana in 

una soluzione costituita da 25 ml di tampone acetato, 5 ml 

di Cromogeno e 25 µl di acqua ossigenata. Lasciare 

sviluppare il colore per 20 minuti su agitatore lento; 
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13. Sciacquare in acqua distillata diverse volte e lasciare 

asciugare la membrana di nitrocellulosa all’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3. RISULTATI 

3.1 Risultati sperimentali 

Durante lo svolgimento della tesi di laurea presso il 

Laboratorio Centrale dell’Ospedale Riuniti di Foggia, 

Settore Proteine diretto dal Dott. Michele Falcone, i 

campioni di LCR e dei sieri corrispettivi, giunti nel 

laboratorio, sono stati esaminati in chimica clinica con 

metodiche immuno-nefelometriche per la determinazione 

quantitativa di Albumina e IgG in mg/dl, dai quali sono 

stati calcolati gli indici liquorali.  

Successivamente sono stati testati in CE, utilizzando 

l’apparecchio V8 Helena, ottenendo la determinazione 

quantitativa in mg/dl della zona gamma e un profilo 

elettroforetico utile per osservare la presenza/assenza di un 

addensamenti in zona gamma.  

I risultati ottenuti dall’analisi di tali campioni con le 

metodiche sopra riportate sono  

riassunti nella tabella 1. 
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Tab 1. Dati Indici liquorali di 69 pazienti 

IgG 

lcs 

IgG 

s 

QLim  IgG 

Loc 

4,76 1289 2,40 1,67 

8,3 1169 8,14 -1,22 

26,5 998 39,77 -13,19 

58,7 1744 21,01 22,06 

1,71 1388 1,75 -0,72 

7,04 1021 5,75 1,17 

6,59 871 12,53 -4,32 

2,77 1010 3,13 -0,39 

2,75 1256 2,20 -0,01 

7,29 1248 10,13 -5,35 

2,36 980 2,30 0,10 

2,65 496 6,63 -0,64 

2,52 602 5,29 -0,66 

3,52 818 5,14 -0,69 

2,98 927 4,15 -0,87 

6,08 798 9,66 -1,63 

2,86 1064 3,66 -1,04 

3,66 1095 4,28 -1,02 

3,06 982 3,60 -0,48 

1,14 595 2,31 -0,24 

9,18 1043 6,71 2,18 

8,08 1397 6,95 -1,62 

2,22 816 3,46 -0,61 
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2,2 852 3,46 -0,75 

1,33 979 1,55 -0,19 

1,36 869 1,28 0,25 

0,7 857 0,76 0,05 

2,18 958 3,42 -1,10 

2,13 1019 2,31 -0,22 

4,25 1226 2,65 1,01 

2,61 591 5,43 -0,60 

6,58 512 12,83 0,01 

11,8 1407 7,03 1,91 

5,57 1154 3,96 1,00 

3,71 931 4,97 -0,92 

3,37 1045 3,57 -0,36 

2,14 935 2,68 -0,37 

11,5 927 16,75 -4,03 

1,4 1075 1,43 -0,14 

3,24 876 2,42 1,12 

3,19 1210 3,12 -0,58 

2,39 667 3,71 -0,08 

3,66 1038 4,81 -1,33 

3,8 1310 3,49 -0,77 

4,19 1588 1,46 1,88 

3,29 899 3,11 0,49 

1,77 1069 1,52 0,15 

3,46 1011 2,24 1,19 

5 1366 6,86 -4,37 
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2,46 

1017 2,65 -0,24 

1,77 1196 1,72 -0,29 

3,09 966 3,18 0,02 

1,34 1016 1,76 -0,45 

12,4 695 27,47 -6,69 

7,01 1144 4,17 2,24 

3,89 911 5,04 -0,70 

2,79 800 3,68 -0,16 

5,01 893 2,81 2,50 

20,3 636 5,26 16,95 

19,8 1468 7,95 8,13 

2,68 937 3,34 -0,45 

2,18 1117 2,10 -0,17 

16 1055 19,57 -4,64 

2,32 1489 1,71 -0,22 

5,68 907 2,91 3,04 

5,76 1131 4,14 1,08 

72,3 1310 65,51 -13,52 

10 864 4,99 5,69 

263,61 772 177,04 126,94 

 

I risultati dell’elettroforesi capillare e dei dosaggi immuno 

– nefelometrici e dell’IEF sono riportati in tabella 2 
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Tab 2.  Risultati in  EC, in nefelometria e IEF di 69 pazienti 

Elettroforesi  capillare Nefelometria 
Isoelettrofocusing 

Desc. zona 

gamma 

mg/dl zona  

gamma IgG mg/dl 

Pos/neg 
N.bande 

lieve add 3 4,76 
pos 4 

Neg 2,8 8,3 
neg ass 

Neg 18,4 26,5 
neg ass 

Neg 49,01 58,7 
pos 2 

Neg 0,48 1,71 
neg ass 

Neg 4,33 7,04 
pos 8 

CM 11,97 6,59 
neg ass 

lieve add 3,04 2,77 
neg ass 

Neg 2,2 2,75 
pos 4 

Neg 6,31 7,29 
neg ass 

lieve add 2,47 2,36 
pos 3 

Neg 4,13 2,65 
neg ass 

Neg 2,27 2,52 
neg ass 

lieve add 2,44 3,52 
neg ass 

lieve add 4,32 2,98 
neg ass 
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Neg 4,92 6,08 
neg ass 

Neg 2,11 2,86 
neg ass 

Neg 2,34 3,66 
neg ass 

Neg 2,8 3,06 
neg ass 

Neg 1,3 1,14 
neg ass 

lieve add 1,019 9,18 
pos 2 

lieve add 6,07 8,08 
pos 1 

Neg 2,33 2,22 
neg ass 

Neg 2,39 2,2 
neg ass 

Neg 0,96 1,33 
neg ass 

lieve add 1,31 1,36 
neg ass 

Neg 0,4 0,7 
neg ass 

Neg 2,8 2,18 
neg ass 

Neg 1,46 2,13 
neg ass 

lieve add 2,4 4,25 
neg ass 

Neg 5,64 6,58 
neg ass 

lieve add 9,62 11,8 
neg ass 

lieve add 3,73 5,4 
pos 3 

Neg 3,37 3,71 
neg ass 
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Neg 2,94 3,37 
neg ass 

lieve add 4,34 2,14 
neg ass 

Neg 13,4 11,5 
pos 2 

Neg 1,68 1,4 
neg ass 

lieve add 3,5 3,24 
pos 7 

Neg 2,35 3,19 
neg ass 

Neg 1,56 2,39 
neg ass 

Neg 2,73 3,66 
neg ass 

lieve add 3,43 3,8 
neg ass 

lieve add 2,88 4,19 
pos 6 

neg 2,46 3,29 
neg ass 

neg 1,3 1,77 
pos 2 

lieve add 5,47 6,77 
pos 8 

neg 4,44 5 
neg ass 

neg 2,32 2,46 
neg ass 

neg 1,94 1,77 
neg ass 

neg 2,66 3,09 
neg ass 

neg 1,4 1,34 
neg ass 

neg 12,54 12,4 
neg ass 
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lieve add 6,26 7,01 
pos 7 

neg 3,57 3,89 
neg ass 

neg 3,29 2,79 
pos 5 

lieve add 4,9 5,01 
pos 6 

lieve add 19,22 20,3 
pos 12 

lieve add 18,03 19,8 
pos 10 

neg 2,12 2,68 
neg ass 

neg 2,06 2,18 
neg ass 

lieve add 20,5 16 
neg ass 

neg 2,32 2,32 
neg ass 

lieve add 4,09 5,68 
pos 9 

lieve add 6,62 5,76 pos 8 

lieve add 73,88 72,3 neg ass 

lieve add 11,03 10 pos 7 

lieve add 159,95 263,61 pos 6 

 

Considerato l’IEF il gold standard per la ricerca di bande 

oligoclonali  è stato calcolato attraverso il teorema di 

Bayes la sensibilità e la specificità per la ricerca di BO 

attraverso il confronto tra l’IEF e l’indice di Link in 

tabella 3 , l’IEF e dosaggi in mg/dl dell’area gamma in 

elettroforesi capillare in tabella 4 , l’IEF e descrizione del 
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profilo elettroforetico della zona gamma in tabella 5, 

l’IEF e la concentrazione nefelometrica di IgG liquorali 

in tabella 6. 

Tab. 3 Calcolo degli intervalli di confidenza di sensibilità, specificità e valore predittivo 

tra l’IEF  e Indice di Link. 

 
Test + Test - 

 
Malattia + 22 1 

 
Malattia - 0 46 

 
    

 

 

 

 

Intervallo di confidenza al ….% 

(*) 

  

Limite inferiore Limite superiore 

Sensibilità 0,957 0,870 0,989 

Specificità 1,000 0,934 1,000 

VPT+ 1,000 0,934 1,000 

VPT- 0,979 0,901 0,998 

 

Tab. 4 Calcolo degli intervalli di confidenza di sensibilità, specificità e valore predittivo tra l’IEF e i 

dosaggi in mg/dl dell’area gamma in elettroforesi capillare 

 

Test + Test - 

 
Malattia + 23 0 

 
Malattia - 3 43 
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Intervallo di confidenza al ….% 

(*) 

  

Limite inferiore Limite superiore 

Sensibilità 1,000 0,934 1,000 

Specificità 0,935 0,841 0,977 

VPT+ 0,885 0,780 0,945 

VPT- 1,000 0,934 1,000 

 

Tab. 5 Calcolo degli intervalli di confidenza di sensibilità, specificità e valore predittivo tra 

l’IEF e descrizione del profilo elettroforetico della zona Gamma 

 
Test + Test - 

 
Malattia + 23 0 

 
Malattia - 3 43 

 

    

  

 

Intervallo di confidenza al ….% 

(*) 

  

Limite inferiore Limite superiore 

Sensibilità 1,000 0,934 1,000 

Specificità 0,935 0,841 0,977 

VPT+ 0,885 0,780 0,945 

VPT- 1,000 0,934 1,000 
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Tab. 6 Calcolo degli intervalli di confidenza di sensibilità, specificità e valore predittivo tra 

l’IEF e dosaggi IgG in nefelometria 

 

Test + Test - 

 
Malattia + 23 0 

 
Malattia - 5 41 

 

    

  

 

Intervallo di confidenza al ….% 

(*) 

  

Limite inferiore Limite superiore 

Sensibilità 1,000 0,934 1,000 

Specificità 0,891 0,788 0,950 

VPT+ 0,821 0,707 0,900 

VPT- 1,000 0,934 1,000 

 

Si evince che sia gli indici liquorali, sia l’elettroforesi 

capillare su liquor hanno una sensibilità e specificità 

leggermente più bassa rispetto al metodo di riferimento ma 

entrambi forniscono il vantaggio di ottenere un quadro 

diagnostico preliminare in poco tempo e a costi ridotti. 

Oltre alla sensibilità, specificità, valore predittivo positivo 

e negativo, è stato calcolato mediante il programma 

Analyse-it+ Microsoft Excel, il coefficiente k di Cohen che 

esprime la concordanza con l’IEF. Tabelle 8-9-10-11 
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Tab.8 Concordanza tra IEF e Indice di Link 

  IEF  

  + -  

Indice di Link    
+ 22  1  23  

-  0  46  46  

  22  47  69  

     
Concordanza complessiva  0,986 

Kappa di Cohen   0,967 

 

 Tab.9 Concordanza tra IEF e mg/dl in EC  

 

Linee guida di interpretazione: 

 

Kappa Concordanza 

<0.01   Nulla 

0.01-0.20   Scarsa 

0.21-0.40   modesta 

0.41-0.60   moderata 

0.61-0.80   Buona 

0.81-1.00   eccellente 
 

 

  IEF  

  + -  

mg/dl CE    
+ 23  0  23  

-  3  43  46  

  26  43  69  

     
Concordanza complessiva  0,957 

Kappa di Cohen   0,905 

 

 

 

Linee guida di interpretazione: 

 

Kappa Concordanza 

<0.01   Nulla 

0.01-0.20   Scarsa 

0.21-0.40   modesta 

0.41-0.60   moderata 

0.61-0.80   Buona 

0.81-1.00   eccellente 
 

   

Tab.10 Concordanza tra IEF e profilo γ in  EC 

 

  IEF  

  + -  

Profilo γ CE 
+ 23 0 23 

- 3 43 46 

  26 43 69 

     
Concordanza complessiva  0,957 

Kappa di Cohen   0,905 

 

 

 

Linee guida di interpretazione: 

 

Kappa Concordanza 

<0.01   Nulla 

0.01-0.20   Scarsa 

0.21-0.40   modesta 

0.41-0.60   moderata 

0.61-0.80   Buona 

0.81-1.00   eccellente 
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               Tab.11 Concordanza tra IEF e mg/dl in nefelometria 

 

  IEF  

  + -  

mg/dl nefelometria    
+ 23  0  23  

-  5  41  46  

  28  41  69  

     
Concordanza complessiva  0,928 

Kappa di Cohen   0,845 

 

 

 

Linee guida di interpretazione: 

 

Kappa Concordanza 

<0.01   Nulla 

0.01-0.20   Scarsa 

0.21-0.40   modesta 

0.41-0.60   moderata 

0.61-0.80   Buona 

0.81-1.00   eccellente 
 

I grafici di Reiber (FIG.7) ottenuti, con Excel, sono stati 

costruiti tenendo conto dei valori di sei campioni alla volta 

in modo da evidenziare la giusta posizione rispetto alla 

linea che rappresenta il QLim. 
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Fig. 7 Grafici di Reiber ottenuti con i dati precedentemente tabellati divisi in blocchi di sei 
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Secondo le linee guida per l’interpretazione dei dati sul 

grafico di Reiber è possibile parlare di sintesi di IgG 

intratecale quando i punti intercettati su tale grafico si 

collocano oltre la linea che segna il Qlim. 

I nostri dati sono tutti al di sotto di tale limite o all’interno 

del range, sebbene in alcuni casi è accertata la sintesi 

intratecale. 

Questa non corrispondenza è dovuta probabilmente 

all’approccio puramente statistico. 

Tenendo in considerazione quanto detto, la predittività 

rispetto agli altri metodi confrontati con quello di elezione 

(IEF) è pressoché trascurabile. 
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In basso si riporta un esempio di referto Negativo per 

sintesi intratecale (Fig.8). I dati degli indici liquorali 

mostrano la negatività:  

- il QIgG è minore del QLim 

- l’indice IgGLoc è un numero negativo 

- il QAlbuminico non è alterato 

- l’indice di Link è un numero minore di 0,7 

- il dosaggio nefelometrico delle IgG è un numero basso 

A ciò si aggiunge il tracciato elettroforetico in CE (Fig.9) 

che espone la forma della curva gamma: non addensata e 

il valore in mg/dl delle medesima zona, che correla con il 

dosaggio delle IgG in immunonefelometria.  
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Fig.8 Referto di un campione Negativo 
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Fig. 9 IEF negativo 

 

Si riporta un esempio di positività (Fig.10) con tutte le 

metodiche attuate. 

- il QIgG è maggiore del QLim 

- l’indice IgGLoc è un numero positivo 

- il QAlbuminico non è alterato 

- l’indice di Link è un numero maggiore di 0,7 

- il dosaggio nefelometrico delle IgG è un numero alto 
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A ciò si aggiunge il tracciato elettroforetico in CE (Fig.11) 

che espone la forma della curva gamma: addensata e il 

valore in mg/dl delle medesima zona, che correla con il 

dosaggio delle IgG in immno–nefelometria.  
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Fig.10  Referto di un campione di LCR  Positivo 
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Fig.11 IEF positivo 
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4. DISCUSSIONE 

Dalle linee guida generali per la diagnosi di sclerosi 

multipla, emerge che l’Isoelettrofocusing su liquor seguita 

da Immunoblotting per IgG risulta essere il gold 

standard.31-41 

Con l’Isoelettrofocusing è possibile determinare le bande 

oligoclonali in zona gamma, che dimostrano la sintesi di 

IgG intratecale in casi di sclerosi multipla accertata 

clinicamente. 

Il cut-off del metodo suddetto43, affinché si possa parlare 

di sintesi intratecale o reazione oligoclonale è di almeno 

due bande visibili nel tracciato liquorale.37 

Nonostante le difficoltà interpretative 

dell’Isoelettrofocusing e la sua scarsa riproducibilità42-43, 

rimane il metodo di riferimento nell’algoritmo diagnostico 

per la sclerosi multipla, ma nella routine di laboratorio è 

affiancato da altri esami di primo livello e di veloce 

procedura come l’Elettroforesi Capillare e la 

determinazione di Indici Liquorali (Indice di Link) dal 

dosaggio di Albumina e Immunoglobuline.40-44 
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Con l’Elettroforesi Capillare, l’oligoclonalità delle IgG 

equivale a un unico picco monoclonale descrivibile come 

“lieve addensamento in zona gamma”, commento presente 

nella maggior parte dei referti con Isoelettrofocusing 

positiva per sintesi intratecale. 

L’instabilità e la disomogeneità del gradiente di pH del gel 

di agarosio su cui è eseguita l’Isoelettrofocusing, (causa di 

artefatti) associate a maggiore impiego temporale e 

dispendio economico per gli esami di secondo livello, 

hanno portato all’elaborazione dello scopo di questo 

progetto di tesi ovvero quello di studiare la predittività di 

esami di veloce esecuzione confrontandoli con le 

caratteristiche del gold standard. 

I parametri clinici scelti per il confronto sono stati quelli 

che presentavano delle alterazioni specifiche nei casi di 

sclerosi multipla accertata, ovvero: Indice di Link (> 0,7), 

Descrizione del profilo elettroforetico (lieve 

addensamento in zona gamma), Concentrazione in mg/dl 

della zona 
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Gamma dell’elettroforesi capillare (valore elevato) e 

Dosaggio nefelometrico della concentrazione di IgG nel 

liquor (valore elevato). 

I risultati ottenuti da questo lavoro dimostrano una 

eccellente concordanza complessiva tra gli esami di primo 

livello scelti e il gold standard (k di Cohen medio: 0,80). 

Per l’Indice di Link i valori predittivi positivi e negativi 

sono rispettivamente del 97,9% e 100%, per la Descrizione 

del profilo elettroforetico e per la Concentrazione della 

zona gamma del referto elettroforetico sono pari a 88,5% 

e 100% ed infine per la Concentrazione Nefelometrica 

delle IgG essi equivalgono a 82,1% e 100%. 

Considerando i valori di predittività positiva e negativa 

dell’Isoelettrofocusing, ovvero 95% e 100%, possiamo 

confermare che essi sono del tutto sovrapponibili e che, 

dunque, gli esami di primo livello e facile procedura sono 

utili per la discriminazione tra campioni positivi e negativi 

per sintesi intratecale da sottoporre successivamente a 

esami più complessi come quello di riferimento. 

I valori di predittività positiva leggermente inferiori dei 

metodi confrontati rispetto a quello di riferimento possono 
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essere giustificati con un aumento di falsi positivi dovuti a 

una comigrazione delle IgG e altre proteine, nel caso 

dell’Elettroforesi Capillare e ad errori analitici interferenti 

nella misurazione della radiazione diffusa per effetto 

Tyndall, tipica del dosaggio nefelometrico.  

La dimostrazione del possibile utilizzo di alcuni parametri 

clinici di routine come test di screening, risponde 

all’esigenza della medicina di laboratorio di fornire dati 

che in poco tempo e con limitato dispendio economico 

aiutino il clinico nella diagnosi e nella scelta della terapia. 

In conclusione, la corretta diagnosi e la tempestività nella 

refertazione, sono degli obiettivi di fondamentale 

importanza da perseguire in modo da sfatare false 

preoccupazioni, che potrebbero nascere da una erronea 

interpretazione dei segni e dei sintomi associati a tale 

malattia, data la loro aspecificità e la variabilità 

intraindividuale. 

Il riscontro di questi risultati è stato reso noto ai neurologi 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “O.O.R.R.” di 

Foggia, in cui il progetto di tesi è stato svolto, e l’obiettivo 

futuro posto è quello 
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di dedicare sempre più attenzione ai parametri clinici 

utilizzati nel confronto con il gold standard, in modo da 

estendere queste osservazioni a un numero più cospicuo di 

campioni.  
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