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Rapporto Aldosterone/Renina
Come è noto il 27 maggio 2014 è stato modificato il metodo per la
determinazione dell'aldosterone ed è stato adottato un metodo automatico
in chemiluminescenza-CLIA (Liaison, Diasorin, Saluggia) che ha semplificato e
velocizzato la determinazione simultanea di aldosterone e renina
Gli intervalli di riferimento dell’aldosterone sono:
Aldosterone in ortostatismo
22-360 ng/L
Aldosterone in clinostatismo

12-240 ng/L

Le principali società scientifiche e la letteratura più autorevole
raccomandano l’uso del Rapporto Aldosterone/Renina (ARR) nel prelievo
raccolto in ortostatismo1-4. Per tale Rapporto, al momento dell’introduzione
del nuovo metodo, è stato adottato il cut-off < 12.5 raccomandato dal produttore e ricavato da un centro molto autorevole su una casistica di 300 soggetti (normotesi, pazienti con ipertensione essenziale e pazienti con iperaldosteronismo primitivo). I risultati dello studio sono riassunti in tabella.

Cut-off ARR proposto dal produttore nel 2014
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Da gennaio 2015 a oggi abbiamo raccolto una casistica sufficiente per
verificare con dati della popolazione della Romagna quanto proposto dal
produttore e per definire un nuovo cut-off comparabile a quanto riportato
di recente. I risultati sono sintetizzati di seguito:

Casistica della Romagna (n=440; gennaio-giugno 2015)
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Risulta, pertanto, più compatibile con la popolazione della Romagna il valore di
cut-off proposto dal produttore per il metodo RIA (vedi Tabella di seguito).
Del resto è ben documentato che le metodiche DiaSorin RIA e Liaison per
l’aldosterone sono ottimamente correlate.
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Si comunica che dal 20 luglio 2015 il cut-off del
Rapporto Aldosterone/Renina impiegato dal Laboratorio sarà < 45.
Si tratta di un valore riportato in letteratura e in uso
presso laboratori di riferimento come quelli di Verona, Vicenza e Trento. Si rimane, come sempre, a disposizione per qualunque informazione ulteriore fosse necessaria.

