25 marzo
2009

Lettera dal
Laboratorio di AVR

Lettera dal Laboratorio

di AVR (LaURo-Laboratorio Unico Romagna)

Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologia

Beta 2 microglobulina:
misurata su siero e non su
urine dal 30 marzo 2009
La beta 2 microglobulina è stata scoperta 40 anni fa nell’urina di pazienti affetti da intossicazione
affetti
da morbo di
AUSL Forlìdi cadmio e di pazienti
AUSL
Cesena
Wilson. Si tratta di un piccolo peptide di 100 aminoacidi legato all’antigene MHC di classe 1. E’ filtrata attraverso la membrana glomerulare e
riassorbita pressoché interamente a livello tubulare. La misurazione della β2microglobulina nel siero ha assunto un ruolo importante in numerose patologie renali, oncologiche ed autoimmuni.
Fortuna molto minore ha avuto la determinazione nelle urine resa poco
attendibile per la labilità della molecola, per la necessità di alcalinizzare
le urine (numerosi autori e centri hanno addirittura raccomandato l’assunzione di bicarbonato nelle ore della raccolta) e per i tipi diversi di
campione proposti in letteratura ed in clinica. Nel corso del 2008 il laboratorio di Forlì ha eseguito 35 determinazioni di β 2 microglobulina nelle
urine e 909 nel siero confermando che anche il clinico considera meno
rilevante l’informazione. In considerazione della impossibilità di controllare la qualità di una determinazione per un numero di campioni così
basso, della difficoltà di ottenere condizioni pre-analitiche così rigide, e
di una letteratura oramai prevalente che considera l’esame obsoleto si

30 marzo 2009 la β 2 microglobulina
sarà eseguita solo su campioni di siero.
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Urinary b2-microglobulin did not perform as well (AUC 0.51; AUC
di 0.5 significa informatività nulla); it has been studied often as a
predictor of severe AKI but generally performs poorly and is also
elevated in chronic renal disease.

In more acidic urine β2m is unstable and rapidly degrades. In our
centre, patients are instructed to take oral
Our study concludes that
SCr is a simple, cheaper,
and superior over β2M in
diagnosing ARF, CRF and
TR cases

Dal 30 marzo 2009 la β2 microglobulina
sarà eseguita solo su siero e non sarà più
richiedibile su urine
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