
 
1 

 

Analisi del profilo steroideo sierico mediante cromatografia liquida abbinata a spettrometria di 

massa tandem (LC-MS/MS) 

La LC-MS/MS: l’evoluzione di due vecchie conoscenze… 

La cromatografia ad alta pressione (HPLC) e la spettrometria di massa (MS) sono due tecniche analitiche 

largamente diffuse in innumerevoli settori della biochimica clinica. Entrambe sfruttano caratteristiche 

chimico-fisiche proprie di ciascun composto per separare, identificare e quantificare le stesse all’interno di 

una miscela complessa quale un campione biologico. Nella LC-MS/MS, le capacità di ciascuna tecnica 

vengono combinate in modo sinergico. In una prima fase, l’analisi HPLC determina la separazione dei diversi 

composti contenuti nel campione biologico. Ciascun analita viene eluito dal sistema in unità discrete, 

definite picchi cromatografici, a un tempo specifico, detto tempo di ritenzione. Nella seconda fase, l’analita 

viene identificato e quantificato nell’analizzatore MS sulla base del peso molecolare, prima, e della capacità 

di generare frammenti specificamente riconducibili alla struttura originale, poi. La combinazione di tre livelli 

di analisi, ovvero tempo di ritenzione, peso molecolare e struttura, determina un livello di specificità 

estremamente elevato. La tecnologia LC-MS/MS è estremamente versatile e particolarmente efficace nella 

determinazione di piccole molecole, siano esse endogene o farmacologiche. In confronto alla gas 

cromatografia – MS (GC-MS), essa presenta una maggiore praticabilità, e richiede un trattamento del 

campione ridotto, prestandosi, perciò, ad applicazioni che richiedono elevata produttività e robustezza 

quali quelle di interesse clinico.  

La LC-MS/MS nel moderno laboratorio clinico e l’evoluzione della steroidologia 

Non è un caso che le potenzialità della LC-MS/MS in termini di specificità, sensibilità, e attendibilità del 

risultato finale, siano state sfruttate, prima che in altri, in settori clinici dove la qualità e la tempestività del 

dato laboratoristico sono determinanti per la sopravvivenza del paziente, come lo screening neonatale e il 

dosaggio degli immunosoppressori. In Italia, come nel resto d’Europa e del mondo, l’applicazione della LC-

MS/MS in questi ambiti è una realtà. L’endocrinologia rappresenta un campo ideale per lo sviluppo delle 

potenzialità della LC-MS/MS, in termini di qualità del dosaggio e di caratterizzazione di profili ormonali. La 

valutazione di ormoni steroidei, tiroidei, di catecolamine e della vitamina D mediante questa tecnica è già 

consolidata nei maggiori centri in Europa e nel mondo. Seppure ancora limitata all’ambito di ricerca, 

l’applicazione della LC-MS/MS agli ormoni peptidici lascia intravedere una strada altrettanto promettente. 

La LC-MS/MS sta determinando una vera rivoluzione nella steroidologia. Gli ultimi 30 anni sono stati 

dominati dalle metodiche immunometriche per ciò che concerne la determinazione delle concentrazioni 

ormonali, con numerosi pro, relativi all’automazione di tali tecniche e alla conseguente enorme 

produttività, accanto a contro non più trascurabili, dovuti alla natura analitica della determinazione. Basate 

sulle proprietà dell’anticorpo impiegato per il riconoscimento della molecola di interesse, le metodiche 

immunometriche, quando applicate a campioni biologici per loro natura complessi, sono soggette a 

problemi di specificità e di sensibilità. L’impatto di tali inefficienze sulla determinazione degli ormoni 

steroidei, soprattutto sessuali, è stato ampiamente descritto in letteratura negli ultimi quindici anni, e 

comporta costi diretti e indiretti dovuti all’incertezza nella diagnosi e nell’approccio terapeutico. Al 

problema della qualità della determinazione, si associa il problema del limitato numero di ormoni misurabili 

nel laboratorio clinico: metodiche immunometriche automatizzate non sono, infatti, disponibili per un 

vasto numero di precursori e intermedi della sintesi steroidea di rilevanza diagnostica.  
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La LC-MS/MS a Bologna 

Il gruppo di ricerca della scuola di endocrinologia di Bologna è stato tra i primi al mondo a sviluppare 

l’applicazione della LC-MS/MS al dosaggio di profili steroidei, e ha contribuito, negli anni, non solo a 

descrivere i limiti delle metodiche immunometriche tutt’ora in uso nei laboratori clinici italiani (1-3), ma 

anche a ridefinire un approccio laboratoristico che miri a una più approfondita caratterizzazione delle 

patologie endocrine. La prima metodica, dedicata a un profilo di 11 tra corticosteroidi e steroidi sessuali e  

è stata validata nel 2011 e consolidata negli anni successivi attraverso la sua applicazione a numerosi studi 

di ricerca del gruppo stesso o in collaborazione con gruppi italiani e internazionali, per un numero di 

campioni sierici complessivo che si aggira attorno ai 10000 (1). Un recente studio che ha visto la 

partecipazione del gruppo bolognese insieme a sei prestigiosi centri europei di lunga tradizione nel campo 

della MS alla steroidologia clinica, ha dimostrato un elevato livello di armonizzazione del dosaggio 

simultaneo dei rispettivi metodi LC-MS/MS di tre importanti androgeni testosterone, androstenedione e 

deidroepiandrosterone (4). Metodi per la determinazione altri steroidi sierici (3), e salivari (5-6), nonché 

metodi idonei all’applicazione nel laboratorio di routine (7), sono stati sviluppati negli ultimi anni. 

Gli studi del gruppo di Bologna, insieme a quelli portati avanti dai più prestigiosi gruppi di ricerca mondiali, 

stanno modificando la visione corrente di patologie quali l’iperandrogenismo femminile, o patologie 

surrenaliche quali ipercorticismi, carcinomi, adenomi e iperplasie, dimostrando come il monitoraggio di un 

singolo ormone non sia più esaustivo, e come, di contro, l’analisi di un ampio profilo di ormoni steroidei in 

diversi fluidi, ematico, salivare e urinario, rappresenti un potenziale informativo eccezionale per la 

caratterizzazione dei diversi fenotipi e delle loro gravità (5-6, 8-11).  
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Descrizione tecnica del metodo LC-MS/MS per il profiling di 11 steroidi sierici  

Il metodo proposto include gli steroidi sierici cortisone, cortisolo, 11-desossicortisolo, 21-desossicortisolo, 

corticosterone, 11-desossicorticosterone, deidroepiandrosterone, androstenedione, testosterone, 17OH-

progesterone, progesterone. La valutazione analitica è corredata da intervalli di riferimento specifici per 

genere, età, fase del ciclo e stato menopausale per le donne elaborati su soggetti sani e normopeso. Grazie 

al recente ampliamento della popolazione di riferimento, sono in fase di elaborazione intervalli di 

riferimento per fasce di età più ristrette e per gli analiti di recente introduzione cortisone e 

21desossicortisolo. Sono inoltre in elaborazione valori normativi circa i rapporti tra steroidi prodotto / 

precursore, utili nell’approfondimento dei disordini della steroidogenesi.  

L’accuratezza del metodo per gli analiti cortisolo, testosterone, 17OHprogesterone e progesterone, viene 

verificata attraverso il programma di verifica esterna di qualità del Reference Institute for Bioanalytics, 

DGKL (Bonn, Germany). 

Il metodo richiede 1 ml di siero e una preparazione del campione a banco che consiste nella 

deproteinizzazione seguita da estrazione in fase solida. L’estratto viene analizzato nel sistema LC-MS/MS 

costituito da un cromatografo HPLC Serie 200 di Perkin Elmer, combinato con uno spettrometro triplo 

quadrupolo API4000 QTrap di Sciex. L’analisi strumentale richiede 21 min a campione. Ogni seduta analitica 

è provvista di una curva di calibrazione e di controlli di qualità in 2 o 3 replicati. 

Raccolta e conservazione del campione  

 Dopo la puntura venosa, infondere soluzione salina per 10 min mediante ago a dimora. 

 Trascorsi i 10 min di infusione, effettuare uno spurgo mediante provetta da 8-10 ml, quindi, prelevare 8 ml 
di sangue intero in provetta VACUETTE® TUBE 8 ml Z Serum Beads Clot Activator (Greiner Bio One 
International GmbH). 

 Lasciare riposare la provetta per circa 20 minuti per permettere la completa coagulazione. 

 Centrifugare il campione di sangue intero a 1800 g per 10 minuti, a temperatura ambiente. 

 Preparare almeno 2 aliquote da 1.2 ml di siero in provette tipo eppendorf da 1.5ml (trasferire il volume 
rimanente in n provette fino ad esaurimento) 

 Etichettare le provette di siero con il codice identificativo del paziente, il tipo di test (ACTH-test, Dex-test 
ecc.) e il tempo di campionamenti (basale o stimolato), e la data del prelievo. 

 Conservare -20°C fino alla spedizione. 
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Tariffario e contatti 

          €/campione (iva esclusa) 

Per 1 - 9 campioni:          100.00 

Per 10 - 19 campioni:          80.00 

Per 20 - 49 campioni:          70.00 

Per 50 o più campioni:          50.00 

 

Per preventivi e informazioni sulle modalità di pagamento:    simone.bugani@unibo.it  

Per informazioni tecniche:       flaminia.fanelli2@unibo.it 

 

Spedizione del campione 

Da effettuarsi in ghiaccio secco al seguente indirizzo: 

Dott.ssa Flaminia Fanelli / Dott. Marco Mezzullo 

CRBA, Padiglione 20 piano 4 

Policlinico S.Orsola - Malpighi, Via Massarenti n° 9 

40138 Bologna 

 

Tempi di refertazione: 30gg 

 

 


