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Introduzione
La vitamina B6 agisce come cofattore per più di 100 enzimi coinvolti in molti processi biologici importanti, tra

cui la sintesi del gruppo eme, il metabolismo degli amminoacidi, la sintesi dei neurotrasmettitori, la competenza
immunitaria e la funzione ormonale. La malnutrizione, l’alcolismo o l’insufficienza renale cronica possono portare
a bassi livelli di vitamina B6 e provocare anemia, pellagra, malattie infiammatorie, malattie cardiovascolari, ictus e
artrite reumatoide. Per questo, il dosaggio di questa vitamina risulta essere di vitale importanza per valutare lo stato
fisiologico del paziente.

Con il termine vitamina B6 si indicano tre derivati piridinici: piridossina, piridossammina e piridossale (PL),
nonché i loro rispettivi esteri 5' fosforici: piridossina-5'-fosfato, piridossammina-5'- fosfato e piridossale-5'-fosfato
(PLP). La sola forma biologicamente attiva della vitamina B6 presente è il PLP. Attualmente i prodotti
commercialmente disponibili prevedono un’analisi in cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) accoppiata
ad un detector fluorimetrico, che però necessita di un passaggio di derivatizzazione.

È stato quindi deciso di valutare la performance di un nuovo kit per la determinazione della Vitamina B6 che
sfrutta come tecnologia la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS)
prodotto da B.S.N. srl. Per valutarne le performance analitiche, sono stati analizzati in cieco presso i laboratori di
B.S.N. srl, 74 campioni con il nuovo kit LC-MS/MS applicato su spettrometro di massa SCIEX 4500, dosati in
precedenza presso il Servizio di Medicina di Laboratorio dell’Ospedale San Raffaele utilizzando il kit commerciale
in HPLC con detector fluorimetrico (ImmuChrom GmbH, Heppenheim-Germania) applicato su un sistema
SHIMADZU Prominence attualmente in uso.

Materiali e Metodi
Kit ImmuChrom: (HPLC-fluorimetro)

• Precipitazione estrattiva
• Incubazione in frigorifero
• Centrifuga
• Aggiunta derivatizzante
• Incubazione per 20’ a 60 °C
• Incubazione in frigorifero
• Iniezioni nel sistema HPLC
• Corsa cromatografica: 10 minuti

Standard Interno non presente

Kit B.S.N. srl: (LC-MS/MS)

• Precipitazione estrattiva con aggiunta
dello Standard Interno deuterato

• Centrifuga
• Diluizione
• Iniezione nel sistema LC-MS/MS
• Corsa cromatografica: 5 minuti

Conclusioni
Il nuovo metodo che utilizza la tecnologia LC-MS/MS, rispetto al kit commerciale in uso (HPLC-

Fluorimetro), semplifica la fase preparativa del campione ed aumenta la produttività generale rispetto al
metodo in uso. Nonostante la presenza di errore sistematico e di bias significativi, l’accordo dei 2 metodi,
calcolato relativamente all’intervallo di riferimento attualmente in uso in laboratorio, è risultato buono-
ottimo.

Figura 1: Via metabolica della Vitamina B6

Figura 2: Cromatogramma ottenuto mediante analisi di un campione di 
un paziente HPLC-Fluorimetro. Il picco a tr=5.37 è quello riferito al PLP 

(15.3 ng/mL) 

Figura 3: Cromatogramma di estrazione ionica ottenuto mediante analisi 
di un campione di un paziente HPLC-MS/MS. Le tracce blu e rossa sono 

riferite al PLP (14.2 ng/mL) mentre le tracce verde e grigia sono riferite al 
d3-PLP.

Metodo statistico:

I metodi sono stati comparati tramite regressione di Passing-Bablok e analisi di Bland-Altman. L’accettabilità entro l’imprecisione combinata è stata valutata verificando la percentuale
di differenze (oltre l’attesa pari al 5%) tra coppie di risultati entro l’intervallo ±1,96x10,8%, ottenuto combinando le imprecisioni dei due metodi: 7,3$ + 8,0$ = 10,8$. L’accettabilità
entro la qualità analitica prefissata è stata valutata agli estremi dell’intervallo di riferimento in uso in laboratorio (4,3-17,9 ng/mL), utilizzando un errore massimo ammissibile pari a 26,3%
[1]. L’accordo tra i due metodi è stato infine valutato come percentuale di coppie concordanti e tramite kappa pesata di Cohen dopo suddivisione in 3 gruppi (ipo:<4,3; normo:4,3-17,9;
iper:>17,9 ng/mL).

Risultati
Le concentrazioni di PLP misurate dal metodo HPLC e dal metodo LC-MS/MS sono rispettivamente

(mediana, IQR, min-max): 6,9 ng/mL (3,7-13,3; 0,4-153,4) e 6,0 ng/mL (3,4-11,6, 1,0-115,0).
La regressione di Passing-Bablok (X:HPLC; Y:LC-MS/MS) mostra un errore sistematico significativo sia

costante (intercetta=0,54; 95%IC 0,28-0,70) che proporzionale (pendenza=0,79; 95%IC 0,75-0,82) (Figura
4A).

All’analisi di Bland-Altman è evidente un bias relativo significativo pari a 10,5% (95%IC 5,2-15,7) con
il 95% delle differenze (HPLC-LCMS/MS) comprese tra -33,8% e 54,8% (Figura 4B).
Il metodo in LC-MS/MS non è risultato identico al metodo in HPLC in uso, né entro l’imprecisione
combinata, né entro l’errore massimo ammissibile prefissato. Tuttavia, dopo suddivisione dei livelli di PLP
in ipo, normo e iper, l’accordo tra metodi è risultato buono-ottimo con una percentuale di coppie concordanti
pari a (23+31+9)/74=85% e una kappa pesata di Cohen pari a 0,80 (95%IC 0,68-0,91). In particolare, dei 24
soggetti risultati B6-carenti (<4,3 ng/mL) al metodo HPLC, 23 (96%) sono stati confermati in LC-MS/MS.

Figura 4: A) Regressione di Passing-Bablok. B) Analisi di Bland-Altman
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