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Introduzione
La malattia di Graves (GD, acronimo dell’inglese Graves’ 
disease) è il tipo più comune di ipertiroidismo e può 
causare una profonda alterazione metabolica. Si tratta di 
una patologia autoimmune nella quale gli autoanticorpi 
contro il recettore del TSH (TSHR) di tipo stimolante (TSAb) 
causano la produzione di T3 e T4 in eccesso, nonostante 
livelli bassi o assenti di TSH.1,2 Spesso è possibile formulare 
la diagnosi soltanto sulla base di test ormonali e 
manifestazione clinica; tuttavia, quando il sospetto di GD 
non è supportato dai risultati degli ormoni tiroidei, oppure 
quando è necessaria una conferma, i test per i TSAb 
possono svolgere un ruolo cruciale nella conferma della 
diagnosi, essendo altamente specifici per la GD.2,3 L’assenza 
di TSAb può inoltre aiutare a distinguere la GD da altre 
patologie che causano tireotossicosi (per esempio gozzo 
multinodulare tossico o adenomi secernenti TSH) quando 
la manifestazione clinica e altri biomarcatori non 
forniscono informazioni sufficienti.2,4

Attualmente, sono in uso due tipi di test per la rilevazione 
dei TSAb: biodosaggi e immunodosaggi. I biodosaggi 
espongono cellule appositamente modificate in coltura al 
siero del paziente.5-7 Nei biodosaggi dei TSAb, le cellule 
contengono TSHR legati alla membrana e vanno incontro a 
una reazione metabolica che ne causa la luminescenza 
quando i recettori sono stimolati dai TSAb. I test degli 
anticorpi contro il recettore del TSH (TRAb) sono 
immunodosaggi che utilizzano un ligando marcato per la 
rilevazione degli anticorpi anti-TSHR7 I test commerciali per 
i TRAb usano un formato competitivo nel quale gli anticorpi 
anti-TSHR marcati o il TSH marcato si contendono con gli 
anticorpi nel campione sierico del paziente il TSHR legato a 
una qualche forma di substrato.7 Negli ultimi decenni
sono state sviluppate tre generazioni di immunodosaggi 
per i TRAb. Le differenze tra le tre generazioni riguardano il 
tipo di substrato e il tipo di ligando.7 

Per qualsiasi test, sono necessarie una buona sensibilità 
clinica ai fini della formulazione di una diagnosi precoce e 
accurata e una buona specificità ai fini della 
differenziazione tra GD e altre malattie. La sensibilità dei 
test commerciali dei TRAb è aumentata con le generazioni 
successive, ma le prestazioni

dei diversi dosaggi e delle diverse generazioni possono 
essere altamente variabili.7,8 Sebbene la maggior parte 
dimostri una buona specificità clinica e riesca a distinguere 
tra pazienti con e senza GD, questi test non sono specifici 
per i TSAb e possono rilevare anche gli autoanticorpi anti-
TSHR di tipo bloccante (TBAb). Per quanto sia più probabile 
che i TBAb siano associati alla tiroidite di Hashimoto 
(Hashimoto’s thyroiditis, HT, una forma di ipotiroidismo), 
numerosi studi hanno osservato un aumento delle 
concentrazioni di TBAb nei pazienti con GD durante la 
terapia.9,10 In alcuni pazienti, i livelli di TBAb in aumento 
possono alla fine prevalere e causare uno spostamento 
verso l’ipotiroidismo. Al contrario, alcuni pazienti con 
diagnosi iniziale di HT hanno poi sviluppato TSAb e GD, il 
che ha indotto i ricercatori a suggerire che GD e HT 
potrebbero essere aspetti diversi di una sola malattia in 
evoluzione.6,9,10

I TBAb si legano sempre al TSHR come i TSAb.11 Poiché 
entrambi i tipi di autoanticorpi possono essere presenti 
contemporaneamente, è difficile sapere con certezza se un 
risultato positivo per i TRAb sia dovuto a un aumento dei 
TSAb, dei TBAb o di entrambe le specie.7 In alcuni casi, i 
test dei TRAb possono produrre risultati falsi positivi se i 
TSAb sono assenti o bassi e i TBAb sono presenti. 
Nonostante la loro elevata specificità per i TSAb, i 
biodosaggi possono generare risultati falsi negativi se 
l’attività dei TBAb è superiore a quella dei TSAb. I TBAb 
possono legarsi ai siti del TSHR e impedire in effetti ai TSAb 
di legarsi e innescare gli eventi metabolici necessari per 
generare un segnale.12 Un livello elevato di TSH nel 
campione può inoltre interferire con i biodosaggi dei TSAb 
e causare risultati falsi positivi.13

Il test delle immunoglobuline stimolanti la tiroide (TSI) 
IMMULITE® 2000 TSI di Siemens Healthineers è un 
immunodosaggio che sfrutta un innovativo formato
“a ponte”. È progettato per ridurre la rilevazione dei TBAb al 
fine di ottenere una rilevazione più specifica dei TSAb. Per 
farlo utilizza recettori chimerici del TSH per catturare e 
marcare i TSAb (Figura 1). I dati di cristallografia a raggi X 
suggeriscono che i siti di legame dei TSAb si trovano in 
prossimità della regione N-terminale del TSHR, mentre 
molti degli aminoacidi necessari per legare i TBAb
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sono localizzati nell’area della tasca di legame, 
più vicino alla regione cosiddetta “hinge” 
(cerniera) della proteina.11,14 Il recettore
chimerico di cattura utilizzato nel test IMMULITE 
2000 TSI si compone della porzione N-terminale 
del TSHR umano contenente i siti di legame dei 
TSAb unita tramite splicing a una sequenza
di aminoacidi del recettore degli ormoni LH/CG 
di ratto. Il risultato è un test con sensibilità e 
specificità cliniche almeno pari, e in alcuni casi 
superiori, a quelle dei test e dei biodosaggi dei 
TRAb in commercio.

In questa rassegna sono presentati alcuni degli 
studi pubblicati che hanno valutato e 
confermato le prestazioni analitiche e 
l’accuratezza diagnostica elevate del test 
IMMULITE 2000 TSI. Ogni articolo è presentato 
con un breve abstract seguito 
dall’interpretazione di Siemens Healthineers 
della rilevanza di ciascun lavoro e dalle 
conclusioni degli autori. Ci auguriamo che 
queste sinossi siano di stimolo alla lettura di 
ciascun articolo nella sua interezza, per una 
migliore comprensione di queste opere di 
estrema rilevanza nel settore.

Glossario dei termini
GD: malattia di Graves, una malattia autoimmune che causa 
ipertiroidismo ed è caratterizzata da una qualche 
combinazione di tachicardia, affaticamento, debolezza 
muscolare, intolleranza al calore, disturbi del sonno, perdita 
di peso nonostante un aumento dell’appetito e del consumo 
calorico, alterazioni oculari, disturbi visivi, nervosismo, 
irritabilità, depressione e sbalzi d’umore.

TSH: ormone tireotropo o tireostimolante, un ormone 
prodotto dall’ipofisi che stimola la produzione e il rilascio, da 
parte della tiroide, degli ormoni tiroidei che regolano 
l’omeostasi metabolica.

T3: triiodotironina, un ormone tiroideo.

T4: Thyroxine; a thyroid hormone.

TSHR: recettore dell’ormone tireostimolante; la sua 
attivazione da parte del TSH o dei TSAb determina la 
produzione e il rilascio di T3 e T4 da parte della tiroide.

TSAb: anticorpo anti-recettore del TSH di tipo stimolante; 
stimola il rilascio di T3 e T4 in assenza di TSH.

TBAb: anticorpo anti-recettore del TSH di tipo bloccante; 
impedisce il legame del TSH e la stimolazione del recettore 
del TSH, riducendo il rilascio di T3 e T4 da parte della tiroide.

HT: tiroidite di Hashimoto, una malattia autoimmune che 
causa ipotiroidismo ed è caratterizzata da gozzo, aumento di 
peso, intolleranza al calore, affaticamento e stipsi.

Test dei TRAb: immunodosaggio degli anticorpi anti-
recettore del TSH che rileva sia i TSAb sia i TBAb.

Biodosaggio dei TSAb: dosaggio cellulare progettato per la 
rilevazione preferenziale dei TSAb.

Test “a ponte”: l’immunodosaggio IMMULITE 2000 TSI, che 
utilizza recettori chimerici del TSH geneticamente modificati, 
privi del sito di legame principale dei TBAb, per catturare e 
marcare i TSAb nei campioni sierici dei pazienti. Questo test 
è progettato per ridurre la rilevazione dei TBAb al fine di 
ottenere una rilevazione più specifica dei TSAb. 

Figura 1. Il formato “a ponte” del test IMMULITE 2000 TSI. 
Rappresentazione grafica. Il disegno è estremamente 
semplificato e non in scala. Non intende riprodurre la 
struttura reale, la forma molecolare o tutti gli epitopi di 
legame.
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Obiettivo
•  Valutazione della capacità del test IMMULITE 2000 TSI 

(test “a ponte”) di distinguere i pazienti con malattia di 
Graves non trattata dai pazienti con altre malattie della 
tiroide e malattie autoimmuni non tiroidee.

•  Confronto tra il test IMMULITE 2000 TSI e il dosaggio 
radioimmunologico dei TRAb TRAK Human (BRAHMS 
Thermo Scientific) di seconda generazione e 
l’immunodosaggio Elecsys/Cobas di terza generazione 
per la rilevazione in elettro-chemiluminescenza degli 
autoanticorpi anti-recettore del TSH (TRAb ECLIA, 
Roche Diagnostics). 

Metodi 
•  Valutazione retrospettiva dei pazienti (età non 

specificata) con malattia di Graves non trattata 
diagnosticata secondo le linee guida dell’American 
Thyroid Association.

•  Sono stati esaminati anche pazienti con altre malattie 
della tiroide (tiroidite autoimmune, gozzo 
multinodulare non tossico), pazienti con malattie 
autoimmuni non tiroidee (artrite reumatoide, lupus 
sistemico, gastrite autoimmune cronica, celiachia) e 
controlli sani di età inferiore a 30 anni con funzione 
tiroidea normale secondo le linee guida NACB.

•  È stata utilizzata l’analisi ROC per determinare il valore 
di cut-off ottimalel.

•  Per confrontare i tre test sono state impiegate 
correlazione e concordanza. 

Risultati
•  Il valore di cut-off indicato dall’analisi ROC era pari a 

0,54 UI/L, che risulta in linea con il valore di cut-off di 
0,55 UI/L raccomandato da Siemens Healthineers.

•  Il test IMMULITE 2000 TSI ha identificato accuratamente 
tutti i pazienti affetti da malattia di Graves (Figura 2). 

•  Sono stati ottenuti risultati positivi per tre pazienti non 
affetti da malattia di Graves ma da altre malattie 
autoimmuni (Figura 2). Gli autori suggeriscono che 
potrebbe non trattarsi di falsi positivi poiché in altri 
studi sono stati rilevati sia anticorpi bloccanti sia 
anticorpi stimolanti nei pazienti non affetti da malattia 
di Graves e nei pazienti eutiroidei.

Confronto tra il test “a ponte” e i test 
dei TRAb di seconda e terza generazione
Valutazione del primo immunodosaggio completamente 
automatizzato per la misurazione degli autoanticorpi anti-recettore 
del TSH stimolanti nei pazienti con malattia di Graves.
Tozzoli R, D’Aurizio F, Villalta D, Giovanella L. CCLM 2016;55(1):58-64. DOI: 10.1515/cclm-2016-0197

•  La differenza tra i valori mediani delle TSI nei pazienti 
con e senza malattia di Graves è risultata 
statisticamente significativa.

•  L’analisi di Passing e Bablok ha indicato una buona 
correlazione tra IMMULITE 2000 TSI e ciascuno degli 
altri due test, ma con un bias negativo. I due test dei 
TRAb hanno mostrato una buona correlazione con un 
bias minimo.

Conclusioni degli autori
“Le prestazioni diagnostiche del test completamente 
automatizzato [IMMULITE 2000 TSI] nei pazienti con GD 
sono quantomeno paragonabili a quelle dei test dei TRAb 
attualmente disponibili, con una tendenza verso una 
maggiore accuratezza. Di conseguenza, questo test 
potrebbe essere adottato nella pratica clinica per la 
diagnosi differenziale di ipertiroidismo... e per la 
valutazione dei pazienti con orbitopatia di Graves.”

Rilevanza
•  La sensibilità diagnostica del test IMMULITE 2000 TSI 

determinata in questo studio è risultata del 100%, ossia 
superiore alla sensibilità osservata in altri studi per i 
due test dei TRAb con i quali è stato eseguito il confronto.

Figura 2. I risultati relativi a IMMULITE 2000 TSI ne dimostrano 
sensibilità e specificità elevate nella diagnosi della malattia di Graves.
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Obiettivo
Confronto retrospettivo tra le prestazioni del test 
IMMULITE 2000 TSI (test “a ponte”) e il test anti-TSHR 
(TRAb) Roche nella pratica clinica. 

Metodi 
•  Sono stati analizzati campioni di pazienti con diagnosi 

di malattia di Graves, tiroidite autoimmune, malattia 
tiroidea nodulare non autoimmune, carcinoma della 
tiroide (differenziato, scarsamente differenziato o 
anaplastico) e di pazienti senza anamnesi di malattie 
della tiroide.

•  Circa il 13% dei campioni dei pazienti con malattia di 
Graves proveniva da pazienti di nuova diagnosi. I 
restanti campioni provenivano da pazienti già in 
terapia. I campioni sono stati acquisiti tra 3 e 12 mesi 
dalla diagnosi iniziale.

•  Le soglie decisionali sono state stabilite utilizzando 
l’analisi delle caratteristiche operative del ricevitore (ROC).

•  La sensibilità è stata calcolata utilizzando i campioni 
prelevati dai pazienti con diagnosi di malattia di Graves.

•  La specificità è stata calcolata utilizzando campioni 
prelevati da soggetti sani e da pazienti con altre 
malattie della tiroide (esclusi i pazienti con GD).

Risultati
•  È stato confermato che il valore di cut-off di 0,55 UI/L 

determinato da Siemens Healthineers è altamente 
sensibile per una nuova diagnosi di malattia di Graves e 
altamente specifico per la differenziazione tra malattia 
di Graves e altre malattie della tiroide.

•  Sensibilità e specificità (Figura 3) del test IMMULITE 
2000 TSI sono state calcolate in tre modi diversi:

 1.  Solo sulla base dei dati dei pazienti di nuova diagnosi 
al valore di cut-off raccomandato da 
Siemens Healthineers.

 2.  Sulla base dei dati di tutti i pazienti con malattia di 
Graves a un valore di cut-off inferiore a quello 
raccomandato da Siemens Healthineers ma individuato 
come ottimale secondo l’analisi ROC dello studio.

 3.  Sulla base dei dati di tutti i pazienti con malattia di 
Graves al valore di cut-off raccomandato da 
Siemens Healthineers.

Confronto tra il test “a ponte” e i test di 
terza generazione
Valutazione clinica del primo test automatizzato per la rilevazione 
degli autoanticorpi anti-recettore del TSH stimolanti.
Allelein S, Ehlers M, Goretzki S, et al. Horm Metab Res 2016;48:795–801. DOI: 10.1055/s-0042-121012

•  Il valore predittivo positivo (VPP) e il valore predittivo 
negativo (VPN) (Figura 3) sono risultati superiori al 93% 
in tutte le analisi, il che indica che il valore di cut-off di 
0,55 UI/L è efficace sia per l’inclusione sia per 
l’esclusione della malattia di Graves.

•  Il test IMMULITE 2000 TSI ha rilevato il 3% in più di 
pazienti con malattia di Graves nuova o esistente 
rispetto al test anti-TSHR Roche.

•  La correlazione complessiva tra il test IMMULITE 2000 
TSI e il test anti-TSHR Roche è risultata elevata ma 
inferiore al 90%.

Conclusioni degli autori
“ I nostri risultati dimostrano che il nuovo test “a ponte” 
automatizzato rileva i TRAb stimolanti con elevata 
sensibilità (nella diagnosi della GD) e specificità (nella 
distinzione tra GD e altre malattie della tiroide).”

Rilevanza 
•  Lo studio conferma l’elevata sensibilità e specificità 

cliniche del test IMMULITE 2000 TSI.
•  Lo studio suggerisce che il test IMMULITE 2000 TSI è 

leggermente più sensibile rispetto al test anti-TSHR 
Roche nella diagnosi dei pazienti con malattia di Graves.

Figura 3. Caratteristiche prestazionali del test IMMULITE 2000 TSI 
sulla base delle coorti pianificate.
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Obiettivo
•  Valutazione delle prestazioni analitiche e cliniche del 

test IMMULITE 2000 TSI (un test “a ponte”) per la 
diagnosi della malattia di Graves e la rilevazione delle 
recidive post-trattamento, e confronto con le 
prestazioni dell’immunodosaggio per la rilevazione in 
elettro-chemiluminescenza degli autoanticorpi anti-
recettore del TSH (TRAb) Elecsys/Cobas di Roche. 

Metodi 
•  Valutazione prospettica dei pazienti (età non 

specificata) con sospetta malattia di Graves o altra 
patologia tiroidea trattati in una sola clinica nell’arco di 
un anno. I risultati sono stati confrontati con sangue 
rimanente donato da soggetti apparentemente sani.

•  La diagnosi finale è stata formulata sulla base delle 
linee guida dell’American Thyroid Association. Ai 
pazienti erano state diagnosticate malattia di Graves, 
tiroidite atrofica, tiroidite autoimmune cronica (CAT) o 
gozzo multinodulare non tossico.

•  Per ciascun test sono stati determinati limite del bianco 
(LoB), limite di rilevabilità (LoD) e limite di quantificazione 
(LoQ) secondo il protocollo CLSI EP17-A. 

•  L’analisi ROC è stata utilizzata per determinare il miglior 
valore di cut-off per la differenziazione dei pazienti con 
malattia di Graves dai pazienti con altre malattie della 
tiroide e dai soggetti sani con la sensibilità e la 
sensibilità diagnostiche massime possibili.

•  Il confronto dei metodi è stato eseguito utilizzando il 
valore di cut-off determinato con l’analisi ROC per il test 
IMMULITE 2000 TSI (test “a ponte”) e i valori di cut-off 
raccomandati da Roche per il test anti-TSHR (TRAb) Cobas.

Risultati
•  LoB, LoD, LoQ e coefficienti di variazione percentuali 

(%CV) per la precisione intra- e inter-test determinati 
nello studio e da Siemens Healthineers sono risultati 
quasi identici (Tabella 1). 

•  Il valore di cut-off determinato dal gruppo dello studio 
è stato simile a quello determinato da 
Siemens Healthineers. 

Immunodosaggio degli autoanticorpi anti-recettore del TSH 
stimolanti: valutazione analitica e prestazioni cliniche per la 
malattia di Graves.
Autilio C, Morelli R, Locantore P, et al. Ann Clin Biochem. 2018;55(1):172-7. DOI: 10.1177/0004563217700655

•  La sensibilità e la specificità per la malattia di Graves 
rilevate utilizzando il valore di cut-off dello studio sono 
risultate in linea con quelle determinate da 
Siemens Healthineers al valore di cut-off leggermente 
inferiore raccomandato nelle istruzioni per l’uso.

•  Utilizzando il valore di cut-off dello studio sono stati 
generati solo un risultato falso negativo (soggetto con 
lieve ipertiroidismo) e due risultati falsi positivi. Gli 
autori sottolineano che almeno uno dei risultati falsi 
positivi potrebbe riflettere una rilevazione accurata 
degli anticorpi stimolantipoiché altri studi sostengono 
la presenza di anticorpi stimolanti nei pazienti con CAT.

•  Dall’analisi di Passing e Bablok è emersa una 
correlazione del 98% tra IMMULITE 2000 TSI e il test dei 
TRAb Roche, con un bias ridotto ma negativo per 
IMMULITE. Tale dato è stato attribuito alla differenza tra 
i formati dei test (“a ponte” vs TRAb).

•  Il numero di risultati falsi negativi e falsi positivi rilevati 
utilizzando il test Roche con il valore di cut-off 
raccomandato dal produttore è stato superiore a quello 
osservato con il test IMMULITE 2000 TSI.

Conclusioni degli autori
“ Il test consente una rilevazione accurata di valori 
dell’analita molto bassi, oltre a identificare correttamente 
i pazienti con GD. La massima sensibilità analitica emersa 
potrebbe rendere questo un metodo utilizzabile a scelta...”

Rilevanza 
•  Lo studio offre un’ulteriore conferma della 

superiorità di IMMULITE 2000 TSI rispetto al test anti-
TSHR Roche in termini di sensibilità, specificità e 
accuratezza diagnostica.

•  L’elevata sensibilità funzionale e clinica rende 
IMMULITE 2000 TSI uno strumento prezioso sia per la 
diagnosi iniziale sia per la diagnosi delle recidive nei 
pazienti che non ricevono più un trattamento.
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Tabella 1. Somiglianza tra le caratteristiche del test determinate nello studio e quelle riportate nelle istruzioni per l’uso di Siemens Healthineers.

*NR=valore non riportato nell’articolo sullo studio.

Cut-off  
(IU/L)

Sensibilità 
(%)

Specificità  
(%)

LoB  
(IU/L)

LoD  
(IU/L)

LoQ  
(IU/L)

Intra-test  
% CV

Inter-test  
% CV

Istruzioni per l’uso di 
IMMULITE 2000 TSI 0,55 98,6 98,5 0,03 0,06 0,10 3,5–7,0 5,0–8,3

Studio su IMMULITE 
2000 TSI 0,57 98,0 99,9 0,04 0,07 0,14 4,2–5,9 4,5–7,2

Test anti-TSHR Roche 1,75 96 99 NR* NR 0.9 NR NR
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Obiettivo
•  Valutazione dell’accuratezza diagnostica di un nuovo 

test fluoroimmunoenzimatico automatico di terza 
generazione, il test ELiA anti-TSHR (Thermo Fisher 
Scientific) per la misurazione degli anticorpi anti-TSHR 
nei pazienti con GD, rispetto a due immunodosaggi 
attualmente disponibili: il dosaggio radioimmunologico 
TRAK di BRAHMS (TRAb) e il test IMMULITE 2000 TSI 
(test “a ponte”).

Metodi 
•  Valutazione dei campioni sierici di pazienti con GD non 

trattata, GD trattata (1–12 mesi di trattamento), GD e 
orbitopatia di Graves (GD/GO), gozzo multinodulare 
non tossico (NTMG), tiroidite di Hashimoto (HT), 
adenoma tossico o gozzo multinodulare tossico (TA/
TMG), malattie autoimmuni non tiroidee (NTAD: lupus 
eritematoso sistemico, artrite reumatoide, gastrite 
autoimmune, celiachia) e controlli normali (NC).

•  Sono state determinate sensibilità e specificità cliniche 
per tutti i test.

•  È stata utilizzata l’analisi ROC per determinare il valore 
di cut-off per il test ELiA.

Risultati (Tabella 2)
•  Il valore di cut-off per il test ELiA (3,8 UI/L) è superiore 

a qualsiasi altro test dei TRAb di seconda o terza 
generazione e quasi 7 volte maggiore rispetto a quello 
del test IMMULITE 2000 TSI.

•  La sensibilità clinica del test ELiA è risultata del 94,7% 
per i pazienti con GD non trattata, del 76% per i 
pazienti con GD trattata e dell’86,7% per i pazienti con 
GD/GO. La specificità è stata del 99,6%.

•  La sensibilità e la specificità del test IMMULITE 2000 TSI 
rilevate nello studio sono state rispettivamente del 
100% e del 98,2% utilizzando il valore di cut-off di 0,55 
UI/L raccomandato.

Accuratezza diagnostica di un nuovo test fluoroimmunoenzimatico 
per la rilevazione degli autoanticorpi anti-recettore del TSH nei 
pazienti con malattia di Graves.
Villalta, D., D’Aurizio, F., Da Re, M. et al. Autoimmun Highlights 2018; 9:3. DOI: 10.1007/s13317-018-0102-4

Conclusioni degli autori
“La sensibilità diagnostica del test ELiA™ anti-TSHR per la 
GD è risultata elevata, sebbene leggermente inferiore a 
quella dei test TRAK™ e TSI™ IMMULITE [sic]. Con ogni 
probabilità, questo risultato è correlato alla sensibilità 
analitica più bassa del test ELiA™ anti-TSHR, come 
evidenziato dal valore di cut-off elevato (3,8 UI/L).”

Rilevanza 
•  Questo studio è stato svolto al fine di sostenere la 

validità del test ELiA; tuttavia i risultati indicano che 
questo test non è sensibile quanto IMMULITE 2000 
TSI e confermano la sensibilità e la specificità molto 
elevate di IMMULITE 2000 TSI.

•  L’elevato valore di cut-off indica che il test ELiA 
presenta una sensibilità funzionale inferiore.

•  Sebbene il test ELiA sembri avere una specificità 
leggermente superiore rispetto al test IMMULITE 
2000 TSI, probabilmente questa differenza non è 
statisticamente significativa. 
Inoltre, vari altri studi hanno rilevato una specificità 
superiore per il test IMMULITE 2000 TSI rispetto a 
quella osservata in questo studio.
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Tabella 2. Riepilogo dei risultati di sensibilità e specificità cliniche relativi al test IMMULITE 2000 TSI emersi dai quattro studi sopra menzionati.

a. Pazienti trattati e non trattati
b. Solo pazienti non trattati
c. Determinato in uno studio che ha utilizzato l’analisi ROC

Riferimento
GD  

pazienti 
(n)

Pazienti con altre malattie della 
tiroide o autoimmuni 

(n)

Individui sani 
(n)

Valore di 
cut-off del 
test (UI/L)

Sensibilità 
clinica 

(%)

Specificità 
clinica  

(%)
Istruzioni per l’uso USA di 
IMMULITE 2000 TSI 361a 404 0 0,55 98,6 98,5

Tozzoli et al. 2017 72b 191 120 0,54c 100 98,7
Allelein et al. 2016 266b 180 41 0,55 100 99
Autilio et al. 2018 46b 49 50 0,57c 98,0 99,9
Villalta et al. 2018 57b 213 120 0,55 100 98,2
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Obiettivo
•  Confronto tra le prestazioni cliniche del biodosaggio 

delle TSI Thyretain e due immunodosaggi 
automatizzati: il test degli anticorpi anti-TSHR (TRAb) 
Roche (eseguito su Cobas e601) e il test IMMULITE 
2000 TSI (test “a ponte”).

•  Valutazione delle prestazioni analitiche dei due test 
automatizzati. 

Metodi 
•  Valutazione prospettica dei pazienti (età non 

specificata) per i quali è stato richiesto un test delle TSI 
con il dosaggio Thyretain.

•  I risultati dei test automatizzati sono stati ottenuti in loco. 
I risultati del test Thyretain sono stati prodotti presso un 
laboratorio di riferimento.

•  Circa il 65% dei campioni è stato valutato con tutti e tre 
i metodi. 

•  Un insieme di campioni più ampio è stato utilizzato per 
confrontare il biodosaggio delle TSI Thyretain e il test 
IMMULITE 2000 TSI Siemens Healthineers rispetto alla 
diagnosi finale.

•  •I campioni discordanti (almeno uno dei test 
automatizzati non in linea con il risultato Thyretain) 
sono stati confrontati con la storia clinica, ove 
disponibile. Per i campioni senza storia clinica, lo stato 
biochimico della tiroide è stato valutato determinando i 
livelli di TSH e T4 libera (FT4) e, in alcuni casi, gli 
anticorpi anti-perossidasi tiroidea (aTPO).

•  È stato eseguito un confronto dell’imprecisione dei test 
Siemens Healthineers e Roche ai rispettivi valori di 
cut-off per la diagnosi della malattia di Graves.

•  È stato valutato il grado di reattività crociata con HCG 
per tutti e tre i test.

Risultati
•  Tutti i campioni fortemente positivi secondo il test 

Thyretain sono risultati positivi anche con i due test 
automatizzati.

•  È stato rilevato un numero di risultati discordi tra il 
biodosaggio Thyretain e il test IMMULITE 2000 TSI che 
utilizza un formato “a ponte” inferiore (16%) rispetto a 
quello rilevato tra il biodosaggio Thyretain e il test anti-
TSHR Roche (28%) quando i risultati del biodosaggio 
erano lievemente positivi (Tabella 3).

Confronto con il biodosaggio Thyretain
Validazione analitica e clinica di due immunodosaggi disponibili in 
commercio utilizzati per la rilevazione degli anticorpi anti-TSHR.
Kemble DJ, Jackson T, Morrison M, et al. JALM 2017;2(3):345-55. DOI:10.1373/jalm.2017.024067

•  È stato rilevato un numero di risultati discordi tra il 
biodosaggio Thyretain e il test anti-TSHR Roche 
inferiore (13%) rispetto a quello rilevato tra il test 
IMMULITE 2000 TSI che utilizza un formato “a ponte” 
(16%) quando i risultati del biodosaggio erano negativi 
(Tabella 4). A seguito dell’esame della storia clinica, gli 
autori hanno notato che tutti i campioni negativi con il 
test Thyretain e positivi con IMMULITE erano stati 
acquisiti da pazienti con diagnosi di malattia di Graves 
trattati o precedentemente trattati con metimazolo o 
propiltiouracile.

•  In confronto, utilizzando la storia clinica per la 
risoluzione dei conflitti, solo il 50% dei campioni 
negativi con il test Thyretain e positivi con il test Roche 
è risultato proveniente da pazienti con una storia di 
malattia di Graves.

•  Nessuno dei test è risultato suscettibile all’interferenza 
di HCG alle concentrazioni esaminate. Entrambi gli 
immunodosaggi hanno dimostrato una buona 
imprecisione, in linea con quanto riportato nelle 
istruzioni per l’uso dei produttori.

Conclusioni degli autori
“I tre metodi di misurazione degli autoanticorpi anti-TSHR 
disponibili in commercio hanno dimostrato prestazioni 
equivalenti nei pazienti con malattia di Graves non trattata.”

“ Il test delle TSI di Siemens ha generato risultati in linea 
con la storia clinica, i risultati di altri test di laboratorio e 
gli studi di imaging più spesso rispetto al biodosaggio 
Thyretain e al test anti-TSHR Roche.”

Rilevanza 
•  Il test IMMULITE 2000 TSI (test “a ponte”) sembra 

essere più sensibile nella rilevazione degli anticorpi 
stimolanti associati alla malattia di Graves.

•  I risultati del test IMMULITE 2000 TSI potrebbero 
allinearsi in maniera più affidabile con la 
manifestazione clinica e la storia del paziente 
rispetto ai risultati ottenuti con il biodosaggio 
Thyretain o il test automatizzato anti-TSHR Roche.
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Tabella 4. Risoluzione dei risultati discordanti per i pazienti con storia clinica nota. I risultati in linea con la storia clinica o con i risultati dei 
biomarcatori sono evidenziati in arancione, i risultati dall’interpretazione incerta in grigio.

Paziente Biodosaggio 
Thyretain

Test anti-TSHR 
(TRAb) Roche

Test IMMULITE 2000 
TSI (“a ponte”) Interpretazione basata sulla storia clinica o sui risultati per TSH e FT4

1 Negativo Negativo Positivo GD in terapia
2 Negativo Negativo Positivo GD in terapia, positivo per TPO
3 Negativo Positivo Negativo Tiroidite
4 Negativo Non testato Positivo GD precedente, terapia interrotta
5 Negativo Positivo Positivo GD in terapia
6 Negativo Non testato Positivo GD precedente, terapia interrotta
7 Negativo Negativo Positivo GD, attualmente incinta
8 Negativo Positivo Positivo GD in terapia ed eutiroideo
9 Negativo Non testato Positivo GD in terapia

10 Negativo Non testato Positivo Incinta, GD, in terapia
15 Positivo Negativo Negativo Diagnosi incerta: possibile GD o gozzo nodulare tossico
21 Positivo Non testato Negativo GD precedente, terapia interrotta. Positivo per TPO, tiroidite di Hashimoto

Tabella 3. Concordanza tra ciascun immunodosaggio e il biodosaggio.

Concordanza con il biodosaggio Thyretain
Immunodosaggi Positiva (%) Negativa (%) Totale (%)

Test anti-TSHR (TRAb) Roche 84,4 86,9 85,2
Test IMMULITE 2000 TSI (“a ponte”) 91,1 84,2 88

11

Rassegna bibliografica sul test TSI



Pubblicazione a cura di Siemens Healthcare Diagnostics Inc. · N. ordine 30-22-DX-1368-72 · 02-2022 · ©Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 2022

IMMULITE e tutti i marchi associati sono marchi
di Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o delle sue 
affiliate. Tutti gli altri marchi depositati e le altre marche 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Bibliografia:
1.  DeGroot LJ, Beck-Peccoz P, Chrousos G, et al. Graves’ 

Disease and the Manifestations of Thyrotoxicosis. In: 
De Groot LJ, Beck-Peccoz P, Chrousos G, et al., eds. 
Endotext. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 
2016. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 
NBK285567/ (consultato in data 18 novembre 2019).

2.  Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American 
Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and 
Management of Hyperthyroidism and Other Causes  
of Thyrotoxicosis. Thyroid 2016;26:1343-421.

3.  Biondi B, Bartalena L, Cooper DS, et al. The 2015 
European Thyroid Association Guidelines on  
Diagnosis and Treatment of Endogenous Subclinical 
Hyperthyroidism. Eur Thyroid J 2015;4:149-63.

4.  Effraimidis G, Wiersinga WM. Mechanisms in 
endocrinology: autoimmune thyroid disease: old and 
new players. Eur J Endocrinol 2014;170:R241-52.

5.  Lytton SD, Li Y, Olivo PD, Kohn LD, et al. Novel chimeric 
thyroid-stimulating hormone-receptor bioassay for 
thyroid-stimulating immunoglobulins. Clin Exp 
Immunol 2010;162:438-46.

6.  McLachlan SM, Rapoport B. Thyrotropin-blocking 
autoantibodies and thyroid-stimulating autoantibodies: 
potential mechanisms involved in the pendulum 
swinging from hypothyroidism to hyperthyroidism  
or vice versa. Thyroid 2013;23:14-24.

7.  Tozzoli R. The increasing clinical relevance of thyroid-
stimulating hormone receptor autoantibodies and the 
concurrent evolution of assay methods in autoimmune 
hyperthyroidism. Journal of Laboratory and Precision 
Medicine 2018;3:27-35.

 8.  Massart C, d’Herbomez M. Thyroid-stimulating 
hormone receptor antibody assays: recommendation 
for correct interpretation of results in Graves disease. 
Clin Chem 2013;59:855.

 9.   Diana T, Krause J, Olivo PD, et al. Prevalence and 
clinical relevance of thyroid stimulating hormone 
receptor-blocking antibodies in autoimmune thyroid 
disease. Clin Exp Immunol 2017;189:304-9. 

10.  Takasu N, Matsushita M. Changes of TSH-Stimulation 
Blocking Antibody (TSBAb) and Thyroid Stimulating 
Antibody (TSAb) Over 10 Years in 34 TSBAb-Positive 
Patients with Hypothyroidism and in 98 TSAb-Positive 
Graves’ Patients with Hyperthyroidism: Reevaluation  
of TSBAb and TSAb in TSH-Receptor-Antibody  
(TRAb)-Positive Patients. J Thyroid Res 
2012doi:10.1155/2012/182176.

11.  Caltabiano G, Campillo M, De Leener A, et al.  
The specificity of binding of glycoprotein hormones 
to their receptors. Cell Mol Life Sci 2008;65:2484-92.

12.  Frank CU, Braeth S, Dietrich JW, et al. Bridge 
Technology with TSH Receptor Chimera for Sensitive 
Direct Detection of TSH Receptor Antibodies Causing 
Graves’ Disease: Analytical and Clinical Evaluation. 
Horm Metab Res 2015;47:880-8.

13.  Pierce M, Sandrock R, Gillespie G, et al. Measurement 
of thyroid stimulating immunoglobulins using a novel 
thyroid stimulating hormone receptor-guanine 
nucleotide-binding protein, (GNAS) fusion bioassay. 
Clin Exp Immunol 2012;170:115-21.

14.  Sanders P, Young S, Sanders J, et al. Crystal structure 
of the TSH receptor (TSHR) bound to a blocking-type 
TSHR autoantibody. J Mol Endocrinol 2011;46:81-99.

15.  Lytton SD, Ponto KA, Kanitz M, et al. A novel thyroid 
stimulating immunoglobulin bioassay is a functional 
indicator of activity and severity of 
Graves’orbitopathy. J Clin Endocrinol Metab 
2010;95:2123–31.

16.  Tozzoli R, Bagnasco M, Giavarina D, Bizzaro N. TSH 
receptor autoantibody immunoassay in patients with 
Graves’ disease: improvement of diagnostic accuracy 
over different generations of methods. Systematic 
review and meta-analysis. Autoimmun Rev 
2012;12:107–13.

La disponibilità del prodotto può variare da un Paese 
all’altro ed è soggetta a requisiti normativi diversi. Si prega 
di contattare il proprio rappresentante di zona per 
informazioni sulla disponibilità.

Sede Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germania
Telefono: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Pubblicazione a cura di
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Laboratory Diagnostics
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5005
USA
Telefono: +1 914-631-8000

Contatti locali
Siemens Healthcare S.r.l.
Via Vipiteno, 4
20128 Milano, Italia
Telefono: +39 02 243 1
siemens-healthineers.com/it


