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Qualità del dato analitico

Validità dei risultati Confrontabilità dei laboratori 

Tracciabilità dei risultati Riferibilità delle misure

Riferibilità “proprietà del risultato di una misura che attesta una relazione con 
riferimenti stabiliti, generalmente campioni nazionali o internazionali, attraverso una 
catena ininterrotta di confronti, ognuno dei quali presenta un’incertezza definita”

Validazione “conferma sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad 
una specifica utilizzazione o applicazione prevista, sono stati soddisfatti”



Il percorso di validazione

P50431/LM Progettazione dei Metodi di prova

P50451/LM Validazione e Approvazione dei Metodi di prova

I50451/LM Validazione e calcolo dell’incertezza di misura dei 
metodi di prova chimici

P40302/LM Preparazione ed emissione dei Metodi di prova



PARAMETRI TECNICI E/O STATISTICI 
DA CONSIDERARE 

NELLA VALIDAZIONE DEI METODI
Selettività
Limite di rivelabilità
Limite di quantificazione
Campo di applicazione
Intervallo di linearità
Precisione
Limite di ripetibilità 
Esattezza
Accuratezza
Sensibilità
Robustezza
Recupero
Incertezza di misura

L’operatore 
sceglie e 
valuta quelli
significativi
per il metodo

BISOGNA 
VALUTARLI

TUTTI ?

NO



QUALI PARAMETRI TECNICI E/O STATISTICI 
POSSO TRASCURARE 

NELLA VALIDAZIONE DEI METODI?

a) Diluizione campione e analisi: (metalli nelle acque e nei vini, 
anioni nelle acque, acidità di un olio) recupero è da trascurare;

b) Proprietà intrinseche della matrice: (umidità nelle farine, proteine 
nella carne, lipidi nella pasta) LDR, LOQ non sono importanti;

c) Analisi gravimetriche e titolazioni: sensibilità e intervallo di
linearità sono da trascurare;

d) Metodi normalizzati: selettività e robustezza non è necessario  
valutarle.



Metodi

contenuti in pubblicazioni governative (EPA, FDA, Reg. CEE …..)  

forniti da enti di normazione (ISO, ASTM, UNICHIM, …….) 

dati da organismi di competenza (ISS, ICRAM, APAT, IRSA-CNR, ……)

contenuti in libri editi da organismi professionali (AOAC, RSC, …..)    

forniti da organizzazioni di categoria (oli e grassi, vini, …..)

pubblicati nella letteratura scientifica (J. Chrom. , The Analyst, ….)

interni sviluppati dal laboratorio per proprie esigenze



con dati di precisione
Normalizzati

senza dati di precisione

Normalizzati modificati

Sperimentati e valutati anche da       
altri laboratori  (organizzazioni di 
categoria, pubblicazioni,…)

Interni sviluppati dal laboratorio per 
proprie esigenze

Metodi



Metodi normalizzati

Con dati di precisione Senza dati di precisione

A ≤ Sr/σr ≤ B
Riportati nel metodo:

Selettività
Campo di applicazione
Precisione 
Limite di ripetibilità
Esattezza
Accuratezza
Robustezza
Recupero
Incertezza

Da verificare:

Limite di rivelabilità
Limite di quantificazione
Intervallo di linearità
Sensibilità

Riportati nel metodo:

Selettività
Campo di applicazione
Robustezza

Da verificare:

Limite di rivelabilità
Limite di quantificazione
Intervallo di linearità
Sensibilità

Da valutare:

Precisione
Limite di ripetibilità
Esattezza
Accuratezza
Recupero
Incertezza
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SELETTIVITA’
La selettività è un parametro che non può essere stimato numericamente, 
ma viene valutato sulla base della probabilità che il risultato della prova 
possa subire interferenze di diversa origine; bisogna stabilire che il 
segnale prodotto nella fase di misura sia attribuibile in maniera univoca 
all’analita di interesse. 

E’ necessario indicare quali accorgimenti vengono presi per evitare falsi 
positivi o falsi negativi. Tali accorgimenti devono essere descritti nei 
metodi di prova o nelle istruzioni di dettaglio ad essi allegate.

In cromatografia per migliorare la selettività si può utilizzare una fase 
stazionaria a diversa polarità o cambiare il sistema di rivelazione oppure 
accoppiare il sistema con uno spettrometro di massa.

I metodi che prevedono tecniche bidimensionali (colonne diverse e/o 
detector diversi), GC/MS,  LC/MS, ICP/MS, MSn hanno una elevata 
selettività.



LIMITE DI RIVELABILITA’
Minima concentraziome di analita rilevabile con ragionevole affidabilità
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essere determinata con un 

accettabile livello di precisione



PRECISIONE

Ripetibilità stretta: è applicabile alle prove effettuate con lo stesso 
metodo su uno stesso materiale, nello stesso laboratorio, dallo stesso 
operatore, utilizzando la stessa apparecchiatura, in intervallo di tempo 
breve.

Ripetibilità intermedia: stesso metodo e stesso laboratorio ma operatori 
e/o strumenti e/o condizioni ambientali diverse ed esecuzione in
intervallo di tempo esteso.

Riproducibilità: stesso metodo ma laboratori, operatori, strumenti, 
condizioni ambientali diverse.

a) Ripetibilità stretta ad 1 livello di concentrazione
b) Ripetibilità stretta a più livelli di concentrazione
c) Ripetibilità intermedia ad 1 livello di concentrazione

I50451/LM



PRECISIONE E RECUPERO
Ripetibilità stretta ad 1 livello di concentrazione

1 operatore e 10 repliche ad 1 livello di concentrazione

Dati sperimentali (Xi)

Trattamento statistico
Test di normalità di Shapiro-Wilks

Test di anomalia di Dixon e Grubbs

Risultati
Media, varianza, scarto tipo di ripetibilità, ripetibilità, 
coefficiente di variazione,  intervallo di confidenza



PRECISIONE E RECUPERO
Ripetibilità stretta ad 1 livello di concentrazione

Scarto tipo di ripetibilità o deviazione standard
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PRECISIONE E RECUPERO
Ripetibilità stretta a più livelli di concentrazione

1 operatore e 6 repliche per ogni livello di 
concentrazione

Dati sperimentali (Xi)

Trattamento statistico per ogni livello di conc.
Test di normalità di Shapiro-Wilks

Test di anomalia di Dixon e Grubbs

Risultati  per ogni livello di conc.
Media, varianza, scarto tipo di ripetibilità, ripetibilità, 
coefficiente di variazione,  intervallo di confidenza



PRECISIONE E RECUPERO
Ripetibilità stretta a più livelli di concentrazione

1) se lo scarto tipo di ripetibilità si mantiene statisticamente costante in tutto 
l’intervallo esaminato, si calcola la media quadratica pesata degli scarti tipo 
ottenuti, che sarà assunta come parametro caratteristico del metodo;

2) se lo scarto tipo di ripetibilità varia in tutto l’intervallo considerato si 
prendono in esame i tre modelli di relazione funzionale che possono descrivere 
l’andamento dello scarto tipo di ripetibilità in funzione del livello di 
concentrazione: 

retta passante per l’origine;
retta con intercetta diversa da 0;
curva logaritmica.

Uno di questi modelli consente di interpretare i dati sperimentali ottenuti.
Si sceglie il modello di relazione funzionale che meglio approssima i punti 

sperimentali con la minima varianza dei residui.

t

q

i
ii

r

S
S

ν

ν∑
== 1

2

2

XbSi ×=
XbaSi ×+=

XdcSi log×+=



PRECISIONE E RECUPERO

Ripetibilità intermedia ad 1 livello di concentrazione

2 operatori, 6 repliche ciascuno ad 1 livello di 
concentrazione

Dati sperimentali (Xi)

Trattamento statistico
Test di normalità di Shapiro-Wilks

Test di anomalia di Dixon e Grubbs
Test di Cochran e varianza minima

Analisi della varianza a un fattore (ANOVA)
Test di uguaglianza delle medie di Scheffè

Risultati
Media, varianza, scarto tipo di ripetibilità, ripetibilità, 
coefficiente di variazione,  intervallo di confidenza



ESATTEZZA
Misura quanto vicino al valore vero si posiziona la media di una serie di misure

ν,
2

2 p

VN

calc t
u

n
S

xVN
t ≤

+

−
=

ν,

2

2

1

2 p

N

N
calc t

n
s

n
s

xx
t ≤

+

−
=

A ≤ sN/σr ≤ B
A ≤ s/σr ≤ B

Fsperimentale = sN
2 / s2 ≤ Ftabulato

( )
ν,

2

2

1

2
22

p

N
L

N
calc t

n
s

n
s

S

xx
t ≤

++×

−
=

1) con CRM 2) Confronto con metodo 
normalizzato

3) Confronto con altro 
laboratorio

Verificare prima



SENSIBILITA’

2
)ˆ( 2

/ −

−
= ∑

n
yy

S ii
xy

2

2

/
)(∑

∑
−

×=
xxn

x
SS

i

i
xya 2

/

)(∑ −
=

xx

S
S

i

xy
b

a ± t x Sa b ± t x Sb

Scarto tipo retta di 
regressione

t di student al 95% e per n-2 gdL, 
done n è il numero di punti della retta

Verifiche linearità

Coeff. correlazione > 0.97

bàSensibilit =

INTERVALLO DI LINEARITA’



ROBUSTEZZA
La robustezza è la capacità del metodo di non essere significativamente influenzato da possibili variazioni deliberate 

introdotte in almeno una delle sue fasi di realizzazione. La valutazione della robustezza deve partire da un esame 
complessivo del metodo che deve portare alla eventuale individuazione delle fasi o dei parametri la cui variazione possa 
ragionevolmente incidere sul risultato finale. La valutazione della robustezza avviene attraverso deliberate variazioni al 
metodo che possono effettivamente avvenire, anche se con probabilità ridotta, durante la esecuzione routinaria del 
metodo di prova.

Le variazioni devono riguardare quelle variabili che, dall’esame dei singoli stadi della procedura analitica, sono 
ritenute più significative. La verifica deve avvenire almeno per 2 livelli diversi dei parametri critici individuati. Per limitare 
il numero delle prove da eseguire è possibile ricorrere alle tecniche di analisi statistiche relative a sperimentazioni 
fattoriali frazionate.

Nel caso che si individuino 3 parametri critici di robustezza è sufficiente eseguire 4 prove su una matrice certificata o 
comunque a concentrazione nota. Le variazioni dei parametri da apportare al metodo per eseguire le 4 prove sono 
riportate nella tabella sottostante:

Parametri critici

Prova n° A B C

1 - - -

2 + - +

3 - + +

4 + + -

Nella tabella il segno + indica un incremento del parametro rispetto al valore ottimale mentre il 
segno – ne indica un decremento.
Il metodo si può definire robusto se i risultati ottenuti con i parametri variati sono congruenti con i 
parametri ottenuti dalle prove di validazione.
La ripetibilità ottenuta in queste condizioni deve essere confrontata con quella ottenuta in fase di 
validazione attraverso il test F di Fisher. Se il risultato è positivo il metodo si può definire robusto



a) analisi del bianco reagenti
b) analisi di un campione bianco
c) analisi di soluzioni standard a concentrazione nota
d) Rette di taratura 
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f) analisi di campioni/soluzioni fortificate.  La verifica del recupero ha esito positivo se si ha 
la seguente condizione:
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g) analisi di un campione in doppio. La prova in doppio può essere condotta sia da operatori 
diversi che dallo stesso operatore, in funzione delle condizioni in cui si sono eseguite le 
prove di validazione (ripetibilità stretta o intermedia). 

rxx ≤− 21

CONTROLLO QUALITA’

e) analisi su matrici di riferimento certificate

h) utilizzo di carte di controllo

i) Test interlaboratorio (Collaborative trial o Proficiency test)



RIVALIDAZIONE

La rivalidazione di un metodo è un procedimento che deve essere 
attuato ogni qualvolta vengano apportate significative variazioni del 
metodo.

MODIFICHE PARAMETRI
Operatore diverso Qualifica operatore e verifica della 

ripetibilità
Variazioni di prodotti per le 

prove
Precisione e esattezza

Modifica alle apparecchiature di 
misura

Curva di taratura, LOD e LOQ

Modifica al metodo (es. matrice, 
campo di applicabilità, 
solvente, etc)

Precisione, esattezza, curva di 
taratura, LOD e LOQ



Calcolo dell’incertezza
La precisione è statisticamente significativa quando le prove ripetute  
vengono eseguite in condizioni indipendenti.

Il laboratorio dovrebbe nell’esecuzione delle prove fare variare tutte le 
condizioni: operatore, apparecchiatura, prodotti per le prove, vetreria, 
etc.

In questo modo gli scarti sistematici dovuti a questi contributi divente-
rebbero casuali e la precisione tenderebbe al valore dell’incertezza tipo 
composta. 

Purtroppo queste condizioni non sono di facile attuazione nel 
laboratorio quindi il calcolo della uc deve essere fatto in modo diverso 
attraverso 3 approcci: 

Horwitz
Olistico o decostruttivo o top-down
Metrologico o bottom-up



Calcolo dell’incertezza secondo Horwitz

Si basa su una relazione empirica ottenuta da un numero elevato di 
misure ricavate da esercizi di intercalibrazione svolti negli ultimi anni.

xCR 22.0=σ

)log5.01(2% CCV −=

100
% CxCVR =σ

2*)( cRE uU σ=



Approccio olistico
1. Metodo normalizzato: Occorre verificare che le prestazioni operative 
del laboratorio siano congruenti a quelle descritte nel  metodo:

A ≤ Slab/Sr ≤ B 
Slab scarto tipo di ripetibilità del laboratorio
Sr scarto tipo di ripetibilità del metodo normalizzato
A questo punto si fa proprio lo Scarto tipo di riproducibilità del metodo

2. Partecipare ad un collaborative trial: tutti i laboratori impegano lo 
stesso metodo, sulla stessa matrice, per lo stesso parametro  per il 
quale si vuole calcolare l’incertezza. Dal risulatato della elaborazione 
fatta dall’ente si ottiene lo Scarto tipo di riproducibilità a cui 
corrisponde l’incertezza composta.



Approccio olistico

4. Avere i risultati di un collaborative trial : pur non avendo partecipato 
all’esercizio, il laboratorio può utilizzare lo Scarto tipo di riproducibilità
previa verifica della sua ripetibilità con quella riportata dal collaborative
trial.

3. Partecipare ad un proficiency test: i laboratori impegano il metodo 
normalmente in uso. Dai risultati dell’esercizio, dopo estrapolazione 
dei dati ottenuti con il metodo per il quale si vuole valutare 
l’incertezza, si calcola lo Scarto tipo di riproducibilità e da questo 
l’incertezza estesa.

A ≤ Slab/Sr ≤ B 





Determinazione di Idrocarburi Policiclici
Aromatici in oli vegetali mediante 

gascromatografia / spettrometria di massa

Pesata
Campione Aggiunta di standard interno

Estrazione liquido-liquido

Purificazione

Analisi GC/MS



Diagramma Causa-Effetto
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Fonti di incertezza
• Incertezza di ripetibilità espressa come precisione del 

metodo (Contributo di Categoria A)
• Incertezza di taratura strumentale (Contr. Cat B)
• Incertezza di pesata (Contr. Cat B)
• Incertezza del volume finale (Contr. Cat B)
• Incertezza di preparazione standard interno (Contr. Cat B)
• Incertezza della soluzione di taratura (Contr. Cat B)

INCERTEZZA COMPOSTA
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STDtarSTDvolpesatatarstrumripC uuuuuuu &&&&&&& +++++=



Incertezza di ripetibilità

2 operatori, 6 repliche ciascuno su olio di sansa 
addizionato ad 1 livello di concentrazione

Dati sperimentali (Xi)

Trattamento statistico
Test di normalità di Shapiro-Wilks

Test di anomalia di Dixon e Grubbs
Test di Cochran e varianza minima

Analisi della varianza a un fattore (ANOVA)
Test di uguaglianza delle medie di Scheffè

Risultati
Media, varianza, scarto tipo di ripetibilità, ripetibilità, 
coefficiente di variazione,  intervallo di confidenza



Incertezza di ripetibilità
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L’incertezza relativa di ripetibilità viene corretta 
moltiplicando per la radice di n, per tenere conto che la 
misura del campione incognito viene eseguita una sola 
volta, mentre in sede di validazione sono state eseguite 
n prove



• Retta di taratura:
– 5  livelli ( l ) di concentrazione (C)
– : concentrazione media
– 3 analisi ripetute per ogni livello di concentrazione
– : valore medio della risposta dello strumento per ogni livello di 

concentrazione
– : retta di regressione lineare
– : residui

– : scarto tipo dei residui
• Prove di ripetibilità:

– n prove replicate m volte, n valori di YC

• n scarti tipo della regressione:

Incertezza di taratura strumentale (I)
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Incertezza di taratura strumentale (II)
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L’incertezza relativa di taratura viene corretta 
moltiplicando per la radice di n, per tenere conto 
che la misura del campione incognito viene 
eseguita una sola volta, mentre in sede di 
validazione sono state eseguite n prove



Incertezza di pesata
Incertezza composta della bilancia: 

2
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Pesata =&Incertezza relativa della pesata: 

Tenendo conto della tara 
l’incertezza relativa della pesata è: 2uupesata && =
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Incertezza di volume

Incertezza relativa del volume: 

a = tolleranza 
del costruttore

Incertezza del volume: 



Incertezza di preparazione standard di taratura
Incertezza CRM
100 µg/ml ± 0.5 µg/ml 

Soluzione di taratura si prepara diluendo 
100 µL di CRM in matraccio da 50 mL per 
ottenere una soluzione a 200 ng/mL

volume variabilità da 
specifica 
fornitore 
(ml) cat. B

incertezza 
(ml) cat. B

incertezza 
relativa

50 0,05 0,0289 0,00058
0,1 0,001 0,0006 0,00577

0025.0
100

25.0
==stdu&



Contributi all’incertezza composta relativa
IPA in oli vegetali

u pesata

u misure di volume

u standard interno

u standard taratura

u ripetibilità

u taratura strumentale

u composta

0,12

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12



Confronto tra approccio Metrologico, di Horwitz e 
Olistico per IPA in oli vegetali

Approccio metrologico benzo(a)antracene = 2.50 µg/kg ± 0.50 µg/kg 

Approccio metrologico indeno(123cd) pirene = 2.50 µg/kg ± 0.76 µg/kg 

Approccio Horwitz = 2.50 µg/kg ± 1.10 µg/kg 

Approccio olistico* 2003 benzo(a)antracene = 2.50 µg/kg ± 0.31 µg/kg 

Approccio olistico* 2004 benzo(a)antracene = 2.50 µg/kg ± 0.25 µg/kg 
Approccio olistico* 2004 indeno(123cd) pirene = 2.50 µg/kg ± 0.30 µg/kg 



Approccio Metrologico
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Confronto tra approccio Metrologico, di Horwitz e 
Olistico per PCB nei terreni, fanghi e sedimenti

Approccio metrologico PCB 153 = 42.0 µg/kg ± 5.4 µg/kg 

Approccio Horwitz = 42.0 µg/kg ± 18.5 µg/kg 

Approccio olistico* 2004 PCB 153 = 42.0 µg/kg ± 10.5 µg/kg 

QualityConsult 2004



Confronto tra approccio di Horwitz e Olistico per IPA 
in materiale di discarica

Progetto Europeo COEPT

Metodo: in uso nei laboratori partecipanti

Benzo(a)pirene

Approccio Horwitz = 13.3 mg/kg ± 2.9 mg/kg 

Approccio olistico* 2004 = 13.3 mg/kg ± 2.3 mg/kg 



Confronto tra approccio di Horwitz e Olistico per 
Diossine in fango di depurazione

UNICHIM 
Metodo: pretrattamento acido secondo EPA 8290

Approccio Horwitz = 0.23 ng/g ± 0.10 ng/g 

Approccio olistico = 0.23 ng/g ± 0.16 ng/g 

23478 PeCDF
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