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Analizzatori ematologici a flusso: basi tecnologiche, modalità di valutazione,
qualità analitica e nuove informazioni
Mauro Buttarello
Laboratorio di Patologia Clinica, Ospedale di Adria, Adria (RO)
ABSTRACT

Automated hematology analyzers: technological aspects, evaluation methods, analytical quality and new
information. The cell blood countings (CBC) and the leucocyte differential counts (LDC) are among the most
frequently requested laboratory tests. These analyses are highly automated, and the correct interpretation of results
requires extensive knowledge of the analytic performance of the instruments and the clinical significance of results they
provide. In this review I analyze the state of the art of traditional and some new parameters with emphasis on clinical
applications and analytic quality. The problems of some traditional parameters of CBC and LDC, such as platelet
counts, neutrophils, monocytes and basophils are considered. The reticulocyte count, and others new parameters such
as immature granulocytes (IG), nucleated red blood cells, immature reticulocyte fraction (IRF) and reticulocyte indices
are also considered by analytic and clinical point of view.

INTRODUZIONE
A partire dalla commercializzazione avvenuta oltre 60
anni fa del primo contatore ematologico per opera di
Wallace Coulter (1), numerosi strumenti semiautomatici
e automatici, fino ai miniaturizzati “patient-side”, sono
entrati nei laboratori clinici e ne costituiscono
un’attrezzatura indispensabile. Questi analizzatori hanno
subito una progressiva evoluzione, passando dai
semplici contaglobuli che richiedevano la determinazione
separata della concentrazione emoglobinica (Hb) e del
microematocrito (Hct), con calcolo degli indici eritrocitari
derivati [volume corpuscolare medio (MCV), contenuto
emoglobinico
corpuscolare
medio
(MCH),
concentrazione emoglobinica corpuscolare media
(MCHC)], a strumenti in grado di fornire l’esame
emocromocitometrico completo (CBC) con 7 e
successivamente 8 parametri (comprese le piastrine). Gli
attuali analizzatori, definibili di 4a generazione, sono
anche in grado di eseguire il conteggio leucocitario
differenziale esteso (EDC), comprendente altre
popolazioni oltre le 5 normalmente presenti nel sangue
periferico, di contare i reticolociti e di fornire numerosi
altri parametri eritrocitari [indice quantitativo di
anisocitosi eritrocitaria (RDW), sottopopolazioni secondo
volume e cromia], piastrinici [volume piastrinico medio
(MPV), indice quantitativo di anisocitosi piastrinica

(PDW), frazione di piastrine immature (IPF)] e
reticolocitari [frazione di reticolociti immaturi (IRF),
contenuto emoglobinico reticolocitario medio (CHr),
volume reticolocitario medio (MCVr)]. Con alcuni
analizzatori è inoltre possibile utilizzare anticorpi
monoclonali
(MoAb)
per
la
determinazione
immunofenotipica delle piastrine (CD61) e di alcune
sottopopolazioni linfocitarie (CD3, CD4, CD8). Gli
strumenti più evoluti riportano istogrammi di distribuzione
dei volumi eritrocitari e piastrinici (utili nell’individuare
anomale distribuzioni eritrocitarie o interferenze nel
conteggio piastrinico) e mappe bi- o tridimensionali
(citogrammi) che permettono di evidenziare le
popolazioni cellulari corrispondenti (di regola quelle
leucocitarie), le possibili anomalie di posizione, la
comparsa di popolazioni anomale o la perdita dei limiti di
separazione fra popolazioni contigue.
Nell’organizzazione dei moderni laboratori un ruolo
rilevante è affidato ai metodi di approfondimento nel caso
in cui non siano rispettate le regole decisionali
preimpostate ai fini dell’eventuale rilascio in automatico
del referto. Queste regole vengono decise dai singoli
laboratori tenendo conto di elementi legati al paziente
(età, reparto di provenienza, quesito clinico, dati
precedenti) e del risultato fornito dallo strumento (dati
quantitativi, allarmi strumentali). Nel 2005 è stato
pubblicato un documento di consenso internazionale,
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Figura 1
Possibile modello organizzativo del laboratorio di ematologia.
CBC, esame emocromocitometrico completo; LDC, conteggio leucocitario differenziale; MoAb, anticorpi monoclonali.

che propone delle linee guida per la revisione dei
campioni ematologici sulla base dei risultati strumentali
del CBC e del conteggio leucocitario differenziale (LDC)
e che rappresenta un utile punto di partenza per la scelta
delle regole decisionali (2). La Figura 1 indica i possibili
modelli organizzativi. Si può notare che accanto al
tradizionale metodo microscopico, che per decenni ha
rappresentato l’unica alternativa in grado di definire le
alterazioni morfologiche e giustificare certi risultati
quantitativi o allarmi strumentali (agglutinati eritrocitari o
piastrinici, microcoaguli, satellitismo piastrinico, ecc.),
sono comparsi dei nuovi approcci, rappresentati dalla
differenziazione leucocitaria estesa con l’uso in
citofluorimetria di un pannello standardizzato di anticorpi
monoclonali [CytoDiff Beckman-Coulter: CD36-FITC
(isotiocianato di fluoresceina, FITC), CD2-PE
(ficoeritrina, PE), CD 294-PE, CD19-ECD (ficoeritrinaTexas red, ECD) CD16-PC5 (ficoeritrina-cianina 5.1,
PC5), CD45-PC7 (ficoeritrina-cianina 7, PC7)] o della
microscopia digitale che, al momento, costituisce la
scelta più diffusa.

BASI TECNOLOGICHE
Le tecnologie utilizzate dagli analizzatori ematologici
a flusso sono riconducibili a due principi fondamentali: il
principio a impedenza e il principio ottico o a dispersione
di luce.

Principio a impedenza

Si basa sulla rilevazione dell’aumento di resistenza
elettrica prodotto dal passaggio di una cellula attraverso
un foro di alcune decine di µm di diametro riempito di
liquido a elevata conduttività. La variazione di resistenza
è in prima approssimazione direttamente proporzionale

al volume della cellula (3). Estensioni di questo principio
sono basate sull’utilizzo di correnti a elevata frequenza
(radiofrequenza) in grado di attraversare la membrana
cellulare. In tal caso la variazione d’impedenza dipende
oltre che dalla dimensione, anche dalla struttura e dalla
composizione interna della cellula analizzata.

Principio ottico

Nei metodi ottici le cellule in sospensione vengono
introdotte in sequenza attraverso una cella a flusso dove
vengono intercettate da un raggio luminoso
opportunamente focalizzato. L’interazione fra il raggio
luminoso e la cellula determina la dispersione della luce
in tutte le direzioni. Questa viene raccolta da uno o più
rivelatori (fotodiodi o fotomoltiplicatori) posizionati ad
angoli ben definiti. La quantità di luce misurata in
direzione “forward” o a piccolo angolo (solitamente fra
0,5° e 10°) dipende prevalentemente dalla dimensione
cellulare, mentre in direzione “side” o ad ampio angolo
(>10°) dipende principalmente dall’indice di rifrazione e
dal livello di complessità strutturale della cellula (4-6).
Con sorgenti di luce polarizzata è possibile sfruttare
l’effetto depolarizzante esercitato in modo differenziale
da alcune strutture intracellulari, in particolare dai
corpuscoli birifrangenti contenuti nei granuli degli
eosinofili (7). Se le cellule sono state preventivamente
trattate con sostanze fluorescenti in grado di legarsi a
specifici componenti cellulari (proteine o acidi nucleici) o
colorate utilizzando reazioni citochimiche selettive, è
possibile, con misure di fluorescenza o, rispettivamente,
di assorbanza, ottenere ulteriori informazioni utili a
differenziare e classificare i diversi tipi cellulari (8, 9).

Conteggi

Per il conteggio eritrocitario vengono utilizzati due
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
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Tabella 1
Principi analitici utilizzati dai sistemi disponibili commercialmente per i conteggi eritrocitario, piastrinico e leucocitario differenziale
Analizzatore

Eritrociti

Piastrine

Conteggio leucocitario
differenziale

Abbott Cell-Dyn Sapphire

Corrente continua
Focalizzazione idrodinamica

Corrente continua
Scatter multiangolo
Anticorpi monoclonali

Scatter multiangolo
Polarizzazione
Fluorescenza

ABX-Horiba Nexus Pentra DX Corrente continua

Corrente continua

Corrente continua
Citochimica selettiva
Lisi selettiva
Fluorescenza

Beckman Coulter Unicel
DXH 800

Corrente continua

Corrente continua

Corrente continua
Radiofrequenza
Scatter multiangolo

Mindray BC 6800

Corrente continua
Focalizzazione idrodinamica

Corrente continua
Scatter
Fluorescenza

Scatter multiangolo
Fluorescenza
Lisi selettiva

Siemens Advia 2120

Scatter multiangolo

Scatter multiangolo

Scatter multiangolo
Citochimica selettiva
Lisi selettiva

Sysmex XE/XN

Corrente continua
Focalizzazione idrodinamica

Corrente continua
Scatter
Fluorescenza

Scatter multiangolo
Fluorescenza
Lisi selettiva

metodi (Tabella 1): il metodo ottico, attualmente in uso
soltanto negli analizzatori Siemens Advia 2120, che,
previa sfericizzazione isovolumetrica e misura
multiangolo con correzione reciproca degli effetti della
dimensione e dell’indice di rifrazione, consente di
misurare, per singola cellula, sia il volume che la
concentrazione emoglobinica; e il metodo resistivo, che
è utilizzato da tutti gli altri produttori con alcune varianti,
quali la sfericizzazione isovolumetrica, presente sugli
analizzatori Sapphire o la focalizzazione idrodinamica
utilizzata oltre che sul Sapphire anche sugli analizzatori
Sysmex XE/XN o sul Mindray BC-6800. La
focalizzazione idrodinamica obbliga le cellule a
percorrere una traiettoria assiale attraverso l’orifizio di
conta riducendo i passaggi in coincidenza e i fenomeni
di ricircolo. L’effetto pratico più evidente consiste nella
prevenzione di impulsi anomali con miglioramento delle
curve di distribuzione dei volumi cellulari.
Il conteggio piastrinico è quello che ha avuto le
maggiori attenzioni nel tentativo di rendere più accurati i
conteggi nelle piastrinopenie severe. Su alcuni
analizzatori viene utilizzato un solo metodo per il
conteggio: resistivo come su ABX-Horiba e BeckmanCoulter o ottico come su Siemens Advia 2120. Altri
costruttori utilizzano, accanto al metodo resistivo,
alternative che fanno uso di coloranti fluorescenti o, nel
caso del Sapphire, anche di MoAb diretti verso antigeni
piastrinici come CD 61 (Tabella 1).
Per separare e identificare le varie popolazioni
leucocitarie i moderni analizzatori ematologici usano due
o più misure contemporaneamente sulla stessa cellula
(Tabella 1). Il risultato consiste nella produzione di un
citogramma ove vengono visualizzati i “cluster”
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corrispondenti alle popolazioni individuate. Poiché
tuttavia i metodi applicati variano fra i vari costruttori e
spesso anche nei diversi modelli con lo stesso marchio,
le
mappe
ottenute
sono
strettamente
strumento-specifiche.

Nuovi parametri e refertabilità
Alcuni dei parametri e indici citati in precedenza
seppur forniti dagli analizzatori, vengono indicati dal
costruttore “per solo uso di ricerca”, mentre altri vengono
definiti “refertabili”. Questa distinzione è formalmente
dipendente dalle modalità con cui i singoli Paesi
richiedono il rispetto di alcune procedure di validazione.
In Europa esiste il marchio CE che sta a indicare il
rispetto delle direttive europee. I costruttori devono
inoltre validare i loro strumenti in accordo con le linee
guida elaborate dal comitato europeo per la
standardizzazione dei dispositivi medici per la
diagnostica in vitro (10). Il riferimento più noto è
comunque rappresentato dalla “Food and Drug
Administration” (FDA) che negli Stati Uniti, a seguito di
studi condotti allo scopo, approva l’uso del test per
determinate finalità. La Tabella 2, costruita sulla base di
una recente rassegna (11), riporta l’elenco di alcuni
parametri di recente acquisizione distinti in “refertabili” o
per “solo uso di ricerca”, con riferimento al solo mercato
americano. E’ chiaro che laddove non ci sia una
normativa vincolante sarà il singolo laboratorio, a seguito
dell’analisi della letteratura disponibile, di una
valutazione in proprio o mutuando l’approvazione da
parte di organismi accreditati di altri Paesi, a decidere se
e quali parametri inserire nel referto.
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Tabella 2
Parametri di recente proposta forniti dagli analizzatori ematologici e modalità d’uso
Parametro

Analizzatore

Granulociti immaturi

ABX-Horiba Pentra DX
Beckman Coulter DXH 800
Mindray BC 6800
Sysmex XE/XN

Eritroblasti

Abbott Cell-Dyn Sapphire
ABX-Horiba Pentra DX
Beckman Coulter DXH 800
Mindray BC 6800
Siemens Advia 2120
Sysmex XE/XN

Refertabile
X
X
X
X
X
X
X
X

Ricerca

X
X

Schistociti

Siemens Advia 2120
Sysmex XE/XN

X
X

Emazie ipocromiche ed
equivalenti

Beckman Coulter DXH 800
Siemens Advia 2120
Sysmex XE/XN

X
X
X

Frazione di reticolociti
immaturi

Abbott Cell-Dyn Sapphire
ABX-Horiba Pentra DX
Beckman Coulter DXH 800
Mindray BC 6800
Siemens Advia 2120
Sysmex XE/XN

Contenuto emoglobinico Abbott Cell-Dyn Sapphire
reticolocitario medio
ABX-Horiba Pentra DX
Mindray BC 6800
Siemens Advia 2120
Sysmex XE/XN
Volume reticolocitario
medio

Frazione di piastrine
immature

Abbott Cell-Dyn Sapphire
ABX-Horiba Pentra DX
Beckman Coulter DXH 800
Mindray BC 6800
Siemens Advia 2120
Abbott Cell-Dyn Sapphire
Mindray BC 6800
Sysmex XE/XN

Un problema tutt’ora irrisolto riguarda la mancanza di
materiali di controllo per alcuni dei nuovi parametri che
spesso sono strumento specifici. Il CQI ha lo scopo di
garantire la correttezza della misura entro limiti
prefissati. Di conseguenza, parametri per i quali non sia
disponibile il materiale di controllo andrebbero utilizzati
con cautela in quanto viene a mancare la dimostrazione
(seppur indiretta) della validità della misura. Questione
altrettanto rilevante riguarda la partecipazione a
programmi di VEQ prevista dalle procedure di
accreditamento dei laboratori clinici. La VEQ, dal punto
di vista strettamente analitico, serve per la
comparazione dei risultati fra laboratori differenti e per
valutare le prestazioni dei singoli metodi, individuando
quelli che forniscono le migliori risposte numeriche e
quelli che producono risultati inattendibili (12-14). Per
molti dei nuovi parametri (IPF, schistociti, MCVr, CHr),
ma anche per altri consolidati, quali eritroblasti,
granulociti immaturi (IG), RDW, MPV, non sono
disponibili materiali di controllo utilizzabili su ampia

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

scala. L’unico materiale universale (cioè tale da non
privilegiare alcuna tecnologia) è rappresentato dal
sangue fresco, che tuttavia risulta improponibile sia per
motivi di sicurezza che di stabilità.

METODI DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI
VALUTAZIONE
Le modalità di valutazione sono diverse quando si
riferiscano al produttore, che intenda validare i propri
metodi direttamente (o attraverso centri indipendenti) o
che debba attribuire la composizione a materiali di
calibrazione o di controllo (in tal caso si parla di
“validazione”), o nel caso in cui lo studio venga condotto
in laboratori clinici, che rappresentano gli utilizzatori finali
(in questo caso si parla di “verifica”) (15).
Nel primo caso vanno utilizzati i metodi e le
procedure di riferimento per ogni componente da
valutare (Figura 2 e Tabella 3). Nel secondo caso le
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
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METODO RACCOMANDATO ICSH

CALIBRATORE “MASTER” DEL PRODUTTORE
SANGUE UMANO FRESCO

PROCEDURA DI MISURA
DELL’UTILIZZATORE FINALE

ANALIZZATORE EMATOLOGICO COMMERCIALE

CAMPIONE BIOLOGICO
SANGUE INTERO IN EDTA

Figura 2
Catena della riferibilità per l’assegnazione dei valori di eritrociti e leucociti ai materiali di calibrazione e la standardizzazione delle
loro misure.
ICSH, “International Council for Standardization in Hematology”.
Tabella 3
Riferimenti internazionali per la validazione e la valutazione dei principali parametri misurati dagli analizzatori ematologici
Parametro

Organizzazione

Caratteristiche

Rif.

Conteggio eritrocitario

ICSH, 1994

Metodo semiautomatico monocanale a volume fisso

16

Ematocrito

ICSH, 2003

Micrometodo per centrifugazione

18

Conteggio leucocitario

Concentrazione emoglobinica
Conteggio piastrinico
Conteggio reticolocitario
Leucocitometria differenziale

ICSH, 1994

CLSI, 2000

ICSH/ISLH, 2001
ICSH, 1998; CLSI/ICSH,
2004
CLSI, 2007

Metodo semiautomatico a volume fisso previa lisi
delle emazie

Metodo spettrofotometrico alla cianmetaemoglobina
Rapporto con le emazie e uso di MoAb anti-CD41
e anti-CD61
Metodo microscopico con nuovo blu di metilene
(2000 eventi)

Metodo microscopico (200 cellule x 2 operatori)

16

17
19
20, 21
22

ICSH, “International Council for Standardization in Hematology”; CLSI, “Clinical and Laboratory Standards Institute”; ISLH,
“International Society of Laboratory Hematology”; MoAb, anticorpi monoclonali.

finalità sono la verifica sul campo delle prestazioni
dichiarate dal produttore (anche in questo caso è
consigliato l’uso di metodi di riferimento, qualora
disponibili), comprese possibili applicazioni cliniche di
indici e parametri non ancora del tutto esplorati o, per
contro, il ridimensionamento di altri non confermati nella
loro utilità. Spettano all’utilizzatore finale lo studio e la
verifica di alcuni aspetti spesso trascurati dai produttori,
come la definizione degli intervalli di riferimento, lo studio
della stabilità del campione nel tempo, gli effetti dei
possibili interferenti e, soprattutto, la comparabilità con i
sistemi esistenti.
Un approfondimento deve essere riservato al metodo
di riferimento per il conteggio leucocitario differenziale,
che è tutt’ora rappresentato dallo standard morfologico
CLSI H20-A2 (22). Considerata l’elevata imprecisione
184
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intrinseca del metodo microscopico, la necessità di
avere operatori esperti e la soggettività interpretativa, da
almeno due decenni si cerca un metodo alternativo
basato su indagini citofluorimetriche e un opportuno
pannello di MoAb. Questo ridurrebbe l’imprecisione,
dato l’elevato numero di eventi analizzati, e avrebbe la
caratteristica dell’oggettività. La lunga gestazione
dipende dalla difficoltà di disporre di una combinazione
di anticorpi che permetta di evidenziare tutte le varianti
morfologiche. Infatti, se il miglioramento risulta evidente
quando si debbano analizzare campioni normali o con
ben definite tipologie di cellule immature, presenta
ancora limiti importanti sui campioni patologici, nei quali
le cellule prive di anomalie possono coesistere con
un’ampia varietà di cellule immature o atipiche (ad es.,
IG, blasti mieloidi o linfoidi, linfociti atipici, linfociti attivati,
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plasmacellule, ecc). Per conto dell’“International Council
for Standardization in Hematology” (ICSH) sono stati
studiati alcuni metodi basati su combinazioni di MoAb e
analisi a 6 colori, che non sono tuttavia apparsi risolutivi
(23). Si ritiene attualmente che il candidato a metodo di
riferimento debba prevedere un’analisi a 8 o più colori
(10).

QUALITÀ ANALITICA
Le prestazioni analitiche vengono tradizionalmente
valutate con imprecisione e “bias” (che insieme
contribuiscono a definire, nella terminologia ISO,
l’inaccuratezza o errore totale) e con la sensibilità clinica
(22, 24).
L’imprecisione (o errore casuale) (CVa) è importante
nell’interpretare i risultati ottenuti dai campioni dei
pazienti, anche se non è direttamente percepita dai
clinici poiché il risultato fornito sul singolo individuo
risente sia della variabilità biologica intra-individuale
(CVi) che di quella analitica. Perciò miglioramenti oltre
certi limiti nella precisione analitica per parametri con
elevata variabilità biologica comportano soltanto minimi
vantaggi all’uso clinico del test. La presenza di “bias” (o
errore sistematico) (B) ha come conseguenza la diversa
collocazione del risultato rispetto a un valore soglia
prestabilito (limiti superiore o inferiore di riferimento o
livelli decisionali utili dal punto di vista clinico). Le
conseguenze sono una diminuzione della sensibilità o
della specificità dell’esame secondo la direzione
dell’errore.
Per definire gli obiettivi analitici per CVa e B sono
stati proposti vari approcci: da quelli basati sulle opinioni
dei clinici a quelli che fanno riferimento all’entità della
variazione giornaliera della distribuzione dei risultati
rispetto a una prestabilita soglia decisionale, fino a quelli
basati sulle componenti della variabilità biologica: intraindividuale e inter-individuale (CVg) (25-28). Ciascuno di
questi presenta vantaggi e limiti. Di seguito si farà
riferimento agli obiettivi calcolati a partire dalle

componenti della variabilità biologica in quanto le
informazioni relative sono disponibili in letteratura per
tutti i parametri analitici di CBC e LDC. Inoltre, i dati
relativi alla variabilità biologica si sono dimostrati
indipendenti dall’area geografica, dall’età dei soggetti
studiati e dall’epoca in cui gli studi sono stati condotti
(29-31). Gli aspetti critici di questo metodo riguardano la
scelta arbitraria delle frazioni (0,75, 0,50 o 0,25)
utilizzate nella formula per il calcolo degli obiettivi
analitici (27).
Secondo questo approccio, nel controllo seriale di un
paziente, che è la condizione più restrittiva dal punto di
vista analitico, l’imprecisione massima consentita deve
essere <0,50 CVi. B deve essere invece <0,25 della
variabilità biologica complessiva, intra- più interindividuale. Questi due obiettivi possono essere
combinati per calcolare l’errore totale ammissibile (TEA):
1,65 (0,5 CVi) + 0,25 (CVi2 + CVg2)1/2. I coefficienti 0,75,
0,50 e 0,25 servono a definire il livello di qualità da
raggiungere (32).
La Tabella 4 confronta gli obiettivi analitici per l’errore
totale (TE) ottenuti utilizzando l’approccio basato sulla
variabilità biologica con lo stato dell’arte ottenuto dalla
letteratura (33, 34). L’obiettivo per TE si può ritenere
raggiunto per la gran parte dei parametri, quali leucociti
totali, eritrociti, Hb, MCV, granulociti neutrofili e linfociti.
Le prestazioni sono accettabili per altri come il conteggio
delle piastrine, dei reticolociti o dei granulociti eosinofili,
ma rimangono ancora lontane dall’ottimale per monociti
e granulociti basofili.
La sensibilità clinica viene definita come l’attitudine a
distinguere i campioni normali da quelli patologici, sia
per le anomalie quantitative che, soprattutto, per le
alterazioni qualitative. Secondo questa definizione la
sensibilità è solitamente eccellente; infatti, l’utilizzo
combinato delle alterazioni quantitative e dei messaggi
di allarme in associazione a semplici dati anagrafici
relativi al paziente ha permesso di costruire degli
algoritmi decisionali con un tasso di falsi negativi <3% e
di omettere raramente anomalie clinicamente rilevanti

Tabella 4
Prestazioni analitiche per la misura dei principali parametri ematologici in termini di errore totale percentuale confrontate con le
rispettive specifiche di qualità
Parametro

Stato dell’arte

Qualità desiderabile

Qualità ottimale

Eritrociti

1,5-1,8

3,75

1,88

Leucociti

Emoglobina

Volume corpuscolare medio
Piastrine

Neutrofili
Linfociti

Monociti

Eosinofili
Basofili

Reticolociti

5,4-8,8
1,2-1,9
2,0-2,4
5,2-9,8

3,06-7,0
4,0-11,9

13,4-58,7
16,0-37,3

35,5-155,5
8,9-41,3

16,5
4,00
2,23
6,32
23,4
15,0
14,8
26,0
15,7
13,0

8,25
2,03
1,12
3,17
11,7

7,50
7,40
13,0
7,80
6,50
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Tabella 5
Sensibilità e specificità degli allarmi per “blasti” e “linfociti atipici” relative a 4 sistemi commerciali (da rif. 35-39)
Blasti

Sensibilità, %
Specificità, %

Linfociti atipici

Sensibilità, %
Specificità, %

Abbott Sapphire

Beckman DXH 800

Siemens Advia 2120

Sysmex XN

30-89

39-82

71-84

75-100

26-55

22-86

45

72-97

86-94

91-94

80-92

90-92

(2). Con gli analizzatori più moderni l’attendibilità dei
singoli allarmi morfologici, in particolare per due tipi di
cellule di elevato interesse quali blasti e linfociti atipici,
risulta elevata, con buona sensibilità e ottima specificità
(Tabella 5). I risultati, tuttavia, non sono omogenei fra i
vari studi, in quanto risentono del metodo di riferimento
utilizzato, del cut-off scelto per definire la presenza
dell’anomalia e, da ultimo, delle caratteristiche della
popolazione studiata (35-39).

CONTEGGIO PIASTRINICO E FRAZIONE DI
PIASTRINE IMMATURE
Per il conteggio piastrinico è necessario distinguere il
comportamento a concentrazioni fisiologiche o
moderatamente ridotte, dove i risultati
sono
generalmente buoni, dal conteggio nelle piastrinopenie
severe, dove invece non sono ancora del tutto
soddisfacenti (40, 41). E’ stato suggerito che la soglia
ottimale per la trasfusione piastrinica a scopo profilattico
in pazienti emopatici sottoposti a chemioterapia e senza
fattori di rischio aggiuntivi possa essere ridotta da 20 a
10x109/L, senza che questo aumenti in maniera
significativa il rischio di emorragie (42, 43). In assenza di
febbre o sanguinamento, questa soglia potrebbe essere
ulteriormente abbassata a 5x109/L (44). Soglie così
basse implicano la conoscenza da parte dei clinici delle
prestazioni
analitiche
degli
analizzatori
in
corrispondenza di questi livelli decisionali. E’ noto che i
metodi disponibili più diffusi, basati sul principio a
impedenza, non riescono a discriminare le piastrine da
altre particelle di analoghe dimensioni, quali frammenti
eritrocitari e leucocitari, emazie spiccatamente
microcitiche, crioglobuline o particelle lipidiche. Questo,
soprattutto nelle trombocitopenie severe, determina una
sovrastima nel conteggio. D’altro canto, le grandi
piastrine possono essere escluse dal conteggio per il
superamento della soglia dimensionale, determinando
una sottostima. I metodi ottici o ottico-fluorescenti
possono invece risentire della presenza di frammenti
leucocitari (specie in soggetti sottoposti a chemioterapia)
con conseguente sovrastima. A seguito dell’introduzione
del metodo di riferimento, basato sull’analisi
citofluorimetrica e sull’utilizzo di MoAb rivolti contro
antigeni piastrino-specifici (anti-CD-41 e anti CD-61)
(19), sono stati avviati degli studi multicentrici con lo
scopo di verificare l’accuratezza dei conteggi per
186

biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3

67-75

86

92-96

54-98

concentrazioni prossime alle soglie decisionali (5, 10 e
20x109/L). La valutazione ha interessato analizzatori
ematologici che utilizzano i principi a impedenza, ottico,
ottico-fluorescente e immunologico con anti-CD61 (45).
Le conclusioni sono state che i metodi ottici non sono
migliori di quelli a impedenza e che tutti gli analizzatori
(eccetto uno che dava origine a un’importante
sottostima) sovrastimano i conteggi, mediamente fra 1,2
e 3,5x109/L, con possibile mancata trasfusione a ogni
valore soglia preso in considerazione (46). Il metodo che
ha mostrato la miglior concordanza con quello di
riferimento è risultato il metodo immunologico con antiCD61, disponibile sull’analizzatore Cell-Dyn 4000 (oggi
Sapphire). Conclusioni simili risultano dall’esperienza
dell’UK NEQAS, seppur nell’ambito di una VEQ che fa
uso di materiale stabilizzato non sempre perfettamente
compatibile con le diverse tecnologie: il 67% degli
analizzatori ha dato luogo a sovrastima nel conteggio (su
campioni con concentrazioni comprese fra 5 e 69x109/L),
con differenze significative nel 16,5% dei casi (47). In
questa indagine peraltro non erano compresi i metodi
immunologici. Per gli analizzatori di introduzione più
recente, come Beckman Coulter DXH 800, Sysmex XN
o Mindray BC-6800. la letteratura è piuttosto carente.
Per XN vengono riportate prestazioni migliori rispetto a
XE-2100 su campioni piastrinopenici (<30x109/L) con un
coefficiente di determinazione (R2) di 0,875 rispetto a
0,500 per XE-2100 quando il confronto avvenga con il
metodo di riferimento (48). Anche la precisione risulta
migliorata utilizzando il canale dedicato PLT-F, con CV
del 4% su campioni con conteggi compresi fra 9 e
39x109/L,
rispetto
al
13,6%
del
canale
impedenziometrico di XE-2100 (48). Altre valutazioni
basate sul confronto con il metodo immunologico
indicano per XN una lieve tendenza alla sottostima per
conteggi >20x109/L, che tuttavia non comporterebbe il
rischio di mancata trasfusione piastrinica (49). Per DXH
800 è stata riscontrata un’ottima correlazione con il
metodo di riferimento con un R2 di 0,985 e lieve
sottostima (7%) per conteggi <50x109/L. Anche nelle
piastrinopenie severe (<10x109/L) i risultati sono stati
soddisfacenti con un solo falso negativo su 13 casi
analizzati (50).
Un parametro che sta riscuotendo notevole interesse
è rappresentato dall’IPF. Le piastrine rilasciate di recente
sono più attive di quelle mature e contengono RNA.
Come tali persistono in circolo ~1 giorno (diversamente
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dai 7-10 giorni delle piastrine più mature), durante il
quale si ha progressiva degradazione del RNA e
diminuzione del volume (51). Per questa analogia con i
reticolociti sono state denominate piastrine reticolate. Il
loro numero è correlato alla trombopoiesi, aumentando
quando questa aumenta e diminuendo quando declina.
La loro breve durata di vita rappresenta un utile
indicatore dell’attività megacariopoietica midollare. In
citofluorimetria è possibile contare le piastrine reticolate,
ma gli intervalli di riferimento sono risultati pesantemente
influenzati dalle condizioni analitiche e dai fluorocromi
utilizzati, con limiti superiori variabili fra 3% e 20%.
Indipendentemente da questo, si sono rivelate un
parametro utile nel differenziare le trombocitopenie da
distruzione periferica o da perdita acuta di sangue nelle
quali sono aumentate, dalle situazioni di insufficienza
midollare comunque indotta, nelle quali la loro
percentuale è risultata normale o ridotta (52). L’aumento
delle piastrine reticolate è anche in grado di predire con
alcuni giorni di anticipo il recupero midollare a seguito di
chemioterapia o trapianto di midollo (o di cellule
staminali) (52-54). Attualmente tre tipi di analizzatori
ematologici offrono la possibilità di contare le piastrine
reticolate o immature (IPF) (Tabella 2), fornendo risultati
sia come percentuale rispetto alle piastrine totali che in
valore assoluto (x109/L). Le prestazioni analitiche e gli
intervalli di riferimento sono risultati simili anche se non
intercambiabili ovviando dunque al maggior problema
riscontrato con i metodi citofluorimetrici tradizionali. Gli
intervalli di riferimento sono compresi fra 0,5-1 e 6-7,9%
o, in valore assoluto, fra 1-2 e 16-18 x109/L (55, 56). La
precisione sui conteggi risulta dipendere dalla
concentrazione piastrinica con CV <12% a valori
fisiologici e CV fra 9% e 36% nelle piastrinopenie (55).

CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE
Il LDC consiste nella quantificazione delle diverse
popolazioni leucocitarie presenti nel sangue periferico.
Pur interagendo costantemente una con l’altra, ciascuna
popolazione può essere considerata indipendente per
modalità maturative, funzione espletata e meccanismi di
controllo. Diventa perciò fondamentale esprimere i
risultati in valore assoluto (57). LDC ha il compito di
rispondere a due esigenze principali: a) la ricerca di
anomalie quantitative su popolazioni leucocitarie
morfologicamente normali (ad es., nella diagnosi di
infezioni o malattie allergiche, nel controllo di terapie
mielotossiche o nel controllo dei mielotrapiantati), e ciò
richiede un’elevata precisione e un ridotto B, e b) la
ricerca di anomalie morfologiche, cioè l’individuazione di
cellule immature o atipiche, per finalità diagnostiche o di
controllo, e ciò richiede un’elevata sensibilità clinica (58).
Il tradizionale metodo microscopico basato sul
conteggio di 100 cellule risulta affetto da 3 tipi di errore:
l’errore statistico, quello dovuto alla disomogenea
distribuzione delle cellule sullo striscio e l’errore di
identificazione cellulare connesso alla soggettiva
interpretazione dell’operatore. L’errore più importante è
quello statistico poiché invariabilmente connesso al
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numero complessivo di cellule analizzate. Rumke (59)
dimostrò che una concentrazione del 10% ottenuta con
un conteggio di 100 cellule può in realtà essere
compresa fra 4,9% e 17,6% (intervallo di confidenza al
95%). Se lo stesso risultato fosse stato ottenuto da un
conteggio di 10.000 cellule complessive l’intervallo
sarebbe compreso fra 9,4% e 10,7%. Inoltre, la
probabilità di individuare cellule anomale contando 100
elementi risulta elevata solo per concentrazioni reali
>5%. Tale metodo pertanto soffre di scarsa accuratezza
e ridotta sensibilità clinica.
Gli strumenti automatici eseguono il LDC
analizzando migliaia di cellule per campione; ciò ha
notevolmente ridotto le cause di errore e permette di
ottenere conteggi assoluti attendibili sia alle basse che
alle alte concentrazioni. L’espressione in valore assoluto
delle popolazioni leucocitarie ha molti utili esempi:
dall’aumento dei linfociti nelle malattie linfoproliferative o
nelle infezioni virali, all’aumento degli eosinofili nelle
parassitosi o in alcune malattie allergiche, all’aumento
dei neutrofili nelle infezioni o nelle infiammazioni acute. Il
conteggio assoluto è di utilità ancora maggiore nel
controllo delle neutropenie in corso di chemioterapia o
dopo trapianto di midollo. Sebbene le linee guida
definiscano neutropenia una concentrazione di neutrofili
<1,5x109/L, questa è associata a un aumentato rischio
infettivo quando è severa (<0,5x109/L) o profonda
(<0,1x109/L) (60). Poiché queste condizioni devono
essere seguite nel tempo è necessario conoscere il CVa
in corrispondenza di questi valori. Solitamente gli studi di
valutazione e gli stessi manuali degli analizzatori
riportano un unico valore per il CVa, quasi sempre per
concentrazioni entro o prossime all’intervallo di
riferimento, spesso utilizzando materiale di controllo
stabilizzato che non necessariamente si comporta come
il sangue fresco. Per conoscere il CVa alle diverse
concentrazioni il profilo di precisione rappresenta un
metodo particolarmente valido (33). L’imprecisione sul
conteggio dei neutrofili risulta inversamente correlata
alla concentrazione e dipende dal tipo di analizzatore,
con valori di CVa >20% per conteggi intorno a 0,1x109/L,
fra 4,5% e 8,5% per valori di 0,5x109/L, e fra 3% e 5%
per concentrazioni di 1,5x109/L.
Nel caso dei monociti è soltanto il conteggio assoluto
che ha permesso di apprezzare le monocitopenie e di
studiarne le cause o le associazioni (aplasie midollari,
leucemia a cellule capellute, infezione da HIV, anemia
megaloblastica). Alcune problematiche però non sono
ancora completamente risolte come la qualità analitica
sul conteggio di alcune popolazioni, quale proprio quella
dei monociti (peraltro variabile fra i vari analizzatori) (34,
61) o dei granulociti basofili (62). Questi ultimi
rappresentano la popolazione cellulare più difficile da
quantificare strumentalmente, al punto che nelle
sospette basofilie è ancora necessario ricorrere al
conteggio microscopico poiché gli analizzatori automatici
tendono a sottostimare il conteggio in corso di vera
basofilia, particolarmente quando queste cellule sono
degranulate o alterate nella struttura. Peraltro, nel caso
in cui gli analizzatori producano un elevato conteggio dei
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
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basofili, questo deve essere valutato con cautela in
quanto può essere artefattuale e dovuto alla presenza di
cellule anomale, come cellule linfomatose, blasti o
plasmacellule.

CONTEGGIO DIFFERENZIALE ESTESO
L’EDC viene definito come il conteggio di ulteriori
popolazioni cellulari nucleate oltre le 5 normalmente
presenti nel sangue periferico, una possibilità offerta da
alcuni analizzatori (Tabella 2). I tipi cellulari compresi
nell’EDC sono costituiti da elementi immaturi o atipici,
quali blasti, IG, linfociti atipici, eritroblasti, ecc. Lo scopo
principale di questa valutazione è quello di ridurre
ulteriormente le revisioni microscopiche e di ottenere
conteggi accurati su popolazioni rare.
Alcuni analizzatori sono in grado già da tempo di
contare altre popolazioni nucleate, come le cellule a
elevata fluorescenza (HFC) (Sysmex XE/XN e Mindray
BC-6800) o le “large unstained cells” (LUC) (Siemens
Advia 2120) o le “large immature cells” (LIC) e gli
“atypical lymphocytes” (ALY) degli analizzatori ABXHoriba. In taluni casi è anche possibile evidenziare la
presenza di popolazioni immature delle linee mieloidi
(ABX-Horiba Pentra 120 DX o Beckman Coulter DXH
800) o monocitarie e linfoidi (ABX-Horiba Pentra 120
DX). Sysmex XN, con il canale dedicato “white
pathological cells”(WPC), può evidenziare la presenza di
“blasti” e “linfociti atipici”. Il problema principale per
queste tipologie cellulari consiste nella mancanza di una
corrispondenza univoca con la rispettiva controparte
morfologica. Le LUC, ad esempio, possono essere
alternativamente costituite da blasti, plasmacellule,
linfociti atipici o, semplicemente, da neutrofili perossidasi
negativi. L’utilità di queste informazioni è fuori
discussione se utilizzate come allarme, anche mirato,
per ulteriori approfondimenti, ma non possono
rappresentare dati refertabili fino a che non venga
individuata una precisa corrispondenza morfologica che
al momento è assente. Alcuni produttori hanno peraltro
sviluppato di recente metodi affidabili per la
quantificazione di almeno due popolazioni cellulari
comprese nell’EDC, quali IG ed eritroblasti.

Granulociti immaturi

I metamielociti, i mielociti e i promielociti, tutti
compresi nel compartimento IG, sono ben definiti
morfologicamente e sono identificabili in citometria a
flusso con l’uso di MoAb (63). Poiché il loro aumento si
è dimostrato potenzialmente utile nella diagnosi della
sepsi neonatale (64), possono diventare una valida
alternativa al conteggio microscopico, spesso criticato,
delle “band cells”.
Gli IG sono fisiologicamente assenti o presenti solo
in basse concentrazioni nel sangue periferico e i valori
massimi dipendono dall’età, risultando più bassi sotto i
10 anni (<0,3% o 0,03x109/L) rispetto alle età maggiori
(<1% o 0,07x109/L se espressi in valore assoluto) (56,
65, 66). In molte condizioni come infezioni batteriche,
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malattie infiammatorie acute, neoplasie (specie se con
metastasi midollari), necrosi tissutale, rigetto acuto di
trapianto, traumi chirurgici e ortopedici, malattie
mieloproliferative, terapia steroidea e gravidanza (in
particolare durante il III trimestre) risultano aumentati. In
questi casi l’aumento degli IG è accompagnato
dall’aumento dei neutrofili rilasciati dal pool marginale e
dal midollo. In alcuni soggetti, specialmente anziani,
neonati o pazienti in trattamento mielosoppressivo,
l’aumento dei neutrofili può mancare e in altre condizioni
come la sepsi ci può essere addirittura neutropenia. In
queste situazioni, l’aumento degli IG (>2%), anche se
isolato, può essere utile nell’identificare un’infezione
acuta, anche quando non sospettata (67). Il conteggio
microscopico degli IG presenta elevata imprecisione e
ridotta sensibilità clinica poiché queste cellule si trovano,
anche in condizioni patologiche, a bassa concentrazione
nel sangue periferico (<10%). Alcuni analizzatori sono in
grado
di
fornire
il
conteggio
degli
IG
contemporaneamente al LDC con buona precisione
(CVa ~7%) e soddisfacente comparabilità sia con il
metodo microscopico che con la citometria a flusso e
MoAb (66). Le valutazioni comparative hanno peraltro
evidenziato prestazioni migliori per XN rispetto a XE
5000 o a DXH 800 (37, 68). I lavori pubblicati
concordano nell’attribuire agli IG un’elevata specificità
negli stati infettivi (da 83% a 97%), ma questa è
accompagnata da una bassa sensibilità (fra 35% e 40%)
(66, 68). Questa bassa sensibilità fa sì che il conteggio
degli IG non sia indicato come metodo di screening per
le infezioni, sebbene esista una significativa
associazione fra un elevato conteggio e la positività
dell’emocoltura.

Eritroblasti

Gli eritroblasti, pur essendo precursori eritroidi, per
tradizione e per comportamento analitico simili ad alcune
popolazioni leucocitarie, vengono inclusi nell’EDC. Sono
fisiologicamente presenti nel sangue periferico soltanto
nel periodo neonatale e a basse concentrazioni (valori
medi intorno a 0,5x109/L nelle prime 24 ore in neonati a
termine) (69, 70). Nei neonati sani gli eritroblasti
solitamente scompaiono dal sangue periferico entro la
prima settimana di vita. Quando misurati da sangue
cordonale i valori massimi sono risultati pari a 2,3x109/L,
con conteggi crescenti in neonati prematuri e/o di basso
peso corporeo (71). Nel neonato possono essere
presenti a concentrazioni elevate nella malattia emolitica
neonatale. Alcuni studi indicano una concentrazione
aumentata nei neonati affetti da ipossia perinatale e
valori elevati riflettono la severità e la durata dell’ipossia
(72). Queste cellule possono essere presenti anche nel
corso di numerose patologie dell’adulto: sindromi
talassemiche, malattie mieloproliferative (in particolare la
mielofibrosi), metastasi midollari di tumori solidi,
ematopoiesi extramidollare e tutte le condizioni di stress
emopoietico (setticemia, emorragie massive, ipossie
gravi) (73, 74). In taluni casi la loro presenza è stata
correlata alla gravità della prognosi in pazienti ricoverati
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in reparti di chirurgia generale o cardiochirurgia o in
soggetti sottoposti a trapianto di cellule staminali (75,
76). Ne consegue che è utile non solo individuarne la
presenza, ma anche ottenerne un conteggio corretto.
Il conteggio microscopico, oltre ad avere i limiti di
precisione e sensibilità tipici delle popolazioni cellulari
poco rappresentate, viene eseguito solo nel caso vi sia
una specifica richiesta (conteggio in situazioni cliniche
note) o, eventualmente, qualora compaia il relativo
allarme strumentale. Nelle altre condizioni la presenza di
queste cellule può passare inosservata. Oltre alla
mancata identificazione, ciò porta a una sovrastima del
conteggio leucocitario e, nel caso del LDC, anche dei
linfociti. Tutti gli analizzatori automatici collocano infatti,
in tutto o in parte, gli eritroblasti entro la popolazione
linfocitaria.
Attualmente tutti i più evoluti analizzatori sono in
grado di eseguire il conteggio degli eritroblasti (Tabella
2). I risultati pubblicati indicano buone prestazioni
analitiche in termini di precisione (CVa <10%), meno per
quanto riguarda la comparabilità sia verso il metodo
microscopico che fra strumenti. In particolare, fissando
un cut-off al microscopio pari a <0,5%, si sono ottenute
sensibilità molto diverse, con valori più bassi per Advia
2120 e Sapphire e più elevati per DXH 800 e XN. Per
contro, la specificità è risultata elevata per tutti gli
analizzatori, con valori compresi fra 87% e 100% (35-39,
68).

PARAMETRI POSIZIONALI (“CELL POPULATION
DATA”)
Si è già fatto cenno alla possibilità per gli analizzatori
più evoluti di fornire dei citogrammi bi- o tridimensionali
ove sono rappresentati i “cluster” corrispondenti alle
popolazioni analizzate. L’interesse si è, al momento,
concentrato
principalmente
sulle
popolazioni
leucocitarie. Ciascun “cluster”, costituito dagli eventi
corrispondenti alle cellule che lo costituiscono, occupa
una ben definita posizione, individuabile dalle rispettive
coordinate: x,y, o x,y,z nel caso di mappe tridimensionali.
Le coordinate delle diverse popolazioni leucocitarie
(espresse in unità arbitrarie, di solito come numero di
canali), in condizioni fisiologiche, possiedono dei valori
caratteristici sia come indici di centralità (valore medio)
che di dispersione (DS).
In condizioni patologiche i “cluster” cellulari possono
subire degli spostamenti e/o delle variazioni
conformazionali in base ai cambiamenti dimensionali,
strutturali o funzionali che caratterizzano la condizione
patologica e ciò si riflette sui valori di questi indici
posizionali. L’eventuale presenza di cellule immature o
atipiche (IG, blasti, linfociti atipici, linfociti reattivi)
determina la comparsa di “cluster” aggiuntivi o la
deformazione degli stessi. Quando queste cellule sono
presenti in elevata concentrazione possono determinare
la mancata separazione dei “cluster” coinvolti.
Le applicazioni si sono rivolte soprattutto alla
diagnostica della sepsi e delle mielodisplasie, in
particolare con l’utilizzo della tecnologia VCS (volume,
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conduttività, “scattering”) degli analizzatori Beckman
Coulter o con gli strumenti Sysmex XE/XN. In corso di
infezione batterica, i granulociti neutrofili hanno
evidenziato un aumento del valore medio del volume (V)
e una diminuzione del valore medio dello scattering (S)
rispetto ai controlli, suggerendo per il primo una “left shift
maturation” e per il secondo una modifica della
granularità citoplasmatica e della morfologia nucleare.
Queste variazioni, associate a un aumento della
dispersione dei volumi (“neutrophil volume distribution
width”), sono coerenti con la presenza di “band cells” e
di attivazione neutrofila e risultano più pronunciate nelle
infezioni sistemiche che in quelle localizzate. Queste
variazioni sono state evidenziate anche in stati infettivi
con normale o ridotto conteggio dei leucociti (77-82).
Risultati simili sono stati ottenuti con gli analizzatori
Sysmex XE, sebbene in questo caso le informazioni sui
neutrofili derivino da una mappa biparametrica in cui
l’attivazione correla con una diminuzione dell’intensità
media di fluorescenza (PMN-y) e la granularità con il
valore medio del “side scatter” (PMN-x) (83). Nelle
mielodisplasie
la
presenza
di
ipogranularità
citoplasmatica dei neutrofili si riflette in una diminuzione
del valore medio, sia dello “scattering” che della
conduttività sugli analizzatori Beckman Coulter, e in una
diminuzione sia della fluorescenza che del “side scatter”
sugli analizzatori Sysmex.
Questi parametri posizionali (“cell population data”
degli anglosassoni) sono strettamente metodo-specifici
e a oggi non esistono materiali per VEQ. Pertanto la
standardizzazione appare difficile anche con modelli
diversi dello stesso produttore. Ogni laboratorio che
intenda utilizzare questi dati all’interno di regole
decisionali deve provvedere alla stima degli intervalli di
riferimento per il metodo in uso, valutandone inoltre la
stabilità nel tempo, poiché il contatto prolungato con
l’anticoagulante potrebbe modificare le caratteristiche
dimensionali e strutturali delle cellule interessate.

CONTEGGIO RETICOLOCITARIO, FRAZIONE
DI RETICOLOCITI IMMATURI E INDICI
RETICOLOCITARI
Nei soggetti adulti, ogni giorno viene eliminato
approssimativamente 1% dei globuli rossi e ~2x1011
reticolociti vengono immessi nel circolo sanguigno. I
reticolociti durante la loro maturazione (4 giorni in
condizioni fisiologiche, di cui 3 trascorsi nel midollo e uno
nel sangue periferico) progressivamente degradano i
mitocondri e il loro RNA residuo e perdono parte del loro
volume cellulare per mezzo della esocitosi di frammenti
vescicolari e di autofagia selettiva (84). Ne risulta una
riduzione del volume di ~20%, una lieve riduzione del
contenuto di Hb e un conseguente aumento della
concentrazione emoglobinica approssimativamente del
15%.
Il conteggio dei reticolociti è importante per la
classificazione fisiopatologica delle anemie (da
inadeguata produzione midollare con diminuzione degli
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
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Tabella 6
Intervalli di riferimento (2,5° e 97,5° percentile) del conteggio reticolocitario e della frazione di reticolociti immaturi (IRF)
Analizzatore

Reticolociti (109/L)

IRF

Abbott Cell-Dyn Sapphire

28-115

Non disponibile

Beckman Coulter DXH 800

18-114

0,22-0,40

ABX-Horiba Pentra 120 DX
Mindray BC 6800

Siemens Advia 2120
Sysmex XE 5000

30-105

0,09-0,17

23-85

0,01-0,14

33-104

0,06-0,20

23-94

0,01-0,15

RETICOLOCITI (x 109/L)

Figura 3
Matrice bidimensionale reticolociti totali/frazione di reticolociti immaturi (IRF). Le linee delimitano gli intervalli di riferimento (2,5° e
97,5° percentile) dei due parametri. Analizzatore Mindray BC 6800.

stessi o da eccessiva perdita/distruzione eritrocitaria
caratterizzate da un aumento) e la precoce
identificazione della normalizzazione dell’eritropoiesi
dopo interventi terapeutici (somministrazione di vitamina
B12, folati, ferro, eritropoietina, ecc.), o dopo aplasia del
midollo variamente provocata. Il metodo microscopico,
oltre a essere dispendioso in termini di tempo, soffre di
un’elevata imprecisione (CVa fra 68,6% alle basse
concentrazioni e 16% ai conteggi elevati) e non
consente di apprezzare le piccole ma significative
variazioni durante il precoce recupero dell’attività
eritropoietica midollare o di permettere una chiara
differenziazione fra conteggi normali e ridotti (85).
L’automazione, ormai disponibile sulla totalità degli
analizzatori più completi, si basa sull’analisi di decine di
migliaia di cellule e sull’uso di coloranti in grado di legarsi
selettivamente al RNA e quindi di generare segnali
riproducibili e proporzionali al contenuto in acido
nucleico. Questo permette di ottenere conteggi oggettivi
e sufficientemente precisi, con CVa compresi fra 20%
alle basse concentrazioni e 3% ai conteggi elevati (86).
Inoltre, l’uso del conteggio assoluto (espresso come
numero di cellule per unità di volume: x109/L) piuttosto
che della percentuale non richiede la correzione in
funzione della concentrazione di Hb. Una certa
complicazione deriva dalle differenze negli intervalli di
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riferimento che sono strettamente metodo-dipendenti
(Tabella 6).
Ciò che ha determinato un ulteriore interesse circa il
conteggio automatizzato è la disponibilità di un nuovo
parametro chiamato IRF basato sul contenuto
reticolocitario in RNA. Esistono tuttavia diverse modalità
di espressione a seconda degli analizzatori utilizzati e ne
conseguono intervalli di riferimento molto diversi al punto
che diventa problematico qualsiasi confronto fra diverse
tecnologie (Tabella 6) (87). Indipendentemente dal modo
in cui è prodotto, l’IRF è risultato tuttavia un indice
precoce e sensibile di attività eritropoietica. Il miglior uso
clinico, specialmente nella classificazione delle anemie
basate sulla valutazione della risposta eritropoietica
midollare, si ottiene riportando su una matrice
bidimensionale l’IRF vs. il conteggio reticolocitario
assoluto (Figura 3).
Un’applicazione particolarmente utile in corso di
reticolocitopenia è la precoce identificazione della
rigenerazione midollare in soggetti trapiantati di midollo
o sottoposti a chemioterapia. Questa condizione, a
fronte di una marcata reticolocitopenia complessiva, è
caratterizzata dalla ricomparsa di reticolociti ad alto
contenuto in RNA e quindi da un aumento dell’IRF
rispetto al valore prossimo allo zero tipico delle
condizioni di aplasia. In particolare, sia nel trapianto

RASSEGNE

REVIEWS

Tabella 7
Indici reticolocitari: applicazioni cliniche e limitazioni
Indice

Applicazioni cliniche

Diagnosi di eritropoiesi ferrocarente
Controllo precoce della risposta alla
somministrazione di ferro

Utilità limitata in presenza di α- o βtalassemia

Volume reticolocitario medio (fL)

Diagnosi di eritropoiesi ferrocarente
Controllo precoce della risposta al
trattamento con vitamina B12/folati/ferro
nelle anemie carenziali

Influenzato da variabili preanalitiche (tempo e
temperature di conservazione)
Intervalli di riferimento strettamente metododipendenti

Contenuto reticolocitario medio di
emoglobina (pg)

autologo che in quello allogenico, si è visto che
l’aumento dell’IRF predice l’avvenuto attecchimento con
alcuni giorni di anticipo rispetto all’aumento assoluto dei
neutrofili o dei reticolociti totali.
IRF si è rivelato utile nel distinguere le anemie con
aumentata attività eritropoietica midollare, come le
anemie emolitiche acquisite o la perdita acuta di sangue,
caratterizzate sia dall’aumento dei reticolociti totali che
dell’IRF, da quelle da ridotta attività midollare (ad es.,
nella malattia renale cronica) in cui sono entrambi
diminuiti, o da situazioni come infezioni acute o sindromi
mielodisplastiche, in cui si ha dissociazione fra il
comportamento dei reticolociti totali (ridotti o normali) e
quello dell’IRF che è aumentato. Altri ambiti di
utilizzazione sono rappresentati dal controllo
dell’efficacia della terapia nelle anemie carenziali, poiché
l’aumento dell’IRF precede di vari giorni l’incremento dei
reticolociti totali.
I problemi tuttora aperti circa l’utilizzo generalizzato
di questo indice sono legati alla diversa sensibilità
analitica dei vari strumenti, più elevata per gli
analizzatori che utilizzano metodi di rilevazione in
fluorescenza, e alla difficoltà nel confrontare i risultati
ottenuti con analizzatori ematologici diversi per modello
o costruttore.
Gli analizzatori ematologici di ultima generazione
sono in grado di fornire alcuni indici reticolocitari
analoghi ai corrispondenti indici eritrocitari. Fra questi, i
più interessanti dal punto di vista clinico sono
rappresentati dal CHr e dal MCVr (Tabella 7). Il CHr, che
riflette direttamente la sintesi di Hb nei precursori
midollari, costituisce una misura della disponibilità di
ferro (88). Questo indice è importante perché una sua
diminuzione indica un’eritropoiesi ferrocarente anche in
situazioni in cui i tradizionali marcatori biochimici
(ferritina e percentuale di saturazione della transferrina)
risultano inadeguati (infiammazioni o anemia da malattie
croniche). Inoltre, è utile per controllare precocemente la
risposta alla terapia con ferro per via venosa in quanto
aumenta già dopo 2-3 giorni dal suo inizio (88, 89).
Eccezioni sono rappresentate dalle eterozigosi α e
soprattutto β talassemiche, poiché in questi casi CHr
risulta diminuito indipendentemente dallo stato marziale.
Pochi studi sono disponibili sull’utilità clinica del MCVr. In
soggetti con eritropoiesi ferrocarente questo indice
aumenta rapidamente a seguito della somministrazione
di ferro. MCVr cala rapidamente e i reticolociti diventano
più piccoli dei globuli rossi circolanti nelle macrocitosi

Limiti

carenziali dopo terapia con vitamina B12 e/o acido folico
(90). I limiti dipendono soprattutto dalla mancata
standardizzazione che rende difficile confrontare i
risultati numerici ottenuti con analizzatori di produttori
diversi (91).
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