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ABSTRACT
Harmonization in hematology: the status of reticulocyte count. Harmonization is a crucial step in laboratory
medicine to provide reliable information. The reticulocyte count and even more maturity parameters and indices seem
to be still highly variable, despite their proven clinical usefulness. Three hematology analyzers (Siemens Advia 2120,
Sysmex XN-1000, Mindray BC-6800) were used to assess reticulocyte count (percentage and absolute count),
parameters and indices of blood samples from 82 adult patients. Results from 92 participant laboratories to the last
3 cycles (2012-2015) of EQA program of the Center of Biomedical Research were also evaluated. Statistical
comparisons demonstrated an excellent correlation among the 3 instruments for reticulocyte count, both in
percentage and absolute values. A systematic, not proportional difference in immature reticulocyte fraction results
was observed between Advia 2120 and the other two analyzers, which conversely showed an excellent correlation
between them. For the measurement of reticulocyte hemoglobin content, we found a systematic proportional
difference between Advia 2120 and XN-1000, an excellent concordance between Advia 2120 and BC 6800 and a
systematic not proportional difference between XN-1000 and BC 6800. Comparison between reticulocyte mean
volume results obtained with Advia 2120 and BC 6800 showed a good correlation, even if systematic differences
between the two methods were observed. For the reticulocyte counts the interlaboratory variability showed a CV
≤10%, except for Advia 2120. EQA demonstrated the need of harmonization of reference intervals, which should go
together with the harmonization of analytical methods for a correct clinical interpretation.

INTRODUZIONE
Aspetto fondamentale della qualità in medicina di
laboratorio, l'armonizzazione ha come obiettivo finale il
miglioramento degli esiti del paziente attraverso la
produzione di informazioni di laboratorio accurate e
fruibili. I risultati di esami clinici eseguiti da laboratori
diversi sullo stesso campione devono poter essere
confrontati, con affidabilità e coerente interpretazione (1).
I conteggi reticolocitari, e soprattutto i parametri di
maturità e gli indici, sembrano presentare ancora molta
variabilità e scarsa armonizzazione, anche per la
mancanza di materiali di riferimento e per il dibattito in
corso sul metodo di riferimento, a tutt’ora quello
microscopico (2). Il conteggio reticolocitario in
automazione è ormai consolidato negli analizzatori
ematologici ed è ampiamente utilizzato nel laboratorio
clinico. I metodi automatizzati si sono dimostrati
indiscutibilmente vantaggiosi rispetto al metodo

microscopico per la maggiore riproducibilità e la
riduzione dei tempi di risposta. Analizzando un grande
numero di eventi (solitamente più di diecimila), l'errore è
minimizzato e molti studi hanno dimostrato per il
conteggio automatizzato un CV <10% quando le
percentuali di reticolociti sono tra 0,6% e 2,7%, mentre il
CV per il metodo microscopico varia da 20% a 40% (3).
I metodi automatizzati hanno inoltre eliminato gli
svantaggi dovuti alla variabilità tra i diversi osservatori e
quella dovuta alle metodiche manuali di preparazione e
colorazione. Tuttavia, esistono ancora problematiche
aperte. Per caratterizzare l’acido ribonucleico (RNA) dei
reticolociti i metodi automatici impiegano una vasta
gamma di reagenti che presentano diversa affinità di
legame. Inoltre, differenti tecnologie (fluorescenza,
assorbanza, “light scattering”) e diversi “software”,
specifici per analisi dei segnali, contribuiscono a
generare variabilità tra i differenti strumenti, talvolta
anche nell’ambito di modelli differenti della stessa casa
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costruttrice. Le iniziali valutazioni comparative hanno
infatti dimostrato differenze significative tra gli
analizzatori, con sovrastima dei conteggi ottenuti
utilizzando coloranti fluorescenti, in particolare l’arancio
di tiazolo, rispetto ai conteggi con coloranti come il blu di
metilene, con conseguente necessità di utilizzare
intervalli di riferimento metodo-specifici (4, 5).
Se i reticolociti hanno un valore clinico importante e
riconosciuto nella valutazione dell'eritropoiesi, i
parametri reticolocitari forniscono in aggiunta nuove
straordinarie prospettive nell'approccio del bilancio
eritropoietico. L’automazione rende possibile l’analisi
delle caratteristiche dei reticolociti che, rispetto agli
eritrociti presentano un volume superiore (~+24%), un
contenuto di emoglobina lievemente maggiore (~+3%),
una concentrazione di emoglobina inferiore (~-16,7%), e
un rapporto di volume costante tra reticolociti ed eritrociti
(6). Il contenuto di emoglobina dei reticolociti è
riconosciuto come un indicatore affidabile e precoce
della richiesta di ferro midollare e fornisce informazioni in
tempo reale dell'equilibrio tra ferro ed eritropoiesi. Il
volume reticolocitario ha un’utilità clinica complementare
al contenuto di emoglobina, mentre la valutazione dei
diversi livelli di maturità, determinata in base al
contenuto di RNA, riflette l'attività eritropoietica (7, 8). La
frazione immatura di reticolociti (IRF, “immature
reticulocyte fraction”) è un termine proposto nel tentativo
di armonizzare i risultati ottenuti dai diversi metodi e
comprende la somma delle popolazioni ad alta (HFR) e
media (MFR) immaturità (9, 10).
Lo scopo del nostro studio è stato di comparare in
una casistica selezionata l’analisi dei reticolociti con 3
analizzatori ematologici di recente introduzione e di
valutare il grado di armonizzazione dei metodi,
integrando lo studio con l’analisi retrospettiva dei dati del
programma di VEQ per reticolociti del Centro di Ricerca
Biomedica della Regione Veneto (CRB).

MATERIALI E METODI
Comparazione tra metodi

Per lo studio sono stati utilizzati 82 campioni
anticoagulati con EDTA, ottenuti da 40 pazienti maschi e
42 femmine, di età compresa tra 18 e 70 anni, con
richiesta di esame emocromocitometrico. I pazienti non
erano stati sottoposti a trasfusioni o terapie nelle due
settimane precedenti lo studio. Durante l’effettuazione
del lavoro è stata rispettata e applicata la Dichiarazione
di Helsinki del 1975, emendata nel 1996. I campioni
conservati a temperatura ambiente e analizzati entro 6
ore dal prelievo, sono stati valutati per il conteggio dei
reticolociti (percentuale e numero assoluto),
comprensivo degli indici e dei parametri reticolocitari con
i seguenti analizzatori ematologici: Advia 2120 versione
“software” 6.2.4 (Siemens Healthcare Diagnostics),
Sysmex XN-1000 versione “software” 0015 (Sysmex
Corporation) e Mindray BC 6800 versione “software”
V01.09.00.14635 (Mindray Bio-Medical Electronics).
Ogni analizzatore è stato calibrato e verificato nei giorni

in accordo alle indicazioni dei costruttori, utilizzando
materiale di controllo dedicato a 3 livelli. Brevemente,
Advia 2120 dopo sfericizzazione isovolumetrica utilizza
la colorazione con oxazina 750 e la misurazione dei
segnali ottici di assorbanza e dello “scattering”. L’analisi
determina le 3 classi maturative con alto (HFR), medio
(MFR) e basso (LFR) contenuto di RNA, il contenuto
emoglobinico reticolocitario (CHr) e il volume medio
reticolocitario (MCVr). Con Sysmex XN-1000 la conta dei
reticolociti avviene mediante aggiunta di un colorante
fluorescente polimetinico, che penetra attraverso la
membrana cellulare; i reticolociti sono separati dagli
eritrociti maturi in funzione del differente contenuto di
RNA e dalle cellule nucleate in funzione del differente
contenuto di DNA/RNA, utilizzando i segnali di “scatter”
frontale e di fluorescenza laterale. I reticolociti vengono
suddivisi in 3 frazioni (HFR, MFR e LFR) in funzione
della quantità di RNA e viene valutato con misura diretta
il contenuto emoglobinico reticolocitario (Ret-He,
“reticulocyte hemoglobin equivalent”). Nell’analizzatore
Mindray BC 6800 la conta reticolocitaria viene effettuata
utilizzando un colorante fluorescente, una cianina
asimmetrica, e con la rilevazione dei segnali in
fluorescenza e di “scattering”, previa sfericizzazione
delle cellule. Analogamente agli altri analizzatori
vengono determinate le classi maturative, il contenuto di
emoglobina
reticolocitario
(RHE,
“reticulocyte
hemoglobin content”) e il volume medio reticolocitario
(MVR, “mean volume reticulocytes”).

VEQ

Sono stati valutati i risultati degli ultimi 3 cicli (20122015) del programma di VEQ del CRB, al quale
partecipano 92 laboratori. Ogni ciclo di VEQ prevede
l’analisi di 8 campioni, suddivisi in 4 esercizi. I materiali
di controllo distribuiti sono costituiti da sangue
contenente eritrociti umani opportunamente stabilizzati e
conservati, sospesi in una matrice liquida simile al
plasma umano. In questo studio sono stati considerati i
risultati di 24 campioni di controllo relativamente alla
conta dei reticolociti (in percentuale e in numero
assoluto) e alle frazioni reticolocitarie (IRF, LFR, HFR e
MFR). La distribuzione dei sistemi diagnostici utilizzati
dai partecipanti alla VEQ è la seguente: Coulter DxH800,
7,9%; Coulter serie LH/GenS, 10,5%; Siemens Advia
2120, 22,4%; Sysmex serie XE, 34,2%, Sysmex serie
XN, 13,2% e Sysmex serie XT, 11,8%. I risultati riportati
per i sistemi Sysmex XN sono relativi esclusivamente al
ciclo di VEQ 2015.
I programmi di VEQ del CRB raccolgono (in modo
facoltativo) gli intervalli di riferimento (IR) adottati dai
laboratori partecipanti. Ad ogni ciclo di VEQ viene
pubblicato un “report” con una rappresentazione grafica
che mette in relazione i risultati di tutti i partecipanti,
ottenuti dalla determinazione di un campione di
controllo, con i rispettivi IR dichiarati. Per i reticolociti
espressi in percentuale sono stati raccolti gli IR di 51
laboratori, per i reticolociti espressi in numero assoluto di
41 laboratori e per IRF gli IR di 15 laboratori.
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
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Analisi statistica

Per la comparazione tra metodi e la valutazione della
concordanza tra gli analizzatori ematologici, i risultati
ottenuti sono stati valutati con il metodo di PassingBablock e l’analisi secondo Bland e Altman. Ulteriori
valutazioni sono state effettuate mediante l’analisi della
regressione lineare. Per l’analisi statistica è stato
utilizzato MedCalc “software”, versione 11.2.0.0. Per
l’analisi dei dati di VEQ sono stati utilizzati i valori ottenuti
dall’elaborazione di tipo non parametrico mediante
“software” statistico dedicato.

RISULTATI
La Tabella 1 riporta i dati relativi ai 3 analizzatori.
La comparazione dei reticolociti espressi in valore
percentuale (%) ha dimostrato un’ottima concordanza tra
Advia 2120 e XN-1000 [intercetta = 0,001, intervallo di
confidenza al 95% (IC): da -0,167 a 0,153; pendenza =
0,906, IC: da 0,818 a 1,008). Con l’analisi secondo
Bland-Altman le differenze tra i due metodi (media delle
differenze = 0,16%, IC: da 0,08 a 0,24) dimostravano
una limitata sovrastima dei conteggi con il metodo ottico.
La concordanza tra Advia 2120 e BC 6800 (intercetta =
-0,075, IC: da -0,279 a 0,084; pendenza = 0,902, IC: da
0,789 a 1,014) era ugualmente ottima, con lievi
differenze tra i due metodi (media delle differenze =
0,23%, IC: da 0,14 a 0,32) che dimostravano una lieve
sovrastima dei conteggi con il metodo ottico. I due
analizzatori che utilizzano tecnologia in fluorescenza
(XN-1000 e BC 6800) dimostravano ottima concordanza

dei risultati (media delle differenze = 0,07%, IC: da 0,01
a 0,13).
La comparazione dei conteggi assoluti dei reticolociti
(109/L) ha dimostrato un’ottima concordanza tra Advia
2120 e XN-1000 (intercetta = 0,10, IC: da -7,08 a 6,16;
pendenza = 0,896, IC: da 0,810 a 1,004), con lievi
differenze tra i due metodi (media delle differenze = 7,00
109/L, IC: da 3,89 a 10,11) che dimostravano una
leggera sovrastima dei conteggi con il metodo ottico. La
comparazione tra Advia 2120 e BC 6800 (intercetta =
4,24, IC: da -4,73 a 12,79; pendenza = 1,118, IC: da 0,968
a 1,277) dimostrava un’ottima concordanza dei conteggi
assoluti, con lievi differenze tra i due metodi (media delle
differenze = 9,86 109/L, IC: da 5,52 a 14,19). Tra i due
analizzatori che utilizzano tecnologia in fluorescenza la
media delle differenze (2,86 109/L, IC: da -0,42 a 6,14)
dimostrava l’ottima concordanza tra i due metodi.
La comparazione della misura di IRF ha dimostrato
una differenza sistematica tra Advia 2120 e XN-1000
(media delle differenze = 11,6%, IC: da 10,4 a 12,9;
intercetta = -9,8, IC: da -14,5 a -6,6), ma non
proporzionale (pendenza = 0,934, IC: da 0,804 a 1,119).
La comparazione tra Advia 2120 e BC 6800 ha
dimostrato una differenza sistematica (media delle
differenze = 11,2%, IC: da 10,0 a 12,4; intercetta = -10,9,
IC: da -13,7 a -7,5), ma non proporzionale (pendenza =
0,978, IC: da 0,858 a 1,119). Un’eccellente concordanza
è stata dimostrata tra XN-1000 e BC 6800 (media delle
differenze = -0,48%, IC: da -1,27 a 0,31; intercetta =
0,003, IC: da -1,024 a 0,947; pendenza = 1,017, IC: da
0,947 a 1,112). Per confrontare questi dati con altri studi
della letteratura i risultati sono stati ulteriormente

Tabella 1
Sintesi dei dati ottenuti dalla valutazione in parallelo dei 3 analizzatori ematologici
Parametro

Reticolociti
(%)

Analizzatore

Media

IC

DS

Mediana IC

Minimo

Massimo 2,5°-97,5° percentile

XN-1000

1,63

1,46-1,79

0,76

1,50

0,15

4,31

ADVIA 2120
BC 6800

Reticolociti
(109/L)

IRF (%)

1,79
1,56

1,60-1,97
1,38-1,73

0,86
0,80

1,64

1,50-1,75

1,30

1,20-1,50

1,39-1,66

0,13
0,22

4,73

0,37-4,12

4,20

0,50-3,78

ADVIA 2120

72,41

65,32 -79,50

32,26

67,12

63,84-72,46

4,07

213,30

14,50-160,54

BC 6800

62,56

55,98-69,13

29,93

56,05

52,32-59,82

7,00

183,30

19,54-147,69

XN-1000

65,41

59,16-71,66

28,44

60,85

56,52-70,50

4,50

187,10

19,33-144,92

ADVIA 2120

26,1

24,0-28,2

9,5

24,8

22,6-26,4

10,5

59,7

12,9-49,4

BC 6800

14,9

12,8-17,0

9,4

13,5

10,1-17,4

2,9

45,1

3,4-38,3

XN-1000

14,3

12,4-16,3

8,9

12,2

9,7-15,2

3,1

36,6

3,4-34,4

Contenuto di
emoglobina
(pg)

ADVIA 2120

31,97

31,14-32,80

3,78

32,01

31,43-33,28

23,30

41,70

23,51-38,58

BC 6800

32,29

31,35-33,22

4,27

32,55

31,86-33,64

22,60

48,30

23,20-40,58

MCVr (fL)

ADVIA 2120

XN-1000

BC 6800

30,21

111,26

106,73

29,30-31,12

4,18

109,21-113,30 9,31

103,81-109,64 13,28

30,70

112,47

107,75

29,80-31,98

110,34-113,79
105,28-111,48

19,30

89,02
75,50

39,10

134,40
149,00

IC, intervallo di confidenza al 95%; IRF, frazione di reticolociti immaturi; MCVr, volume medio reticolocitario.
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Figura 1
Valore medio di reticolociti (109/L) ottenuto con i diversi sistemi analitici dei partecipanti alla VEQ del Cento di Ricerca Biomedica su
24 campioni di materiale di controllo, rappresentati in funzione della concentrazione crescente.
Tabella 2
Variabilità interlaboratorio dei sistemi analitici utilizzati dai partecipanti al programma VEQ per reticolociti del Centro di Ricerca
Biomedica. Il CV medio è calcolato sui risultati di 24 campioni di controllo distribuiti nei cicli 2012-2015
Analizzatore

Reticolociti (%)
CV
medio

Intervallo

No.

8,4%

2,8-30,4

6

Coulter LH 700/GenS

10,3%

1,7-30,2

Siemens Advia 2120

14,0%

Sysmex serie XE

Reticolociti (109/L)
CV
medio

Intervallo

No.

7,7%

1,2-28,7

5

8

10,8%

2,3-32,7

9,3-23,8

17

14,4%

8,4%

4,8-13,5

26

Sysmex serie XN

4,9%

2,6-9,0

Sysmex serie XT

8,0%

3,4-12,8

Coulter DxH800

Frazione di reticolociti immaturi
CV
medio

Intervallo

No.

6,4%

0-25,3

5

7

13,8%

2,6-31,8

7

3,0-31,8

17

10,7%

1,5-27,8

13

8,4%

4,8-13,7

24

21,5%

9,9-32,5

16

10

5,3%

1,4-10,9

9

17,8%

11,6-29,8

7

9

7,6%

2,4-12,6

8

12,9%

1,4-26,4

7

elaborati con la regressione lineare ottenendo i seguenti
valori di coefficienti di determinazione (r2): Advia 2120
vs. XN-1000 = 0,654; Advia 2120 vs. BC 6800 = 0,697,
XN-1000 vs. BC 6800 = 0,857.
La
comparazione
della
determinazione
dell’emoglobina reticolocitaria tra Advia 2120 e XN-1000
ha dimostrato una differenza sistematica (media delle
differenze = 1,787 pg, IC: da 1,531 a 2,042; intercetta =
4,216, IC: da 2,288 a 5,975) e proporzionale (pendenza
= 0,916,
IC: da 0,857 a 0,975). Un’eccellente
concordanza è stata dimostrata tra Advia 2120 e BC
6800 (media delle differenze = -0,312 pg, IC: da -0,654
a 0,030; intercetta = -1,238, IC: da -3,115 a 0,560;
pendenza = 1,049, IC: da 0,991 a 1,109). La
comparazione tra i due analizzatori che utilizzano
tecnologia in fluorescenza (XN-1000 e BC 6800)
dimostrava la presenza di differenze sistematiche ma
non proporzionali tra i due metodi (media delle differenze
= 2,099 pg, IC: da 1,734 a 2,458, intercetta = 3,890, IC:

da 1,900 a 5,694; pendenza = 0,933, IC: da 0,875 a
1,000).
La comparazione dei volumi reticolocitari ottenuti con
i due analizzatori che utilizzano la sfericizzazione (Advia
2120 e BC 6800) ha dimostrano una buona correlazione
(r2=0,710); tuttavia, la media delle differenze (4,53 fL, IC:
da 2,907 a 6,154) e la regressione secondo PassingBablock (intercetta = 38,82, IC: da 28,594 a 47,502;
pendenza = 0,678, IC: da 0,595 a 0,774) dimostravano
la presenza di differenze sistematiche e in parte
proporzionali tra i due metodi. La stessa differenza
sistematica è stata dimostrata anche con la
comparazione dei volumi medi eritrocitari. Con la
regressione secondo Passing-Bablock il valore
dell’intercetta era -4,075 (IC: da -8,119 a -0,856), mentre
il valore della pendenza era 1,019 (IC: da 0,983 a 1,065).
La media delle differenze era 2,001 fL, con IC da 1,493
a 2,509.
Nella Figura 1 è riportato il valore medio di
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
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reticolociti, ottenuto con i diversi sistemi diagnostici dei
partcipanti alla VEQ sui 24 campioni di controllo, ordinati
a concentrazioni crescenti. Nei campioni a
concentrazioni più basse (da R01/14 a R08/15) le medie
risultano sovrapponibili per tutti i sistemi diagnostici ad
eccezione di Advia 2120, le cui concentrazioni risultano
circa doppie. Nell’intervallo di concentrazione intermedio
(~100-120 109/L) (campioni da R06/13 a R05/14), i
sistemi Advia 2120 e Sysmex XT risultano sovrapponibili
e contano un numero di reticolociti maggiore rispetto a
tutti gli altri. Infine, nell’intervallo di concentrazione più
elevato (>175 109/L) la variabilità tra sistemi analitici
risulta elevata, con il sistema Sysmex XT che fornisce il
conteggio maggiore.
La variabilità interlaboratorio per ciascun sistema,
valutata come CV medio di 24 campioni di controllo, è
riportata nella Tabella 2. I vari sistemi analitici, a
eccezione di Coulter DxH800, presentavano per IRF un
CV >10%, con una variabilità più elevata per Sysmex XE
e Sysmex XN.
Per LFR la variabilità interlaboratorio è risultata molto

contenuta per i sistemi Sysmex e per contro più elevata
per il sistema Advia 2120 (Tabella 3). Infine, per HFR e
MFR la variabilità interlaboratorio è risultata elevata per
tutti i sistemi diagnostici, con CV compresi tra 15% e
44% (Tabella 3).
Nella Figura 2 sono riportati i valori medi in
percentuale di IRF e LFR ottenuti con i sistemi Siemens
Advia, Sysmex XE e Sysmex XT sui campioni di VEQ, in
ordine di concentrazione di reticolociti. Si può notare che
mentre Sysmex XE e XT forniscono valori simili di IRF in
tutto l’intervallo di concentrazione misurato, Advia
nell’intervallo di concentrazione più basso (campioni da
R01/14 a R08/15) fornisce valori di IRF molto più alti, per
poi allinearsi agli altri sistemi diagnostici a
concentrazioni di reticolociti più elevate.
Relativamente ai reticolociti in % si sono osservati 22
IR diversi nei 51 laboratori partecipanti alla VEQ. Quelli
maggiormente utilizzati sono: 0,5-2,0% (11 laboratori);
0,5-1,7% (6 laboratori); 0,5-2,5% (4 laboratori) e 0-2,0%
(4 laboratori).
Relativamente ai reticolociti espressi come numero

Tabella 3
Variabilità interlaboratorio dei sistemi analitici utilizzati dai partecipanti al programma VEQ per reticolociti del Centro di Ricerca
Biomedica. Il CV medio è calcolato sui risultati di 24 campioni di controllo distribuiti nei cicli 2012-2015
Analizzatore

Reticolociti ad alta immaturità

Reticolociti a media immaturità

Reticolociti bassa immaturità

CV
medio

Intervallo

No.

16,2%

5,4-36,2

12

Sysmex serie XE

44,3%

21,7-66,8

Sysmex serie XN

27,6%

Sysmex serie XT

30,5%

Intervallo

No.

CV
medio

Intervallo

No.
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Figura 2
Valore medio delle frazioni reticolocitarie immature (IRF) e a bassa immaturità (LFR) ottenuto con i diversi sistemi analitici dai
partecipanti alla VEQ del Centro di Ricerca Biomedica su 24 campioni di materiale di controllo, rappresentati in funzione del numero
di reticolociti presente nel campione.
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Figura 3
Intervalli di riferimento (IR) adottati dai laboratori partecipanti al programma VEQ per reticolociti del Centro di Ricerca Biomedica.
Ciascun rettangolo indica l’intervallo di riferimento fornito dal laboratorio, mentre il pallino nero indica il risultato ottenuto su un
campione di controllo distribuito nel ciclo di VEQ 2015. In A sono riportati gli IR relativi al conteggio reticolocitario in assoluto (109/L).
In B sono riportati gli IR relativi alla frazione di reticolociti immaturi (IRF).

assoluto si sono osservati 21 IR diversi in 41 laboratori
partecipanti alla VEQ. Quelli maggiormente utilizzati
sono: 0-100x109/L (7 laboratori); 22-139x109/L (4
laboratori) e 27-125x109/L (4 laboratori). Gli IR adottati
dagli utilizzatori dei sistemi Siemens Advia
complessivamente presentano un limite superiore più
elevato rispetto agli IR di altri sistemi (Figura 3A).
Infine, relativamente agli IR per IRF sono stati
osservati ben 11 diversi IR su un totale di 15 IR raccolti:
3 laboratori dichiarano un IR di 6-22%, due un IR di 011%, due un IR di 0-15%, mentre gli altri 8 laboratori IR
differenti (Figura 3B).

DISCUSSIONE
L’introduzione degli analizzatori ematologici ha
rivalutato l’applicazione clinica dei conteggi reticolocitari,
permettendo un miglior approccio nella valutazione
dell’eritropoiesi e nella classificazione delle anemie e un
miglioramento dell’informazione da fornire al clinico. La
determinazione del numero assoluto di reticolociti
fornisce informazioni più accurate sulla valutazione

eritropoietica rispetto alla semplice percentuale di
reticolociti (11). Infatti, la conta assoluta ha portato a
eliminare il vecchio approccio di “correzione per
l’ematocrito” della percentuale di reticolociti. Il valore
percentuale rimane comunque importante nel
monitoraggio della risposta midollare quando il volume
plasmatico è instabile, come accade nelle malattie renali
(3). L'utilità clinica dei parametri reticolocitari, forniti
congiuntamente dagli analizzatori della gamma più alta,
come IRF o il contenuto di emoglobina, è stata
dimostrata ampiamente in letteratura, anche se questi
parametri e indici forniti nel referto sembrano essere
percepiti come poco utilizzabili nella pratica clinica (12).
Le iniziali valutazioni comparative dei conteggi
reticolocitari in automazione riportate in letteratura
avevano mostrato differenze significative tra i metodi;
tuttavia, i differenti strumenti erano stati comunque
considerati equivalenti per l’utilizzo clinico (13, 14). Studi
successivi, valutando le prestazioni di 5 analizzatori nei
confronti del metodo microscopico di riferimento, hanno
dimostrato una soddisfacente comparazione per tutti i
metodi automatici considerati, anche se è stata
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
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evidenziata un’inaccuratezza per i conteggi del numero
di reticolociti a valori al di sotto dell’IR (15, 16).
Lo studio qui proposto è la prima comparazione tra
analizzatori di ultima generazione, XN-1000 e BC 6800,
con Advia 2120. Seppur con le limitazioni dovute alla
bassa numerosità dei campioni e alla mancanza della
comparazione con metodo di riferimento, il nostro studio
mette in rilievo l’ottima concordanza tra i 3 analizzatori
nell’intervallo di valori esplorato. Il metodo ottico in
assorbanza sembra ricoprire un intervallo più ampio di
valori e questo è stato dimostrato anche nei risultati
ottenuti con la valutazione dei dati del programma di
VEQ.
Il grado di maturità del reticolocita dipende dal
contenuto di RNA. La valutazione è basata sulla
rilevazione di RNA, proporzionale all’intensità di
colorazione. Nonostante l’utilità dell’IRF sia stata
validata in letteratura in un’ampia varietà di situazioni
cliniche, sono ancora necessari miglioramenti
sostanziali. In letteratura esistono valutazioni
contrastanti sulla concordanza tra le differenti tecnologie
analitiche in grado di fornire il parametro IRF (17-20). Il
nostro studio evidenzia che le differenze possono essere
attribuibili alle colorazioni impiegate piuttosto che alla
metodologia di analisi. Infatti, l’ottima concordanza tra
XN 1000 e BC 6800, che utilizzano un fluorocromo molto
simile (polimetina), dimostra che la variabilità può
dipendere più dalla diversa affinità per RNA che dalla
metodologia di analisi. Questi risultati sono migliori
rispetto ai precedenti riportati in altri studi nei quali
venivano utilizzate strumentazioni dello stesso
costruttore,
ma
differenti
modelli
non
più
commercializzati. Tuttavia, anche se un livello di
concordanza sembra essere stato raggiunto per i metodi
di alcuni strumenti, standardizzazione ed efficienza
diagnostica non hanno ancora raggiunto livelli
soddisfacenti. Per i reticolociti e a maggior ragione per
IRF sono richiesti conteggi affidabili soprattutto a valori
molto bassi, cioè quando è necessario diagnosticare o
controllare nel tempo soggetti in aplasia midollare (2124). Relativamente all’utilizzo diagnostico dell’IRF, i primi
analizzatori approvati dalla “Food and Drug
Administration” (FDA) americana sono stati i Sysmex
serie R, citometri automatici dedicati all’analisi dei
reticolociti. Attualmente, il parametro IRF è stato
approvato dalla FDA anche per altri analizzatori di
differenti costruttori; tuttavia, le differenze evidenziate
rendono comunque necessario l’impiego della stessa
tecnologia durante il monitoraggio clinico dei pazienti.
La misura di IRF è inclusa in molti programmi di VEQ;
tuttavia, il sangue fissato e conservato, che rappresenta
un materiale più stabile del sangue fresco, può causare
un aumento dell’imprecisione tra gli strumenti per la
misurazione di IRF (25). Dai risultati del programma di
VEQ del CRB il sistema Advia sembra meglio
discriminare IRF, che sembra presentare problemi legati
alle diverse tecnologie. D’altro canto, il fatto che gli IR tra
laboratori siano diversi anche tra quelli che utilizzano
analizzatori ematologici appartenenti allo stesso modello
indica la mancanza di armonizzazione nella pratica di
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laboratorio.
Nel sistema Advia 2120 CHr è il prodotto del volume
cellulare e della concentrazione di emoglobina cellulare.
La sferizzazione isovolumetrica ha una grande
importanza nell’applicazione della teoria di Mie, in
quanto l'indice di rifrazione dei reticolociti e degli eritrociti
riflette la concentrazione di emoglobina, mentre, a basso
angolo, è proporzionale al volume cellulare. I segnali di
“scattering”, ottenuti cellula per cellula, sono rilevati
rispettivamente a un angolo compreso fra 5° e 15° e a un
angolo compreso fra 2° e 3° ed elaborati in base alla
teoria di Mie per lo “scattering” da sfere dielettriche
omogenee (26). La metodologia sviluppata da Sysmex
per la serie XN fornisce il parametro Ret-He (emoglobina
reticolocitaria), precedentemente definito come RET-Y
(27). Questo parametro viene misurato utilizzando un
fotodiodo attraverso i segnali di “light scattering” rilevati
al “forward scatter” o “scatter” frontale (FS). Tuttavia, il
segnale rilevato in FS dipende da molte caratteristiche
cellulari: dimensioni e volume se la cellula è sferica,
forma e orientamento, indice di rifrazione o densità,
struttura interna, complessità delle cellule e colorazione
(28-32). Poiché le metodologie utilizzate per determinare
CHr e Ret-He sono fondamentalmente diverse, è
giustificabile la variabilità presente negli studi in
letteratura, alcuni che dimostrano la scarsa correlazione
o la mancanza di intercambiabilità tra questi due metodi,
altri che dimostrano una buona concordanza in pazienti
con carenza di ferro e insufficienza renale cronica (3338). Pur con la mancanza di un metodo di riferimento e
di un calibratore universale, l’ottima concordanza tra
Advia 2120 e BC 6800 dimostrata nel nostro studio può
rappresentare una prima tappa per l’armonizzazione del
contenuto emoglobinico reticolocitario e la sua diffusione
dell’applicabilità clinica.
Come già riportato in letteratura, nella casistica
studiata MCVr ha presentato differenze tra i due
strumenti che lo determinano analogamente ai volumi
eritrocitari, dovute alle differenti metodologie analitiche. Il
valore di MCVr moltiplicato per il numero di reticolociti dà
il valore "ematocrito" dei reticolociti (39). Se l'utilità
clinica di questo parametro dovesse essere confermata
da ulteriori studi, ci sarà la necessità di avere procedure
di controllo di qualità e adeguati materiali di riferimento
per la calibrazione (25). Nel contesto della valutazione
delle anemie, analogamente al valore dei volumi
eritrocitari, potrebbe essere di maggior utilità clinica
l’applicazione di limiti decisionali che potrebbero fornire
informazioni più precoci.
In conclusione, il nostro studio dinostra un grande
miglioramento nella qualità dei conteggi reticolocitari
automatici, almeno per la gamma più alta degli
analizzatori ematologici presenti in commercio. Allo stato
attuale problematiche persistono per il parametro di
maturità IRF, che ne limitano il suo utilizzo nella pratica
clinica. La buona correlazione del contenuto di
emoglobina reticolocitario, riconosciuto come un
indicatore affidabile della valutazione marziale del
midollo emopoietico, offre d’altro canto nuove
opportunità di riconoscimento di condizioni come il deficit
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funzionale di ferro. La comparazione degli IR testimonia
uno scarso processo di armonizzazione tra i laboratori
anche impieganti la stessa metodologia. La marcata
variabilità degli IR può potenzialmente determinare un
differente giudizio e interpretazione clinica e causare di
conseguenza un differente approccio clinico o
terapeutico. Il processo di armonizzazione della
metodologia analitica non può quindi essere disgiunto
dall’armonizzazione dell’espressione e della definizione
degli IR o dei limiti decisionali necessari per la corretta
interpretazione dei risultati (40).
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