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ABSTRACT
Reference intervals for cell counts of umbilical cord blood. The umbilical cord blood is useful for assessing the
health status in newborns. A limited number of studies evaluated the reference values of peripheral blood cell count
and little information is available on the number of stem cells in umbilical cord blood. This study aimed to define
reference intervals for hematological parameters in umbilical cord blood. 257 umbilical cord blood samples were
obtained from apparently healthy infants with gestational age >37 weeks, uncomplicated pregnancy, birth weight
>2500 g and umbilical arterial pH >7.0. The analysis was performed within 3 h from collection using the hematology
analyzer Sysmex XN-1000. Reference values were derived with a non-parametric approach, by following the CLSI
document EP28–A3c. A statistically significant difference between genders was observed for erythrocytes,
hemoglobin, hematocrit and red blood cell distribution width, these parameters being significantly higher in males
than in females. Results from this study may be seen as a useful guide for neonatologists to evaluate the newborn
status and for hematologists to evaluate the quality of collected blood.

INTRODUZIONE
Gli intervalli di riferimento sono lo strumento
maggiormente utilizzato nei referti di laboratorio per
l’interpretazione dei risultati. Nel neonato, tuttavia, non è
sempre facile ottenere quantità sufficienti di sangue per
la loro stima a causa delle difficoltà legate al prelievo e
a fattori etici. Di conseguenza il sangue di cordone
ombelicale può rappresentare una valida alternativa.
La maggior parte degli studi finalizzati alla
definizione degli intervalli di riferimento dell’esame
emocromocitometrico nel sangue ottenuto da cordone
ombelicale si sono basati su un numero molto limitato di
soggetti. Inoltre, tecniche analitiche e strumentazioni
utilizzate in passato erano caratterizzate da
imprecisione maggiore di quella mostrata dai moderni
analizzatori ematologici (1, 2). Lo scopo di questo studio
è stata la determinazione degli intervalli di riferimento
dei parametri dell’esame emocromocitometrico, dei
reticolociti e della conta delle cellule nucleate totali nel

sangue prelevato da cordone ombelicale, secondo le
raccomandazioni del “Clinical and Laboratory Standards
Istitute” (CLSI) (3).

MATERIALI E METODI
Lo studio si è basato sulla determinazione di 257
campioni di sangue di cordone ombelicale prelevato da
neonati apparentemente sani (peso alla nascita >2500 g,
indice di Apgar >7 e pH arterioso ombelicale >7,0), età
gestazionale >37 settimane, gravidanza con decorso
fisiologico e assenza di patologie note (ad es.,
preeclampsia, diabete gestazionale).
I campioni di sangue di cordone ombelicale sono stati
raccolti in provette da 3 mL contenenti 5,9 mg di EDTA K2
come anticoagulante. Sui campioni sono stati quindi
eseguiti l’esame emocromocitometrico completo di
formula leucocitaria e la conta reticolocitaria. L’analisi è
stata effettuata entro 3 ore dal prelievo, utilizzando
l’analizzatore ematologico Sysmex serie XN-1000. Il
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Tabella 1
Intervalli di riferimento dei parametri dell’esame emocromocitometrico studiati nel sangue del cordone ombelicale
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Tabella 2
Valori di riferimento (mediane o medie±DS) dei principali parametri dell’esame emocromocitometrico riportati in letteratura e in questo
studio
Autore,
anno

WBC
(x109/L)

RBC
(x1012/L)

HGB
(g/L)

PLT
(x109/L

nRBC
(/100 WBC)

Reticolociti
(x109/L)

Pranke, 2001

12,9±3,6

3,99±0,44

145±16

304±63

6,6±3,4

151±33

Walka, 1998
Rolfo, 2007

Questo studio
aMediana.

14,2a
-

14,1±3,9

-

4,03±0,5

154a
-

156±18

265a
-

283±78

5,0a
3,1a

3,8±3,2

-

176±32

WBC, leucociti; RBC, eritrociti; HGB, emoglobina; PLT, piastrine; nRBC, eritroblasti.

corretto funzionamento dello strumento è stato verificato
mediante l’esecuzione giornaliera di 3 livelli di CQI (XNCHECK, Streck Laboratories Inc).
Gli intervalli di riferimento sono stati definiti con
approccio statististico non parametrico, secondo le
indicazioni del documento CLSI EP28-A3c (3),
utilizzando il test di Shapiro-Wilk per la verifica della
normalità della distribuzione dei dati e il test di WilcoxonMann-Whitney per la valutazione di differenze legate al
sesso. Per l’analisi statistica sono stati utilizzati i
“software” Analyse-it e Graphpad.
Lo studio è stato condotto secondo i principi della
dichiarazione di Helsinki e in accordo alla legislazione
vigente in materia.

RISULTATI
Tra i parametri analizzati, reticolociti, neutrofili e
leucociti in valore assoluto, nonché l’emoglobina
corpuscolare media (MCH) presentavano una
distribuzione normale. Nella Tabella 1 sono riportati i
valori mediani e gli intervalli di riferimento dei parametri,
distinti per sesso. Differenze statisticamente significative
tra i generi sono state osservate per i seguenti parametri:
eritrociti, emoglobina, ematocrito e anisocitosi (“red
blood cell distribution width”, RDW) espressa come
coefficiente di variazione (RDW-CV). In tutte queste
circostanze, i risultati ottenuti su campioni di sangue
ombelicale di neonati maschi sono apparsi
significativamente superiori a quelli ottenuti in campioni
di sangue ombelicale di neonate femmine.

DISCUSSIONE
La Tabella 2 mette a confronto gli intervalli di
riferimento dei parametri ematologici di questo studio,
ottenuti utilizzando lo strumento Sysmex XN1000, con
quelli riportati in letteratura (1, 2, 4). I parametri
eritrocitari mostrano intervalli di riferimento abbastanza
simili a quelli già descritti (1, 2), mentre i valori della
conta piastrinica appaiono inferiori nel nostro studio
rispetto a quello di Pranke et al. (1). Nel nostro studio si
è evidenziata inoltre una differenza di genere
statisticamente significativa per eritrociti, emoglobina,
ematocrito e RDW-CV, con valori tendenzialmente
superiori nei maschi rispetto alle femmine. Non si sono
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osservate invece differenze di genere per gli altri
parametri eritrocitari. In particolare, a differenza di
quanto descritto da Pranke et al. (1), nel nostro studio
non si osservavano variazioni significative in funzione
del genere per quanto riguarda il parametro reticolociti in
termini assoluti. Rispetto allo studio di Pranke et al. (1),
nella nostra valutazione il valore dei reticolociti è anche
apparso superiore. Per quanto concerne la conta
piastrinica e il volume piastrinico medio (MPV) non
abbiamo osservato differenze di genere, con valori a
volte inferiori a volte superiori rispetto agli altri studi
(Tabella 2). Tra i parametri relativi alle frazioni immature
delle piastrine, l’intervallo di riferimento ottenuto per
IPF% (“immature platelet fraction” in termini percentuali)
ha evidenziato valori sovrapponibili a quelli degli adulti
(5). Non sono tuttavia finora disponibili in letteratura dati
riguardanti il sangue prelevato da cordone ombelicale.
Per il conteggio degli eritroblasti non si evidenziano
differenze di genere. Rispetto ai dati di Pranke et al. (1), i
dati ottenuti nel nostro studio sono inferiori di quasi il 50%
e simili a quelli ottenuti da Rolfo et al. (4). Il parametro è
di fondamentale importanza per stabilire l’epoca
dell’ipossia neonatale, in particolare se essa sia avvenuta
per cause antepartum o intrapartum. A tale riguardo,
valori elevati di eritroblasti sono indicativi di ipossia
cronica fetale (6, 7). Nondimeno, questo indice può
essere
influenzato
da
altri
fattori
come
isoimmunizzazione RH, diabete mellito e tabagismo
materno (8-11).
Una variabile che può incidere significativamente
nella definizione, armonizzazione e/o standardizzazione
degli intervalli di riferimento è il tipo di metodologia
analitica utilizzata. L’impiego di tecniche o strumenti
diversi può influenzare considerevolmente il risultato
della determinazione di alcuni parametri più strettamente
analizzatore-dipendenti, come MPV, RDW e ampiezza
della curva di distribuzione volumetrica delle piastrine
(PDW) (5, 12-14).
Il sangue di cordone ombelicale è una fonte
alternativa, ma molto importante di cellule staminali
emopoietiche. Tra i criteri di idoneità relativi alla
conservazione per il suo utilizzo a scopo di trapianto
allogenico è stata recentemente inclusa la definizione di
alcuni parametri ematologici (conteggio neutrofili,
linfociti, monociti e piastrine nell’unità criopreservata),
oltre al numero totale delle cellule CD34+, il conteggio
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degli eritroblasti e il numero totale di cellule nucleate (1517). I risultati di questo studio possono quindi essere utili
ai neonatologi per la valutazione della situazione
ematologica del neonato e agli ematologi per la
valutazione della qualità del sangue raccolto per i
trapianti allogenici di cellule staminali emopoietiche.
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