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ABSTRACT
Assessment of the analytical performance of novel parameters of automated blood count on Sysmex XN-9000.
Recent technological advancements in laboratory hematology have promoted the introduction of many innovative
parameters, which have the potential to enhance the clinical efficiency of this diagnostic area. This study aimed to
assess the analytical performance of some of these new parameters available on Sysmex XN-9000 according to the
International Council for Standardization in Haematology (ICSH) guidelines. Our evaluation included the assessment
of imprecision (both intra- and inter-assay), carryover, sample stability and comparison with optical microscopy. The
new red blood cell and platelet parameters displayed CV comprised between 0.7% and 34.6%. The new leukocyte
parameters immature granulocyte (IG), hight fluorescence cell and cell population data (CPD) were characterized by
CV ranging from 1% to 24%. Carryover was negligible for all parameters. Samples stability showed different trends
for the different parameters, especially for CPD, depending on temperature and time of testing. The comparison of
IG and nucleated red blood cell (NRBC) enumeration determined with Sysmex XN-9000 and optical microscopy
yielded Pearson’s correlation coefficients comprised between 0.82 and 0.99. The absolute bias was 0.83% and 0.06% for IG and NRBC, respectively. The results of this evaluation show that the innovative parameters available on
Sysmex XN-9000 display, with some exceptions, acceptable performance, in line with data obtained with other
analyzers. The results of sample stability studies are helpful to identify the best storage conditions for these
parameters.

INTRODUZIONE

Gli emocitometri di ultima generazione, grazie
all’evoluzione tecnologica caratterizzata dall’introduzione
di nuovi principi fisici per l’analisi cellulare e da un
progressivo sviluppo dei “software” gestionali, hanno reso
disponibili nuovi parametri quantitativi e qualitativi, utili per
la caratterizzazione delle cellule del sangue periferico (13). È stato dimostrato che le informazioni aggiuntive
fornite possono avere ricadute utili sia nella formulazione
di un’ipotesi diagnostica, sia nel monitoraggio di diversi
quadri patologici, quali piastrinopenie e/o piastrinosi,
anemie e, infine, alterazioni della popolazione
leucocitaria, come ad esempio nella sepsi o nelle
neoplasie ematologiche (4-12).
La maggior parte dei parametri proposti, seppur di

provata utilità clinica e di basso costo, difettano tuttavia di
armonizzazione che di adeguati programmi di CQI e VEQ
(3). In generale, molti studi sono stati completati al fine di
valutare le prestazioni analitiche dei parametri
tradizionali, mentre pochi si sono soffermati sulle
prestazioni dei “nuovi parametri ematologici”.
L’emocitometro Sysmex XN-9000 è fornito di
applicazioni per il conteggio di reticolociti (RET), leucociti
(WBC) precursori (“white precursors cell”, WPC) e
piastrine (PLT) con il metodo ottico in fluorescenza (PLTF). Fornisce, inoltre, i seguenti parametri refertabili:
conteggio degli eritroblasti (NRBC), dei granulociti
immaturi (IG) e della frazione di piastrine immature (IPF),
la determinazione dell’ampiezza della curva di
distribuzione delle emazie (RDW-CV o RDW-SD) e delle
piastrine (PDW), il piastrinocrito (PCT), il volume
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piastrinico medio (MPV), e il contenuto emoglobinico
reticolocitario medio (RET-He) (13-17). Sono disponibili,
anche, i seguenti parametri di ricerca:
- conteggio dei frammenti eritrocitari (FRC), differenza
tra il contenuto emoglobinico di reticolociti ed
eritrociti (Delta-He), percentuale di emazie
ipocromiche (HYPO-He), ipercromiche (HYPER-He),
microcitiche (Micro-R) e macrocitiche (Macro-R), utili
per la diagnosi e il monitoraggio delle anemie (3, 1821);
- percentuale
di
grandi
piastrine
(P-LCR),
rappresentante la quota di piastrine con volume >12
fL, che possono aumentare in presenza di anticorpi
anti-piastrine (3, 22);
- conteggio dei leucociti mononucleati a elevata
fluorescenza (HFLC), utile per il rilevamento di
plasmacellule nel sangue periferico (23), e i
parametri leucocitari morfologico-funzionali (CPD),
per neutrofili (NE), linfociti (LY) e monociti (MO).
Quelli riguardanti NE si sono dimostrati utili nella
diagnosi di sindrome mielodisplastica e della sepsi
(9-12).
L’obiettivo dello studio è stato quello di verificare le
prestazioni analitiche di XN-9000 per i parametri sopra
citati in accordo con le linee guida dell’“International
Council for Standardization in Hematology” (ICSH) (24).

MATERIALI E METODI
Campioni

Sono stati analizzati 202 campioni di sangue
periferico raccolti in provette K3EDTA (Becton
Dickinson). Nel dettaglio:
- per la valutazione dell’imprecisione intra-serie sono
stati utilizzati 5 campioni con differente cellularità
(alta, media e bassa);
- per la valutazione del “carry-over” sono stati utilizzati
4 campioni a elevata cellularità;
- per la valutazione della stabilità del campione nel
tempo, sono stati utilizzati 100 campioni, 60 dei quali
ottenuti da 10 operatori del laboratorio volontari sani
(tutti i valori numerici sono risultati all’interno
dell’intervallo di riferimento, con completa assenza di
allarmi morfologici) e 40 selezionati fra i campioni
inviati per indagini cliniche, con alterazioni
quantitative [almeno un parametro tra emoglobina
(HGB), PLT e WBC marcatamente alterato] e
morfologiche (almeno un allarme morfologico per
WBC);
- per la valutazione della correlazione del conteggio in
automazione di IG e NRBC in valore assoluto (#) e
relativo (%) con la microscopia ottica (OM) sono stati
utilizzati 100 campioni selezionati sulla base del solo
criterio temporale: per 5 giorni consecutivi sono stati
selezionati i primi 10 campioni fra quelli pervenuti
dalle 08:00 alle 09:00 e i secondi 10 campioni fra
quelli pervenuti dalle 11:00 alle 12:00.
Lo studio è stato eseguito in conformità con la
dichiarazione di Helsinki, secondo i termini della
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legislazione locale vigente, con l’approvazione
preventiva del comitato di bioetica per i protocolli di
verifica e validazione strumentale.

Parametri valutati

I campioni sono stati analizzati su Sysmex XN-9000,
integrato di “autoslider” SP-10 e dal sistema di lettura dei
vetrini in automazione DI-60, secondo le specifiche del
produttore, entro un’ora dal prelievo o a tempi prestabiliti
(per lo studio di stabilità del campione).
I parametri valutati nello studio sono elencati
sinteticamente nella Tabella 1 e di seguito riportati per
gruppi:
- nuovi parametri dell’esame emocromocitometrico
“esteso” denominati “Gruppo eritrociti” (RBC). In
questo gruppo sono inclusi i conteggi di NRBC (# e
%), HYPO-He (%), HYPER-He (%), Micro-R (%) e
Macro-R (%), la determinazione di RDW-CV e RDWSD;
- nuovi parametri reticolocitari denominati “Gruppo
RET”, in cui sono inclusi il conteggio in valore
assoluto dei reticolociti (RET#), la determinazione di
RET-He, Delta-He e FRC (# e %);
- parametri della “formula leucocitaria estesa”,
denominati “Gruppo WBC”. In questo gruppo sono
inclusi i conteggi di IG (# e %) e HFLC (# e %) e la
determinazione dei parametri morfo-funzionali per
NE, LY e MO. Nella Tabella 2 ne è descritto il
significato.
- nuovi parametri piastrinici, denominati “Gruppo PLT”,
in cui sono inclusi la determinazione di IPF (# e %),
percentuale di IPF ad alta fluorescenza (H-IPF%),
PCT, MPV, PDW e P-LCR.

Imprecisione

L’imprecisione, espressa come CV, è stata valutata in
accordo al documento CLSI EP5-A2 e le linee guida
ICSH (24, 25). L’imprecisione intra-serie è stata valutata
analizzando 5 campioni differenti (cellularità: WBC da
2,33 a 14,03*109/L; NRBC da 0 a 0,09*109/L; IG da 0,05
a 1,71*109/L; PLT da 73 a 526*109/L). Ciascun campione
è stato analizzato 10 volte sullo stesso strumento.
L’imprecisione inter-serie è stata valutata analizzando per
40 giorni lavorativi consecutivi in duplicato (per un totale
di 80 determinazioni per ciascun parametro) 3 livelli
(basso, normale ed elevato) di materiale di controllo (XNCHECK, Streck Laboratories Inc.). Non sono stati inclusi
in questa valutazione i seguenti parametri: H-IPF, HFLC,
i parametri morfo-funzionali, HYPO-He, HYPER-He,
Micro-R, Macro-R, FRC e Delta-He.

“Carry-over”

Il “carry-over” è stato definito come “grado di
contaminazione” di un campione da parte del campione
analizzato in precedenza (24, 26). Allo scopo di fornire un
valore per questo parametro, si è analizzato un campione
a elevata cellularità (A, processato per 3 volte
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Tabella 1
Parametri misurati su Sysmex XN-9000 valutati in questo studio
Canale

Parametro

WDF

Granulociti immaturi (IG)

WNR

Principio di analisi

Eritroblasti (NRBC)

Metodo ottico, citometria a flusso

Cellule ad alta fluorescenza (HFLC)

Parametri morfologico-funzionali (CPD)
RET

Reticolociti (RET)

Contenuto emoglobinico reticolocitario medio (RET-He)

Contenuto emoglobinico di reticolociti ed eritrociti (Delta-He)
Percentuale di emazie ipocromiche (HYPO-He)

Percentuale di emazie ipercromiche (HYPER-He)
PLT-F

Frazione di piastrine immature (IPF)

Frazione di piastrine immature ad elevata fluorescenza (H-IPF)

RBC/PLT Ampiezza della curva di distribuzione delle emazie (RDW)
Piastrinocrito (PCT)

Metodo impedenziometrico

Volume piastrinico medio (MPV)

Ampiezza della curva di distribuzione delle emazie (PDW)
Percentuale di piastrine grosse (P-LCR)

Percentuale di emazie microcitiche (Micro-R)

Percentuale di emazie macrocitiche (Macro-R)

consecutive: A1, A2, A3) seguito da altrettante analisi del
diluente (B, processato per 3 volte consecutive: B1, B2,
B3). La percentuale di “carry-over” è stata quindi
calcolata mediante la formula ((B1-B3)/(A3-B3)) x100.
Per gli NRBC è stato utilizzato un campione con
1,58*109/L e NRBC% pari a 14,8%; per le IG sono stati
valutati due campioni: uno con 0,45*109/L e IG% pari a
14,6% e l’altro con 0,97*109/L e IG% pari a 12,3%; infine,
per IPF è stato utilizzato un campione con 17,3*109/L e
IPF% pari a 17,5%.

Stabilità dei parametri

Da ciascun volontario sano sono state prelevate 6
provette di sangue periferico; 3 sono state mantenute a
temperatura ambiente (TA) a 18-20 °C, mentre le altre 3
sono state suddivise in 7 aliquote (ciascuna di ~3 mL) e
conservate a 4 °C. Ciascun campione è stato analizzato
in doppio al tempo zero (T0) entro 15 min dal prelievo e
ai seguenti tempi di conservazione (a TA e a 4 °C): 2, 4,
6, 8, 24, 36 e 48 ore.
I 40 campioni con alterazioni numeriche e
morfologiche sono stati invece analizzati al momento
dell’arrivo in laboratorio (stimato in media dopo 30 min dal
prelievo) (T0) e successivamente dopo 4 e 8 ore a
entrambe le temperature di conservazione (TA e 4 °C).
Su tutti i campioni inclusi nella verifica di stabilità è
stato eseguito l’esame emocromocitometrico con formula
leucocitaria, conteggio reticolocitario e conteggio delle
piastrine con il metodo ottico in fluorescenza.

Per l’elaborazione statistica sono stati utilizzati il test
parametrico di Dunnett e il test non parametrico di SteelDwass-Critchlow-Fligner, rispettivamente per la
comparazione multipla dei valori medi e delle mediane. I
test sono stati applicati dopo la verifica che la
distribuzione dei dati fosse normale (test di Shapiro-Wilk).

Confronto tra metodi

Il conteggio di NRBC e IG (# e %) ottenuto con
XN-9000 è stato confrontato con il conteggio manuale in
OM su striscio di sangue periferico previa colorazione
con May-Grunwald-Giemsa (Carlo Erba). Il conteggio
differenziale è stato eseguito da due operatori su 200
cellule a 400x. Quando è stata rilevata una discordanza
>5% fra il conteggio dei due operatori, la lettura
microscopica è stata eseguita da un terzo operatore
qualificato (27).
La correlazione tra la media dei conteggi manuali e il
conteggio in automazione è stata valutata mediante
regressione di Passing e Bablock, previa verifica della
distribuzione lineare dei valori (test di KolmogorovSmirnov Cusum). E’ stato anche valutato il “bias”
mediante l’approccio di Bland-Altman (24).

Analisi statistica

I dati raccolti sono stati tabulati e analizzati con il
“software” Analyse-it 3.90.1 (Analyse-it Software Ltd).
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Tabella 2
Descrizione dei parametri morfo-funzionali determinati dall’analizzatore Sysmex XN-9000
Sigla
parametro

Descrizione e informazioni fornite

Significato

NE-SSC

Complessità dei neutrofili

Aumenta in presenza di maggiori quantità di granuli (ad es., nei
neutrofili con granulazioni tossiche), vacuoli e altre inclusioni
citoplasmatiche. Diminuisce in presenza di complessità cellulari
inferiori (ad es., nei granulociti ipo-granulati)

NE-WX

Ampiezza della distribuzione della
complessità dei neutrofili

L’aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
neutrofili rispetto alla complessità cellulare

NE-SFL
NE-WY
NE-FSC
NE-WZ
LY-X
LY-WX
LY-Y

Intensità di fluorescenza dei neutrofili

Ampiezza della distribuzione dell’intensità di L’aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
fluorescenza dei neutrofili
neutrofili rispetto all’intensità di fluorescenza
Dimensione cellulare dei neutrofili

Varia al variare della dimensione dei neutrofili

Complessità dei linfociti

Aumenta in presenza di maggiori quantità di granuli o vacuoli (ad es.,
nei grandi linfociti granulari).

Ampiezza della distribuzione della
dimensione cellulare dei neutrofili
Ampiezza della distribuzione della
complessità dei linfociti

Intensità di fluorescenza dei linfociti

LY-WY
LY-Z

MO-X

Ampiezza della distribuzione della
dimensione cellulare dei linfociti
Complessità dei monociti

MO-WX
MO-Y

Ampiezza della distribuzione della
complessità dei monociti

Intensità di fluorescenza dei monociti

MO-WY
MO-Z

MO-WZ

L’aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
neutrofili rispetto alle dimensioni cellulari
L’aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
linfociti rispetto alla complessità cellulare

Aumenta in proporzione alla quantità di DNA e RNA cellulare, come
nei linfociti attivati/anormali, linfoblasti, ecc.

Ampiezza della distribuzione dell’intensità di L’ aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
fluorescenza dei linfociti
linfociti rispetto all’intensità di fluorescenza
Dimensione cellulare dei linfociti

LY-WZ

Aumenta in proporzione alla quantità di DNA e RNA cellulare, come
ad esempio nei granulociti immaturi o nei neutrofili a banda

Varia al variare delle dimensioni dei linfociti (ad es., potrebbero
aumentare per linfociti attivati o diminuire per linfociti picnotici)
L’aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
linfociti rispetto alle dimensioni cellulari

Aumenta in presenza di maggiori quantità di granuli, vacuoli e altre
inclusioni citoplasmatiche. Diminuisce in presenza di una minore
complessità cellulare dei monociti
L’aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
monociti rispetto alla complessità cellulare

Aumenta in proporzione alla quantità di DNA e RNA cellulare (ad es.,
nei monociti attivati e/o nei monoblasti)

Ampiezza della distribuzione dell’intensità di L’aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
fluorescenza dei monociti
monociti rispetto all’intensità di fluorescenza
Dimensione cellulare dei monociti

Ampiezza della distribuzione della
dimensione cellulare dei monociti

RISULTATI

Varia al variare delle dimensioni dei monociti

L’aumento riflette il grado di eterogeneità della popolazione dei
monociti rispetto alle dimensioni cellulari

Le Tabelle 3-6 riportano i risultati. L’analizzatore
ematologico
XN-9000
era
caratterizzato
da
un’imprecisione intra- e inter-serie significativamente
variabili in funzione del gruppo di parametri valutati.
Il “carry-over” era trascurabile, sempre inferiore al
limite di sensibilità analitica dei diversi parametri.
I 60 campioni dei 10 volontari sani e i 40 campioni
con valori alterati sono stati analizzati con XN-9000 per
un totale di 1920 e 480 determinazioni, rispettivamente.
I risultati di tutte le determinazioni sono stati inclusi nella
valutazione. Di seguito sono riportati i principali risultati
della stabilità dei campioni normali:
a) parametri del “Gruppo RBC”. NRBC (# e %) e HYPO220
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He erano stabili fino a 48 ore sia a TA che a 4 °C.
HYPER-He era stabile fino a 36 ore a TA e fino a 48
ore a 4 °C; Micro-R e Macro-R erano stabili fino a 24
ore a TA e fino a 48 ore a 4 °C. RDW-SD era stabile
solo 8 ore a TA e fino a 48 ore a 4 °C. RDW-CV era
stabile 8 ore sia a TA che a 4 °C;
b) parametri del “Gruppo RET”. I reticolociti erano stabili
fino a 48 ore, sia a TA che a 4 °C, mentre RET-He era
stabile fino a 24 ore a TA e fino a 48 ore a 4 °C; il
comportamento del parametro Delta-He differiva
ulteriormente (stabile fino a 8 ore sia a TA che a 4 °C);
c) parametri del “Gruppo WBC”. IG# erano stabili fino a
48 ore sia a TA che a 4 °C, mentre in valore relativo
erano stabili fino a 24 ore a TA e fino a 48 ore a 4 °C.
HFLC erano stabili, mentre al contrario i parametri
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Tabella 3
Imprecisione, “carry-over” e stabilità dei campioni per i parametri del “Gruppo eritrociti”
Parametroa Imprecisione intra-serie
(media; CV)

Imprecisione inter-serie

Valori “target” di CV per “Carry-over”
prestazioni di qualità
minima (M), desiderabile
(D) e ottimale (O) (28)

NRBC
(109/L)

0,017; 39,7%

CV <10% con valori
medi da 0,13 a 1,09

Non stabiliti

Trascurabile

NRBC (%)

0,49; 36,6%

CV <10,8% con valori
medi da 4,5 a 6,9

Non stabiliti

Trascurabile

Fino a 48 ore

1,4; 12,3%

Non valutata

Non stabiliti

Trascurabile

Fino a 48 ore

1,39; 4,1%

Non valutata

Non stabiliti

Trascurabile

Fino a 48 ore

Non valutata

Non stabiliti

Trascurabile

Fino a:
36 ore a TA
48 ore a 4 °C

FRC (%)
HYPO-He
(%)

0,034; 37,2%
0,26; 26,9%
0,3; 26,5%
0,82; 5,1%

HYPER-He 0,56; 9,2%
(%)
0,35; 15,1%
Micro-R
(%)

2,23; 7,6%

Non valutata

Non stabiliti

Trascurabile

Macro-R
(%)

3,01; 1,9%

Non valutata

Non stabiliti

Trascurabile

19,98; 0,5%

CV <1,0% con valori
medi da 14,6 a 16,0

Trascurabile

35,75; 0,5%

CV <1,2% con valori
medi da 44,8 a 46,9

• 2,7% (M)
• 1,8% (D)
• 0,9% (O)

RDW-CV
(%)
RDW-SD
(fL)
aPer

11,69; 2,2%
3,96; 2,4%

13,30; 0,6%
60,88; 1,8%

Non stabiliti

Trascurabile

Stabilità del
campione a
temperatura
ambiente (TA) e
a 4 °C
Fino a 48 ore

Fino a:
24 ore a TA
48 ore a 4 °C
Fino a:
24 ore a TA
48 ore a 4 °C
Fino a:
8 ore a TA
48 ore a 4 °C
Fino a:
8 ore a TA
8 ore a 4 °C

il significato delle abbreviazioni, vedi testo.

morfo-funzionali erano sostanzialmente instabili;
d) parametri del “Gruppo PLT”. I parametri riguardanti la
frazione di piastrine immature erano stabili fino a 48
ore, sia a TA che a 4 °C, mentre MPV, PDW e P-LCR
mostravano ridotta stabilità, soprattutto a TA.
Nei campioni patologici, la valutazione della stabilità
dei parametri analizzati evidenziava, nella maggior parte
dei casi, un comportamento stabile fino a 8 ore, sia a TA
che a 4 °C, con l’eccezione degli NRBC#. Quest’ultimo
parametro evidenziava nei campioni conservati a 4 °C
differenze statisticamente significative fra il valore
rilevato a T0 rispetto al valore dei campioni analizzati
dopo 4 ore.
I parametri morfo-funzionali mostravano un
comportamento eterogeneo in funzione del parametro
considerato e della temperatura di conservazione, pur
osservandosi una generale minor stabilità nei campioni
conservati a 4 °C. In particolare, i seguenti parametri
morfo-funzionali sono stabili almeno 8 ore,
indipendentemente dal tipo di campioni analizzati e dalla
temperatura di conservazione: NE-SSC, NE-SFL, LY-Y,
LY-WX, LY-WY, MO-WZ. Nel gruppo dei campioni con
valori fisiologici, i parametri NE-FCS, LY-Z, LY-Y, MO-X,
MO-Y, NE-WX, NE-WY, NE-WZ, LY-WZ, MO-WX e MO-

WZ erano stabili fino a 8 ore se conservati a TA, mentre
se conservati a 4 °C NE-FCS, MO-X, LY-WZ mostravano
differenze significative già 2 ore dopo il prelievo. Sempre
nel gruppo dei campioni con valori fisiologici conservati
a 4 °C, LY-X, MO-Y e MO-WX erano stabili fino 6 ore,
mentre MO-WZ era stabile fino a 4 ore. Nei campioni
patologici conservati a TA i parametri MO-Z, NE-WZ e
LY-WZ erano stabili fino a 4 ore. Quindi, il limite massimo
di stabilità dei parametri morfo-funzionali se conservati a
TA è di 4 ore. In generale, i parametri morfo-funzionali
nel gruppo dei campioni patologici conservati a 4° C
mostravano una maggiore instabilità rispetto ai campioni
con valori fisiologici per i parametri NE-FCS, LU-X, LY-Z,
MO-X, NE-WX, che mostravano differenze significative
già a 4 ore rispetto a T0. Negli stessi campioni conservati
a 4 °C, NE-SSC, NE-SFL, MO-Y, MO-Z, LY-WX e LY-WZ
erano stabili almeno fino a 8 ore, mentre NE-WY, NE-WZ
e MO-WZ fino a 4 ore.
Dei 100 campioni selezionati per la comparazione
dei metodi, 8 (nella correlazione NRBC) e 25 (in quella
IG) sono stati esclusi perché coagulati o in quantità
insufficiente. La Tabella 7 riporta i risultati ottenuti.
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Tabella 4
Imprecisione, “carry-over” e stabilità dei campioni per i parametri del “Gruppo RET”
Parametroa Imprecisione intra-serie
(media; CV)

Imprecisione inter-serie

RET
(109/L)

10,0; 6,3%

CV<4,9% con valori
medi da 40,1 a 111,6

RET-He
(pg)

22,62; 1,6%

CV <1,4% con valori
medi da 23,5 a 26,0

-6,6; 5,0%

Non valutata

Delta-He
(pg)
aPer

130,0; 3,1%
34,77; 0,7%
4,8; 12,5%

Valori “target” di CV
per prestazioni di
qualità minima (M),
desiderabile (D) e
ottimale (O) (28)

“Carry-over”

• 8,3% (M)
• 5,5% (D)
• 2,8% (O)

Trascurabile

Non stabiliti

Trascurabile

Non stabiliti

Trascurabile

Stabilità del
campione a
temperatura
ambiente (TA) e
a 4 °C
Fino a 48 ore

Fino a:
24 ore a TA
48 ore a 4 °C
Fino a:
8 ore a TA
8 ore a 4 °C

il significato delle abbreviazioni, vedi testo.

Tabella 5
Imprecisione, “carry-over” e stabilità dei campioni per i parametri del “Gruppo WBC”
Parametroa

Imprecisione intra-serie
(media; CV)

Imprecisione inter-serieb

“Carry-over”

IG
(109/L)

0,59; 2,6%

CV <4,7% con valori medi da
0,30 a 1,86

Trascurabile

IG (%)

4,49; 3,7%

CV <4,2% con valori medi da
10,0 a 11,7

Trascurabile

0,017; 28,4%

Non valutata

Trascurabile

0,49; 26,3%

Non valutata

Non applicabile

Fino a 48 ore

Da un CV=0,3% per NE-SSC di
151,71 a un CV=10,3% per NEFCS di 83,19

Non valutata

Non applicabile

Fino a:
4 ore a TA
Non stabili a 4 °C

HFLC
(109/L)
HFLC (%)
Parametri
morfologicofunzionali
aPer

1,57; 4,0%
18,65; 4,3%

0,121; 16,3%
0,90; 16,6%

Stabilità del
campione a
temperatura
ambiente (TA) e
a 4 °C
Fino a 48 ore

Stabile fino a:
24 ore a TA
48 ore a 4 °C
Fino a 48 ore

il significato delle abbreviazioni, vedi testo e Tabella 2.
“target” non disponibili.

bValori

DISCUSSIONE

Questo studio è stato effettuato con l’obiettivo di
verificare le prestazioni dell’analizzatore Sysmex XN9000 in accordo con le linee guida ICSH (24). I risultati
sono in sostanziale accordo con quanto già pubblicato
relativamente agli strumenti della serie XN e XE, sia per i
parametri convenzionali che per alcuni dei nuovi
parametri (29-33).
Il sistema XN-9000, almeno per i parametri di cui
sono disponibili i dati di variabilità biologica al fine di
derivarne gli obiettivi analitici (28), mostra
un’imprecisione compresa fra il desiderabile e l’ottimale
per i gruppi RBC e RET. Al contrario, i parametri del
gruppo PLT (MPV, PDW e PCT) mostrano prestazioni al
di fuori del traguardo analitico minimo. Tali prestazioni
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potrebbero essere influenzate dal tipo di campione
analizzato (materiale di controllo) e anche spiegabili
dall’essere parametri strumento-dipendenti, come
accade generalmente per tutti i parametri derivati similari.
Per molti dei parametri in esame non sono disponibili dati
in letteratura relativi alla variabilità biologica intraindividuale e inter-individuale e non è pertanto possibile
una valutazione oggettiva dell’imprecisione ottenuta.
I risultati della valutazione di stabilità del campione
sono in linea con quanto documentato in studi
precedenti, confermando una migliore stabilità del
campione se conservato a 4 °C (29, 32, 33). Per i
parametri morfo-funzionali non sono disponibili dati in
letteratura. I risultati di questo studio evidenziano per
questi ultimi una maggiore stabilità a TA rispetto alla
conservazione a 4 °C, sia nel gruppo dei campioni con
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Tabella 6
Imprecisione, “carry-over “ e stabilità dei campioni per i parametri del “Gruppo PLT”
Parametroa Imprecisione intra-serie
(media; CV)

Imprecisione inter-serie

Valori “target” di CV
per prestazioni di
qualità minima (M),
desiderabile (D),
ottimale (O) (28)

“Carry-over”

IPF
(109/L)

3,50; 7,5%

Non valutata

Non stabiliti

Trascurabile

IPF (%)

9,39; 2,0%
2,22; 6,6%

CV <2,5% con valori medi
da 19,3 a 20,2

Non stabiliti

Trascurabile

Fino a 48 ore

H-IPF (%)

0,57; 8,5%

Non valutata

Non stabiliti

Trascurabile

Fino a 48 ore

MPV (fL)

10,73; 0,9%

CV <4,4% con valori medi
da 8,7 a 10,5

Trascurabile

PDW (fL)

12,03; 3,0 %

CV <4,3% con valori medi
da 7,3 a 11,2

•3,3% (M)
•2,2% (D)
•1,1% (O)

Fino a:
8 ore a TA
36 ore a 4 °C

PCT (%)

0,197; 6,4%

CV <10,9% con valori
medi da 0,04 a 0,55

Trascurabile

P-LCR (%) 30,00; 2,8%

CV <24,5% con valori
medi da 10,7 a 28,2

•8,9% (M)
•6,0% (D)
•2,9% (O)

19,35; 2,2%

3,37; 3,7%
12,96; 1,1%
18,14; 4,9%
0,338; 2,4%
48,23; 2,2%

aPer

•2,1% (M)
•1,4% (D)
•0,7% (O)

Trascurabile

Non stabiliti

Trascurabile

Stabilità del
campione a
temperatura
ambiente (TA) e
a 4°C
Fino a 48 ore

Fino a:
8 ore a TA
36 ore a 4 °C
Fino a 48 ore

Fino a:
8 ore a TA
36 ore a 4 °C

il significato delle abbreviazioni, vedi testo.

Tabella 7
Risultati della correlazione tra analizzatore Sysmex XN-9000 e microscopia ottica per i granulociti immaturi (IG) e gli
eritotroblasti (NRBC)
Parametro

No.
campioni

Coefficienti di
correlazione

Retta di regressione
(CI 95% pendenza e intercetta)

IG (%)

75

0,86

NRBC
(109/L)

92

0,98

y=1,69x+0,5
(pendenza: da 1,12 a 3,70;
intercetta: da 0,4 a 0,7)

92

0,99

IG
(109/L)

NRBC (%)

75

0,82

“Bias”a

y=1,79x+0,02
(pendenza: da 1,25 a 8,24;
intercetta: da 0,01 a 0,03)

0,04 109/L
(da -0,14 a 0,22)

y=0,91x
(pendenza: da 0,77 a 1,00)

-0,02 109/L
(da -0,04 a 0,002)

y=0,97x
(pendenza: da 0,83 a 1,06)

0,83%
(da -0,02 a 1,69)

-0,06%
(da -0,26 a 0,13)

aTra parentesi gli intervalli di confidenza al 95%.
CI, intervallo di confidenza.

concentrazioni fisiologiche che in quello con valori
alterati, anche se con limiti diversi. Infatti, nel gruppo dei
campioni ottenuti da soggetti sani, i parametri morfofunzionali sono stabili fino 8 ore, mentre nel gruppo dei
campioni patologici la stabilità è solo fino a 4 ore. La
maggiore stabilità a TA rispetto alla conservazione a 4 °C
può essere spiegata dall’influenza della bassa
temperatura sulla fisiologia cellulare, mentre risulta più
complesso ipotizzare il motivo del diverso
comportamento fra campioni normali e patologici
conservati a TA. I fattori che possono avere influenzato

tale diverso comportamento nei due gruppi potrebbero
essere dovuti alla gestione della fase preanalitica oppure
a fattori intrinsechi del campione, come alterazioni
qualitative. In generale, mentre la gestione della fase
preanalitica dei campioni ottenuti dai soggetti sani è stata
tenuta direttamente sotto controllo dal personale del
laboratorio, quella dei campioni patologici non ha subito il
medesimo controllo.
Il conteggio dei NRBC con XN-9000 correlava bene
con OM, mentre il conteggio degli IG mostrava un “bias”
significativo.
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
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