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ABSTRACT
Biological variation estimates of complete blood count parameters in healthy subjects.
Background: the complete blood count (CBC) is the test more frequently requested in clinical practice. Therefore,
estimating the biological variation (BV) of CBC parameters is essential for assessing the analytical performance of
hematological analyzers and for enabling accurate data interpretation and appropriate clinical management. This
study was aimed to define BV estimates and reference change value (RCV) of CBC parameters.
Methods: the study population consisted of 21 healthy volunteers, who had BV of CBC parameters assessed with
Sysmex XN. The study protocol, the analytical measurements and the statistical analysis were carried out according
to current recommendations of the European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM).
Results: Within-subject BV ranged between 0,3% for mean cell hemoglobin (MCH) and 19,7% for immature
granulocytes (IG), whilst between-subjects BVs ranged between 0,9% for mean corpuscolar haemoglobin
concentration (MCHC) and 66,6% for microcytic red blood cells (Micro-R). The RCV ranged between 2,3% for MCH
and 73,5% for IG.
Conclusion: This study has allowed the estimation of BV of many CBC parameters, some of which have not been
currently explored, thus leading the way to use RCV calculated according to time of monitoring and/or differentiated
by sex.

INTRODUZIONE
Lo sviluppo di nuove tecnologie e di principi analitici
nel campo della citometria a flusso, ha permesso di
sviluppare analizzatori ematologici di ultima generazione
con migliori prestazioni, con nuovi parametri
emocitometrici quantitativi e qualitativi, utili per la
caratterizzazione delle cellule del sangue periferico (16). Questi emocitometri producono determinazioni
quantitative sempre più accurate e precise (come ad
esempio conta cellulare e valutazione degli indici
cellulari) e qualitative sensibili e specifiche (come allarmi
morfologici in diagrammi di dispersione delle popolazioni
cellulari), entrambi utili a discriminare con alta sensibilità
e specificità il campione patologico dal normale (1,6).
Nonostante il miglioramento delle tecnologie, sono

oggi disponibili pochi studi aggiornati sulla variabilità
biologica (VB), sia per i parametri di base dell’esame
emocromocitometrico che per i nuovi parametri
aggiuntivi, requisito indispensabile al fine di stabilirne le
specifiche di qualità analitica (APS) per l’interpretazione
clinica dei risultati (7). I dati di VB sono infatti
fondamentali per la corretta interpretazione clinica dei
parametri ematologici, specialmente per quelli di più
recente introduzione.
In
generale
i
parametri
dell’esame
emocromocitometrico, con rare eccezioni (ad esempio
per il volume corpuscolare medio delle emazie), sono
soggetti a grande variabilità legata alla cinetica cellulare,
al sesso, all’età, allo stress, al fumo e all’alimentazione
(7,8). I dati ottenuti dall’analisi della VB sono essenziali
per calcolare la differenza critica (DC), particolarmente
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utile per i parametri caratterizzati da un basso indice di
individualità (II) (7), per i quali piccole variazioni nel
monitoraggio dei pazienti rischiano di essere trascurate
perché comprese nell’intervallo di riferimento, ma
significative perché superiori alla DC (9). L’attuale
database online di VB ospitato nel sito di Westgard,
aggiornato al 2014 (10), non contiene informazioni
relative a molti parametri ematologici di recente
introduzione ed attualmente inseriti nei referti. Molti
valori di questo database sono inoltre stati generati con
emocitometri non più disponibili in commercio e
utilizzando protocolli poco standardizzati per selezione e
dimensione del campione, età dei soggetti coinvolti,
stagionalità e tempistica di sviluppo dello studio (7, 1113).
Lo scopo del lavoro è presentare la determinazione e
la stima della VB, del II e della DC dei principali
parametri refertabili dell’esame emocromocitometrico
(11-13). Il protocollo dello studio, le misure di laboratorio
e l’elaborazione statistica, sono state definite e
sviluppate in accordo con le indicazioni del Gruppo di
lavoro sulla Variabilità Biologica di EFLM (14-16).

METODI
Protocollo di studio
Il protocollo di studio è conforme a quanto riportato in
precedenza (11-13).
La popolazione iniziale è costituita da 25 volontari
adulti, presumibilmente sani (14 donne e 11 uomini; età
≥18 anni), reclutati tra il personale del laboratorio
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni
XXIII, Bergamo, a cui è stato sottoposto un modulo per il
consenso informato al fine del reclutamento. Il protocollo
è stato descritto a tutti i volontari, che sono stati
sottoposti anche ad una valutazione clinica per l’idoneità
allo studio. A ogni volontario è stato fornito un
questionario per raccogliere informazioni relative alla
propria storia clinica, all’uso corrente o passato di
farmaci e allo stile di vita, che includeva:
- dati personali (data di nascita, sesso, origine etnica,
indice di massa corporeo);
- stile di vita (fumatore/non fumatore, assunzione di
alcool, donazioni di sangue, attività fisica);
- condizioni cliniche (eventuali malattie in corso come
diabete, malattie croniche, tumori, insufficienza
renale, disordini infiammatori acuti o cronici,
assunzione di farmaci includendo anticoncezionali
orali, supplementi nutrizionali);
- storia familiare per malattie neoplastiche,
ematologiche, cardiovascolari, renali, epatiche,
mentali, e endocrinologiche;
- qualsiasi altra condizione o malattia clinicamente
significativa.
Tutti i soggetti durante l’arruolamento sono stati
identificati con un codice univoco, e quindi sottoposti ad
un prelievo di sangue per i seguenti esami: emocromo
con formula e conteggio dei reticolociti (RET) su sangue,
glucosio, creatinina, colesterolo totale, trigliceridi,

alanina aminotransferasi, aspartato aminotransferasi,
proteina C reattiva, ferritina, proteine totali e indici del
siero (emolisi, ittero e lipemia/torbidità) su campione di
siero.
I criteri di esclusione erano: non avere fornito le
informazioni complete richieste nel questionario, essere
fumatore anche occasionale, avere assunto alcool >10
g/die, avere effettuato donazione di sangue nei tre mesi
precedenti allo studio, la presenza di malattie in forma
acuta o cronica, l’assunzione recente di ogni tipo di
farmaco o supplementi nutrizionali, non avere i valori
degli esami di laboratorio previsti dal protocollo
all’interno degli intervalli di riferimento, sia al momento
dell’arruolamento, che nei successivi momenti così
come previsto dal progetto.
Durante tutta la durata dello studio, ai partecipanti è
stato raccomandato di evitare eccessivo esercizio fisico,
mantenere una dieta regolare, rispettare digiuno
notturno prima dei prelievi, nonché astenersi
dall’assunzione di alcool l’intero giorno precedente al
prelievo.
Ad ogni prelievo veniva effettuata una nuova visita
medica e aggiornata la storia clinica. Sono state
registrate le seguenti informazioni: data e ora della
raccolta del campione, ora dell’analisi del campione,
concomitanza con il ciclo mestruale, stato di digiuno,
assunzione di alcool nelle ultime 48 ore, eventuali
cambiamenti significativi dello stato di salute, dieta,
attività fisica, assunzione di farmaci, contraccettivi orali,
supplementi vitaminici.
I prelievi dei campioni di sangue intero sono stati
eseguiti per cinque settimane consecutive, lo stesso
giorno della settimana (mercoledì), al mattino, tra le 8:00
e le 8:30, dallo stesso prelevatore esperto, sempre dallo
stesso
braccio,
mediante
prelievo
venoso
(VACUETTE®, Greiner bio-one, Kremsmunster, Austria).
Il campione di sangue intero per l’emocromo è stato
raccolto in provette contenenti K3EDTA (Becton
Dickinson, Franklin Lakes, NJ), mentre il campione di
sangue per gli esami di chimica clinica è stato raccolto in
provette con gel separatore senza additivi (Becton
Dickinson, Franklin Lakes, NJ).
Prima del prelievo tutti i soggetti sono rimasti seduti
per almeno cinque minuti.
Lo studio è stato approvato dal comitato etico
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII ed è stato eseguito in
accordo con la Dichiarazione di Helsinki, secondo la
legislazione locale.

Analisi di laboratorio
L’emocromo completo, compreso il conteggio dei
RET, è sempre stato eseguito sul sistema Sysmex XN9000 (Sysmex Co., Kobe, Giappone), costituito da
cinque emocitometri: 2 moduli XN della serie blu e 3
moduli XN della serie verde. Il modulo XN blu, oltre ai
canali per l’analisi di base come il conteggio dei leucociti,
delle emazie, delle piastrine e i relativi indici, la
determinazione dell’emoglobina e della formula
leucocitaria, è anche dotato di applicazioni per il
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conteggio dei RET, dei precursori leucocitari (white
precursors cell, WPC) e delle piastrine (PLT) con metodo
ottico in fluorescenza (6).
I parametri forniti da XN blu utilizzati in questo
articolo sono di seguito riportati (1, 6):
- eritrocitari: emoglobina (Hb), conteggio delle
emazie (RBC), ematocrito (Ht), volume
corpuscolare
eritrocitario
medio
(MCV),
contenuto medio di emoglobina (MCH),
contenuto medio percentuale di emoglobina
(MCHC) delle emazie, ampiezza della curva di
distribuzione delle emazie (RDW-CV ed RDWSD) e percentuale di emazie microcitiche (MicroR);
- reticolocitari: conteggio RET, frazione immatura
reticolocitaria (IRF) e contenuto medio
emoglobinico reticolocitario (RET-He);
- leucocitari: conteggio dei leucociti (WBC), dei
neutrofili (NE), dei linfociti (LY), dei monociti (MO)
degli eosinofili (EO) dei basofili (BA) e dei
granulociti immaturi (IG);
- piastrinici: conteggio delle PLT, volume piastrinico
medio (MPV), piastrinocrito (PCT), percentuale di
grandi piastrine (P-LCR), ampiezza della curva di
distribuzione delle piastrine (PDW).
Per l’analisi delle popolazioni cellulari questo
analizzatore utilizza un sistema di citometria a flusso
combinato con il metodo ottico a fluorescenza e quello
impedenziometrico. Tutti i campioni sono stati analizzati
in duplicato entro 1 ora dal prelievo, usando sempre lo
stesso modulo XN blu e lo stesso lotto di reagenti.
Durante tutto il periodo dello studio, la qualità dei risultati
è stata certificata da controllo di qualità interno,
utilizzando tre livelli di un materiale di controllo dedicato
(XN-CHECK livelli 1, 2 e 3; Streck Laboratories Inc.,
Omaha, NE, USA).

Analisi statistica
L’analisi statistica dei dati è stata effettuata con il
metodo CV-ANOVA sui risultati che sono stati
precedentemente trasformati in CV e quindi normalizzati
(17). Prima dell’analisi dei dati è stata effettuata l’analisi
dei dati aberranti a tre livelli: tra replicati, nel soggetto e
tra soggetti. L’omogeneità dell’imprecisione analitica (tra
replicati) e l’omogeneità delle varianze intra-individuali
(CVI) sono state verificate rispettivamente con i test di
Bartlett (18) e Cochran (19). Il test di Shapiro-Wilk (20) è
stato usato per verificare la normalità dei residui, mentre
col criterio di Dixon (21) sono stati individuati eventuali
aberranti tra i valori medi dei soggetti.
La verifica dello stato stazionario dell’intera
popolazione è stata condotta, per ogni misurando, con
una regressione lineare sui valori mediani dell’intero
gruppo per la durata dello studio. I soggetti sono stati
considerati in stato stazionario se il 95% dell’intervallo di
confidenza (95%IC) della pendenza della retta includeva
lo zero. Cambiamenti sistematici individuali sono
identificati dal test di omogeneità delle varianze intra
individuali (test di Cochran).

I risultati ottenuti nei soggetti di sesso maschile sono
stati originariamente elaborati separatamente da quelli
ottenuti nelle femmine per tutti i misurandi. La
significatività delle differenze tra i due sottogruppi è stata
valutata, sia per valori medi di concentrazione, sia per
CVI, sia per la interindividuale (CVG), dalla
sovrapposizione degli 95%IC.
Sono stati inoltre calcolati i seguenti parametri:
- indice di individualità (II) (CVI / CVG) (7);
- differenza critica (DC) [(2,77 x (CVA2 + CVI2)0,5] (7);
(dove per CVA si intendono i coefficienti di
variabilità analitica);
- numero di campioni necessario per la stima (con
il 95% di probabilità) del punto omeostatico
individuale, all’interno di un intervallo del ± 10%
[(1,96 x(CVA2 + CVI2)0,5/D)2] (dove D = 10) (7);
Le stime di VB sono state utilizzate per calcolare le
APS per l’imprecisione (CVAPS), il bias (BAPS) e per
l’errore totale (ETAPS), a diversi livelli di qualità (minimo,
desiderabile, ottimale).
Per ottenere le APS desiderabili sono stati applicati i
seguenti criteri:
CVAPS = ½ CVI (7);
BAPS = [0,25* (CVI2 + CVG2)0,5] (7);
ETAPS = [CVAPS x 1,65 + BAPS] (7);
L’analisi dei dati è stata eseguita utilizzando Excel
2010 ed Analyse-it (Analyse-it Software Ltd., Leeds, UK).

RISULTATI
Le caratteristiche della popolazione sono riassunte
nella Tabella 1. Prima di iniziare la raccolta dei campioni
per lo studio, quattro soggetti sono stati esclusi in base
ai criteri succitati. La VB è stata quindi calcolata in 21
soggetti (12 donne e 9 uomini; età media di 42 e di 53
anni rispettivamente; di origine caucasica); con un totale
di 105 misurazioni in doppio (Tabella 1). I test di Barlett
(che valuta l’omogeneità dell’imprecisione analitica, tra i
replicati) e di Cochran (che valuta il CVI) hanno
identificato un aberrante per i parametri NE e P-LCR,
quattro aberranti per il parametro IG, un aberrante per i
parametri MCH, RDW-CV, RET e Micro-R, due aberranti
per il parametro EO. Un aberrante è stato identificato per
i parametri Micro-R, WBC, IG, PLT e PCT usando il
criterio di Dixon. La CVG di quest’ultimi parametri è stata
quindi calcolata utilizzando i dati ottenuti da 20 soggetti
(11 femmine e 9 maschi), anziché 21.
Il test di Shapiro-Wilk, ha mostrato una distribuzione
normale dei valori medi di tutti i parametri ad eccezione
di LY, per il quale è stata quindi necessaria la
trasformazione logaritmica.
L’analisi statistica non ha rivelato differenze di
genere per parametri leucocitari e piastrinici (95%IC
sono sovrapponibili), mentre ha evidenziato una
differenza per i parametri RBC, Hb, Ht, MCV, MCHC,
per i quali è stata quindi necessaria l’analisi dei dati
differenziata tra sessi. Tutti i risultati di CVA, CVI, CVG
sono riassunti in Tabella 2.
I risultati sono stati suddivisi per genere solo per i
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Tabella 1
Caratteristiche della popolazione studiata.
Soggetti
inclusi nello studio

Numero di soggetti

Età media
(ambito)

Media dell’indice
di massa corporea (ambito)

Maschi

9

53
(45 - 64)

24,5
(20,2 - 30,0)

Femmine

12

Tutti i soggetti

21

42
(26 - 54)
47
(26 - 64)

22,1
(18,5 - 25,2)
23,0
(18,5 - 30,0)

parametri che hanno differenze significative, quindi
senza sovrapposizione dei 95%IC.
La variabilità analitica (CVA), varia da 0,2% a 9,8%
per i parametri eritrocitari e reticolocitari, da 1,5% a
17,8% per i parametri leucocitari e da 1,1% a 3,1% per i
parametri piastrinici. La CVI varia da 0,3% a 16,4% per i
parametri eritrocitari e reticolocitari, da 11,0% a 19,7%
per i parametri leucocitari, da 2,3% a 7,2% per i
parametri piastrinici. CVI di RBC e Hb mostrano una
differenza statisticamente significativa tra generi. La CVG
è compresa tra 0,9% e 32,8% per i parametri eritrocitari
e reticolocitari, tra 15,0% e 33,9% per i parametri
leucocitari, tra 7,2% e 20,7% per i parametri piastrinici.
La DC varia da 2,3% per MCH a 73,5% per il
conteggio dei IG. Le APS sono descritte in Tabella 3.
CVAPS varia da 0,1% per MCH a 9,9% per il conteggio
dei IG. BAPS varia da 0,3% per il parametro MCHC a
16,9% per il parametro Micro-R. Infine TEAPS varia da
0,9% per il parametro MCHC a 28,7% per il parametro
EO. L’II è sempre <0,6 per tutti i parametri considerati ad
eccezione di MCHC, WBC, NE, MO, IG. Il numero di
campioni necessari per stabilire il punto omeostatico
individuale è sempre minore del numero di campioni
prelevati (n=5) per tutti i parametri considerati (dati
omessi) (11-13).

DISCUSSIONE
Nel corso degli anni sono emersi vari limiti dei dati di
VB disponibili in letteratura e riportati nel database online
di Westgard (10), dovuti all’impiego di metodi ormai
obsoleti per le determinazioni analitiche, a protocolli e a
criteri di selezione della popolazione non conformi alle
raccomandazioni, al disegno dello studio con frequenza
di prelievi e tempo complessivo non adeguata e, infine,
alla elaborazione statistica non del tutto appropriata (22).
Per questa ragione, EFLM ha promosso due
importanti progetti. Il primo, attraverso la creazione di un
Task Group (TG) sul database di VB, che si propone di
valutare tutta la bibliografia pubblicata fino ad ora
riguardo alla VB, in accordo con i criteri definiti nella lista
di controllo della valutazione critica (BIVAC) (16). Questo
percorso porterà alla definizione di un nuovo database
della EFLM, con nuove stime di VB ottenute tramite
meta-analisi dei dati “pesati” in funzione del livello di
qualità con cui sono stati ottenuti (7, 16).

Il secondo progetto, ideato dal gruppo di lavoro sulla
VB della EFLM, ha l’obiettivo di aggiornare i dati di VB
per il maggior numero di misurandi possibile, attraverso
un progetto europeo (European Biological Variation
Study, EuBIVAS) su scala multicentrica (23-27),
sviluppato in accordo ai criteri EFLM (14,16). Le nuove
stime di VB ottenute da EuBIVAS e pubblicate fino ad
ora, risultano essere inferiori a quelle presenti nel data
base di Westgard, e di potenza statistica superiore (2327).
Considerando che per l’esame emocromocitomerico
è necessario un campione di sangue intero, il gruppo di
lavoro della EFLM ha disegnato un progetto su scala
nazionale in accordo al protocollo EuBIVAS, per
determinare nuove stime di VB in campo ematologico
(28), lavoro che però non ha valutato molti dei parametri
di ultima generazione, come ad esempio IRF, PCT, IG,
PDW, Micro-R.
Questi parametri possono contribuire ad aumentare
la
sensibilità
e
la
specificità
dell’esame
emocromocitometrico, già di per sé caratterizzato da
risposte rapide e poco costose, importanti in molte
situazioni di urgenza/emergenza.
I dati di VB sono un elemento fondamentale non solo
per la determinazione dei traguardi analitici e per il
monitoraggio delle prestazioni dell’analizzatore, ma
anche per consentire un'accurata interpretazione dei dati
ed una appropriata gestione clinica dei risultati. In
particolare, per i parametri di nuova introduzione le
conoscenze sui possibili risvolti clinici sono limitate; di
conseguenza, disporre di criteri oggettivi come la DC per
la valutazione del risultato, permette di valutarne la reale
efficacia nella pratica clinica (7).
I dati di questo articolo sono il frutto di uno studio
svolto in accordo con le indicazioni EFLM (14,16), che
ha permesso di confermare i dati di BV dei parametri di
base dell’esame emocromocitometrico pubblicati dal
gruppo di lavoro EFLM (28) e di definire i dati di VB per
i parametri emocromocitometrici strumento-specifici
(IRF, RET-He, IG, indici eritrocitari e piastrinici),
determinati sia per periodo di campionamento a breve
termine (cinque giorni; dati omessi), sia per un periodo di
campionamento a medio termine (cinque settimane) (1113).
In generale il potere statistico dello studio (11-13) è
robusto. Il rapporto CVA/CVI è sempre <1,0 come
suggerito da Røraas e al. (29), ad eccezione del
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Tabella 2
Variabilità biologica (VB), coefficienti di variabilità analitica, (CVA) intraindividuale (CVI) e interindividuale (CVG) dei parametri
dell’esame emocromocitometrico. Tabella modificata ed integrata dai riferimenti 11, 12, 13.
Parametri

N° soggetti

Media
(95%IC)

CVA %
(95%IC)

CVI %
(95%IC)

CVG %
(95%IC)

tutti

21

4,87
(4,80-4,94)

0,6
(0,6-0,7)

1,8
(1,5-2,1)

9,1
(6,9-13,1)

maschi

9

5,16§
(5,07-5,25)

0,6
(0,5-0,8)

1,4§
(1,1-1,9)

7,8
(5,2-14,9)

femmine

12

4,64
(4,57-4,71)

0,7
(0,6-0,8)

2,4
(1,9-3,0)

7,1
(5,0-12,1)

tutti

21

143
(142-145)

0,5
(0,5-0,6)

2,0
(1,7-2,4)

8,2
(6,3-11,9)

maschi

9

151§
(149-153)

0,4
(0,4-0,6)

1,3§
(1,1-1,7)

6,3
(4,2-12,1)

femmine

12

137
(135-139)

0,6
(0,9-0,8)

2,3
(1,9-2,9)

6,8
(4,8-11,7)

tutti

21

0,42
(0,42-0,43)

0,6
(0,5-0,7)

2,4
(2,1-2,9)

7,4
(5,6-10,7)

maschi

9

0,44§
(0,44-0,45)

0,6
(0,5-0,7)

2,2
(1,8-2,9)

5,7
(3,8-11,1)

femmine

12

0,41
(0,40-0,41)

0,6
(0,5-0,8)

2,6
(2,1-3,2)

6,2
(4,3-10,7)

tutti

21

86,7
(86,2-87,2)

0,2
(0,2-0,2)

0,9
(0,8-1,1)

3,9
(3,0 - 5,6)

maschi

9

85,6§
(84,9-86,3)

0,2
(0,1-0,2)

0,9
(0,7-1,1)

3,2
(2,2-6,3)

femmine

12

87,5
(86,7-88,2)

0,21
(0,2-0,3)

1,0
(0,8-1,2)

4,2
(3,0-7,2)

tutti

20

29,5
(29,3-29,8)

0,8
(0,7-0,9)

0,3
(0,0-0,5)

4,7
(3, 6-6,9)

tutti

21

340
(339-341)

0,8
(0,7-0,9)

0,8
(0,6-1,0)

1,8
(1,3-2,6)

maschi

9

343§
(342-344)

0,7
(0,6-0,9)

0,8
(0,5-1,1)

0,9
(0,6 -2,0)

femmine

12

338
(337-340)

0,8
(0,7-1,0)

0,9
(0,6-1,2)

2,1
(1,4-3,6)

RDW-SD (fL)

tutti

20

40,9
(40,5-41,3)

0,7
(0,6-0,8)

1,6
(1,4-1,9)

6,3
(7,9-9,3)

RDW-CV (%)

tutti

20

12,9
(12,8-13,1)

0,5
(0,4-0,6)

1,0
(0,9-1,2)

6,8
(5,3-10,2)

Micro-R (%)

tutti

21

2,3
(2,1-2,5)

3,8
(3,4-4,4)

10,9
(9,3-12,9)

NA

Ret# (109/L)

tutti

20

52,6
(50,1-55,1)

5,5
(4,8-6,4)

7,8
(6,4-9,5)

29,1
(22,2-43,1)

Ret-He (pg)

tutti

21

33,7
(33,4-33,9)

0,5
(0,5-0,6)

0,9
(0,8-1,2)

4,2
(3,4-6,5)

IRF (%)

tutti

21

8,51
(8,03-9,00)

9,8
(8,7-11,4)

16,4
(13,8-19,8)

32,8
(24,6-48,0)

WBC (x109/L)

tutti

21

6,10
(5,92-6,28)

1,5
(1,3-1,7)

11,1
(9,62-13,18)

15,0*
(10,9-22,5)

NE (x109/L)

tutti

21

3,42
(3,27-3,57)

1,9
(1,7-2,2)

14,6
(12,7-17,2)

24,1
(17,9-35,4)

LY (x109/L)

tutti

21

2,06
(1,99-2,14)

2,7
(2,4-3,1)

11,0
(9,5-13,0)

23,0$
(17,2-34,2)

MO (x109/L)

tutti

21

0,54
(0,52-0,56)

3,9
(3,5-4,5)

13,4
(11,6-15,9)

22,2
(11,5-32,7)

EO (x109/L)

tutti

19

0,16
(0,14-0,17)

9,5
(8,3-11,1)

15,6
(13,0-19,1)

NA

BA (x109/L)

tutti

21

0,044
(0,041-0,046)

12,2
(10,7-14,1)

12,8
(10,1-16,1)

33,9
(25,5-49,5)

RBC (1012/L)

Hb (g/L)

Ht (L/L)

MCV (fL)

MCH (pg)

MCHC (g/L)
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Tabella 2
Continua

Parametri

N° soggetti

Media
(95%IC)

CVA %
(95%IC)

CVI %
(95%IC)

CVG %
(95%IC)

IG (x109/L)

tutti

21

0,042§
(0,039-0,044)

17,8
(15,7-20,7)

19,7
(15,6-24,8)

30,3*
(22,1-46,4)

PLT (109/L)

tutti

21

240,7
(231,9-249,4)

1,1
(1.0-1,3)

7,2
(6,37-8,5)

15,4*
(11,5-22,7)

PDW (fL)

tutti

21

12,7
(12,4-12,9)

3,1
(2,7-3,6)

4,2
(3,5-5,2)

12
(9,1-17,5)

MPV (fL)

tutti

21

10,7
(10,5-10,8)

1,2
(1,1-1,4)

2,3
(1,9-2,8)

7,2
(5,4-10,4)

P-LCR (%)

tutti

19

30,5
(29,5-31,5)

2,9
(2,6-3,4)

7,0
(6,0-8,)

20,7
(15,7-30,0)

PCT (%)

tutti

21

0,25
(0,247-0,26)

2,5
(2,2-2,9)

6,4
(5,5-7,6)

14,5*
(10,8-21,3)

95%IC, intervallo di confidenza al 95%; RBC, conteggio delle emazie; Hb, emoglobina; Ht, ematocrito; MCV, volume corpuscolare
eritrocitario medio; MCH, contenuto medio di emoglobina; MCHC, contenuto medio percentuale di emoglobinica delle emazie; RDWSD e RDW-CV, ampiezza della curva di distribuzione delle emazie; Micro-R, percentuale di emazie microcitiche; Ret#, conteggio
reticolocitario; Ret-He, contenuto medio emoglobinico reticolocitario; IRF, Frazione immatura reticolocitaria; WBC,conteggio dei
leucociti; NE, conteggio dei neutrofili; LY, conteggio dei linfociti; $,CVG calcolato dopo trasformazione logaritmica dei dati; MO,
conteggio dei monociti; EO, conteggio degli eosinofili; BA, conteggio dei basofili; IG: conteggio dei granulociti immaturi; PLT, conteggio
delle piastrine; PDW, ampiezza della curva di distribuzione delle piastrine; MPV, volume piastrinico medio; P-LCR, percentuale di
grandi piastrine; PCT, piastrinocrito; NA, non applicabile;
§, differenza statisticamente significativa tra uomini e donne.
*, CVG calcolato su 20 soggetti.

Tabella 3
Obiettivi delle specifiche di qualità analitica (APS), per imprecisione: (CVAPS), bias (BAPS) ed errore totale (TEAPS), differenza critica
(DC) ed indice di individualità dell’esame emocromocitometrico. Tabella modificata dai riferimenti 11, 12, 13.
Parametri

RBC (1012/L)

Hb (g/L)

Ht (L/L)

MCV (fL)

MCH (pg)

CVAPS %
(95%IC)

BAPS %
(95%IC)

TEAPS %
(95%IC)

DC%
(95%IC)

Indice di
individualità

tutti

0,9
(0,8-1,1)

2,3
(1,8-3,3)

3,8
(3,0-5,1)

5,3
(4,5-6,2)

0,2

maschi

0,7
(0,6-0,9)

2,0
(1,3-3,8)

3,2
(2,3-5,7)

4,3
(3,4-5,6)

0,2

femmine

1,2
(1,0-1,5)

1,9
(1,3-3,1)

3,8
(3,0-5,6)

6,9
(5,7-8,6)

0,3

tutti

1,0
(0,9-1,2)

2,1
(1,6-3,0)

3,8
(3,1-5,0)

5,8
(5,0-6,8)

0,2

maschi

0,7
(0,5-0,9)

1,6
(1,1-3,1)

2,7
(1,9-4,5)

3,9
(3,1-5,1)

0,2

femmine

1,1
(0,9-1,4)

1,8
(1,3-3,0)

3,7
(2,8-5,4)

6,5
(5,4-8,1)

0,3

tutti

1,2
(1,1-1,4)

1,9
(1,5-2,8)

4,0
(3,2-5,2)

7,0
(6,0-8,2)

0,3

maschi

1,1
(0,9-1,5)

1,5
(1,1-2,9)

3,4
(2,5-5,3)

6,4
(5,2-8,4)

0,4

femmine

1,3
(1,1-1,6)

1,7
(1,2-2,8)

3,8
(3,0-5,5)

7,4
(6,1-9,2)

0,4

tutti

0,4
(0,4-0,5)

1,0
(0,8-1,4)

1,7
(1,4-2,3)

2,5
(2,2-3,0)

0,2

maschi

0,4
(0,3-0,6)

0,8
(0,6-1,6)

1,5
(1,1-2,5)

2,4
(1,9-3,1)

0,3

femmine

0,5
(0,4-0,6)

1,1
(0,8-1,8)

1,9
(1,4-2,8)

2,7
(2,2-3,3)

0,2

tutti

0,1
(0,0-0,2)

1,2
(0,9-1,7)

1,4
(0,9-2,1)

2,3
(1,9-2,8)

0,1

N° soggetti
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Tabella 3
Continua

N° soggetti

CVAPS %
(95%IC)

BAPS %
(95%IC)

TEAPS %
(95%IC)

DC%
(95%IC)

Indice di
individualità

tutti

0,4
(0,7-1,0)

0,5
(0,4-0,7)

1,2
(0,9-1,5)

3,1
(2,6-3,8)

0,4

maschi

0,4
(0,3-0,5)

0,3
(0,2-0,6)

0,9
(0,6-1,5)

2,9
(2,2-3,9)

0,9

femmine

0,4
(0,3-0,6)

0,6
(0,4-0,9)

1,3
(0,9-1,9)

3,3
(2,5-4,2)

0,4

RDW-SD (fL)

tutti

0,8
(0,7-1,0)

1,6
(-2,6)

2,6
(2,1-3,6)

4,8
(4,1-5,7)

0,3

RDW-CV (%)

tutti

0,5
(0,4-0,6)

1,7
(1,3-2,6)

2,6
(2,1-3,6)

3,2
(2,7-3,8)

0,2

Micro-R (%)

tutti

5,5
(4,7-6,5)

16,9
(12,8-24,5)

25,9
(20,5-35,2)

32,0
(27,4-37,8)

NA

Ret# (109/L)

tutti

3,9
(3,2-4,8)

7,5
(5,8-11)

13,9
(11-18,9)

26,4
(21,4-31,8)

0,3

Ret-He (pg)

tutti

0,5
(0,4-0,6)

1,1
(0,9-1,7)

1,9
(1,5-2,6)

3,0
(2,6-3,6)

0,2

IRF (%)

tutti

8,2
(6,9-9,9)

9,2
(7,1-13)

22,7
(18,4-29,3)

53,0
(45,2-63,3)

0,5

WBC (x109/L)

tutti

5,6
(4,8- 6,9)

4,7
(3,6- 6,6)

13,8
(11,6-18,0)

31,0
(26,9-38,5)

0,7

NE (x109/L)

tutti

7,3
(6,4-8,6)

7,0
(5,5-9,8)

19,1
(16,0-24,0)

40,8
(35,5-48,0)

0,6

LY (x109/L)

tutti

5,5
(4,8-6,5)

6,4
(4,9-9,1)

15,4
(12,7-19,9)

31,4
(27,1-37,0)

0,5

MO (x109/L)

tutti

6,7
(5,8-8,0)

6,5
(4,1-9,1)

17,5
(13,7-22,2)

38,7
(33,6-45,8)

0,6

EO (x109/L)

tutti

7,8
(6,5-9,6)

15,9
(11,9-23,1)

28,7
(22,6-38,9)

50,6
(42,7-61,2)

NA

BA (x109/L)

tutti

6,4
(5,1-8,1)

9,1
(6,9-13,0)

19,6
(15,2-26,3)

49,0
(40,8-59,3)

0,4

IG (x109/L)

tutti

9,9
(7,8-12,4)

9,0
(6,8-13,2)

25,3
(19,6-33,6)

73,5
(61,3-89,5)

0,7

PLT (109/L)

tutti

3,6
(3,1-4,3)

4,3
(3,3-6,1)

10,2
(8,4-13,1)

20,2
(17,6-23,9)

0,5

PDW (fL)

tutti

2,1
(1,7-2,6)

3,2
(2,4-4,6)

6,7
(5,3-8,8)

14,5
(12,3-17,4)

0,4

MPV (fL)

tutti

1,2
(1-1,4)

1,9
(1,4-2,7)

3,8
(3,1-5)

7,2
(6,2-8,6)

0,3

P-LCR (%)

tutti

3,5
(3-4,2)

5,5
(4,2-7,8)

11,3
(9,2-14,7)

21,1
(18,1-25,1)

0,3

PCT (%)

tutti

3,2
(2,7-3,8)

4,0
(3-5,7)

9,2
(7,6-11,9)

19,0
(16,4-22.5)

0,4

Parametri

MCHC (g/L)

RBC, conteggio delle emazie; Hb, emoglobina; Ht, ematocrito; MCV, volume corpuscolare eritrocitario medio; MCH, contenuto medio
di emoglobina; MCHC, contenuto medio percentuale di emoglobinica delle emazie; RDW-SD e RDW-CV, ampiezza della curva di
distribuzione delle emazie; Micro-R, percentuale di emazie microcitiche; Ret#, conteggio reticolocitario; Ret-He, contenuto medio
emoglobinico reticolocitario; IRF, frazione immatura reticolocitaria; WBC,conteggio dei leucociti; NE, conteggio dei neutrofili; LY,
conteggio dei linfociti; MO, conteggio dei monociti; EO, conteggio degli eosinofili; BA, conteggio dei basofili; IG: conteggio dei
granulociti immaturi; PLT, conteggio delle piastrine; PDW, ampiezza della curva di distribuzione delle piastrine; MPV, volume piastrinico
medio; P-LCR, percentuale di grandi piastrine; PCT, piastrinocrito.

parametro MCHC che è esattamente 1,0.
Per quanto riguarda la linea eritrocitaria, i valori medi
della maggior parte dei parametri sono apparsi inferiori
nel sesso femminile rispetto a quello maschile. Di

conseguenza, i CVI hanno rivelato un andamento
opposto, con CVI generalmente superiori nelle donne
rispetto agli uomini (dati omessi) ed in particolare per
RBC e Hb sono state rilevate differenze statisticamente
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significative tra i CVI (Tabella 2). I CVI dei parametri
eritrocitari più elevati nelle donne sono spiegabili dalla
durata dello studio (cinque settimane) superiore alla
durata complessiva di un ciclo mestruale considerando
che, nel gruppo, 10 donne su 12 erano in età fertile.
Le stime di VB ottenute nel nostro studio, sia i CVI
così come i valori di CVG, per la maggior parte dei
parametri, eritrocitari, piastrinici, reticolocitari e di tutti i
parametri leucocitari, sono inferiori a quelli presenti sul
database online sulla VB (10). Occorre però tener
presente che il confronto diretto fra i dati ottenuti in
questo studio e quelli del database di Westgard (10) può
essere fuorviante, poiché le informazioni disponibili nel
database online sono datate. Esse sono infatti state
ottenute utilizzando analizzatori che non sono più
commercializzati e le cui prestazione analitiche erano
inferiori a quelle degli attuali emocitometri, oltre ad
essere metodo-dipendenti. È nota, infatti, la carenza di
armonizzazione e standardizzazione per molti parametri
dell’esame emocromocitometrico (30).
Le differenze fra i dati di VB possono essere attribuite
principalmente alla eterogeneità degli studi da cui sono
stati ottenuti i dati online di Westgard, e principalmente
imputabile a dimensioni del campione, tempistiche dello
studio e dei prelievi, caratteristiche della popolazione
inclusa nello studio, spesso non omogenee e
confrontabili per età e sesso (10, 31-37).
Appare quindi importante poter disporre di dati
relativi alla VB aggiornati e robusti, validi per le attuali
tecnologie, considerando anche che nell’ultimo anno
sono stati commercializzati cinque nuovi analizzatori, in
grado di fornire fino a sessanta parametri ematologici,
spesso metodo- e strumento-dipendenti (30).
Rispetto alla globalità dei risultati dello studio,
meritano un approfondimento i dati di VB ottenuti per i
NE. Pur risultando i valori di CVI e CVG inferiori rispetto
a quelli riportati nel database online sulla VB (10), essi
appaiono circa raddoppiati (14,6% versus 6,3% e 24,1%
versus 13,8% rispettivamente per CVI e CVG) rispetto a
quelli ottenuti in un recente studio da Tang et al. (38),
non incluso fra le referenze del database online sulla VB
(10). Lo studio descritto da Tang et al. non è stato
realizzato in accordo ai criteri EFLM ed è stato condotto
su un gruppo di 40 soggetti cinesi (21 donne e 19
maschi), sviluppato su tre giorni. Questo periodo
temporale dello studio non tiene conto dell’intero ciclo
della cinetica cellulare dell’emopoiesi, cosicché i risultati
non sembrano confrontabili con i dati ottenuti nel nostro
studio, che si sviluppa su un periodo temporale di cinque
settimane. Analoga considerazione può essere fatta per
lo studio di Coşkun et al. (28), sviluppato su un periodo
temporale di 10 settimane. Per queste ragioni è
plausibile che la VB di alcuni parametri possa essere
condizionata dal tempo di durata dello studio e dalla
periodicità del prelievo. A conferma di questa ipotesi, i
nostri studi condotti sullo stesso gruppo di soggetti con
lo stesso protocollo di analisi, che hanno previsto la
valutazione della VB su un periodo di cinque giorni e di
cinque settimane, in generale hanno confermato che i
dati di VB ottenuti con il campionamento inferiore alla

settimana (5 giorni) risultano generalmente inferiori ai
dati di VB ottenuti con il campionamento temporale di 5
settimane (11-13).
Un altro aspetto meritevole di attenzione del nostro
studio è la differenza fra i valori di DC degli indici
eritrocitari: RDW-SD e RDW-CV, rispettivamente 4,8% e
3,2% (Tabella 3). Entrambi i parametri riflettono
l’ampiezza della curva di distribuzione delle emazie, e
quindi il grado di anisopoichilocitosi delle emazie stesse,
malgrado il dato sia ottenuto con algoritmi di calcolo
differenti, che tengono conto di misurazioni di diverse
caratteristiche cellulari. Il parametro RDW-CV è
disponibile
per tutti gli analizzatori ematologici,
contrariamente al parametro RDW-SD. Tale discrepanza
supporta il suggerimento di utilizzare RDW-CV per
esprimere il grado di anisocitosi e migliorare così anche
la standardizzazione nel riportare i risultati. Il calcolo
dell'espressione di RDW come CV è comune a tutti gli
strumenti, e l’impiego di questo parametro può
consentire lo sviluppo di adeguati percorsi di
armonizzazione dei metodi, anche utilizzando citometri a
flusso basati su diverse tecniche analitiche (39).
Considerando la ricaduta pratica dei risultati dello
studio e l’eterogeneità dei metodi analitici adottati,
l’insufficiente armonizzazione fa sì che al momento solo
i dati di VB per i parametri standard dell’emocromo
(RBC, Hb, Ht, MCH, MCHC, MCV, RET), per cui è stato
dimostrato un buon accordo tra diverse tecnologie,
possano essere traslati ad altri analizzatori (40).
Le stime di VB ottenute in questo studio hanno
permesso una rivalutazione dei traguardi analitici, che
risultano inferiori rispetto a quelli riportati in letteratura
(11-13), suggerendo la necessità di un aggiornamento
dello stato dell’arte.
Così come per i dati di CVI, anche i valori di DC
calcolati nel nostro studio appaiono inferiori a quelli del
database online sulla VB (10) per la maggior parte dei
parametri considerati.
In ogni caso è importante ricordare che ogni
laboratorio dovrebbe verificare che la propria
imprecisione sia congruente con i CVI, recepiti dalla
letteratura scientifica.
La verifica con il calcolo dell’II conferma come
questo, nella maggior parte dei casi, sia inferiore a 0,6
fatta eccezione di MCHC negli uomini, WBC, NE, MO ed
IG che hanno valori compresi fra 0,6 e 0,7. In ogni caso
è quindi suggerita la valutazione della DC nel
monitoraggio del CBC dei pazienti.

CONCLUSIONI
In conclusione, questo studio ha consentito di
calcolare la VB dei principali parametri dell’esame
emocrocitometrico comuni a tutti gli emocitometri oggi
disponibili nel mercato ottenuti con l’analizzatore
ematologico Sysmex XN e anche di alcuni parametri
di approfondimento strumento-specifici. Queste
informazioni sono essenziali per definire le APS e per
stabilire il significato delle eventuali modifiche dei
parametri durante il monitoraggio dei pazienti per una
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migliore ed oggettiva applicazione di questi parametri
nella pratica clinica.
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