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ABSTRACT
Identification of SARS-CoV-2 positivity using machine learning methods on blood count data: external
validation of state-of-the-art models.
Introduction: The aim of the paper is to present the results from the process of external validation of a number of
machine learning (ML) models that had been previously developed to detect SARS-CoV-2 virus positivity on both
symptomatic and asymptomatic patients on the basis of the complete blood count (CBC) test.
Methods: Briefly, models were trained using a dataset of 816 COVID-19 positive and 920 negative cases collected at
the emergency departments of IRCCS Hospital San Raffaele and IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. 21 parameters,
including the results of the CBC analysis, age [60.9 (0.9) years], gender (57% males) and the presence of COVID-19
related symptoms were used. The validation regarded the evaluation of the error rate (through different metrics,
including accuracy, sensitivity, specificity and the area under the curve (AUC)) of the models considered. This external
validation was conducted on two well balanced datasets coming from two different hospitals in Northern Italy: Desio
hospital and Bergamo Papa Giovanni XXIII hospital. 163 positive and 174 true negative patients from Desio, and 104
positive and 145 true negative from Bergamo were included in the validation.
Results: The performance of the predictive models is satisfactory as we can report an average AUC of 95% for both
external datasets.
Conclusion: ML models have been applied to hematological parameters for a more rapid and cost-effective detection
of the COVID-19 disease. We make the point that validated models may be useful in the management and early
detection of potential COVID-19 patients.
Parole chiave: SARS-CoV-2, machine learning, emocromo

INTRODUZIONE
Dalla sua diffusione iniziale di un anno fa, la
pandemia COVID-19 ha finora colpito oltre 110 milioni di
persone e causato più di due milioni e mezzo di morti in
tutto il mondo (1). La reazione a catena della polimerasi

inversa (PCR) e la trascrittasi inversa-PCR (rRT-PCR)
sono i test di riferimento per la rilevazione del
coronavirus SARS-CoV-2 che causa il COVID-19;
entrambi tuttavia presentano carenze note, come lunghi
tempi di risposta, costi elevati, tassi elevati di falsi
negativi (fino al 15%), necessità di laboratori
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specializzati e potenziale carenza di reagenti (2,3).
Diversi studi clinici (4-6) hanno mostrato come
parametri ematochimici avrebbero potuto rappresentare
una più veloce e più economica potenziale alternativa
per una rapida diagnosi di COVID-19 se utilizzati in
modelli di apprendimento automatico (o Machine
Learning, ML) (3).
L’utilizzo di dati ematochimici è quindi un approccio
decisamente interessante se comparato ad altri metodi
diagnostici alternativi, come la tomografia (TC) o
radiografia del torace (7,8). Questi ultimi metodi sono
infatti associati a prestazioni generalmente buone, ma
anche a costi di transazione molto più elevati rispetto agli
esami del sangue di routine (inclusa la logistica e la
gestione dei pazienti), e con una minore sicurezza, non
solo a causa dell'elevata quantità di dosi di radiazioni
delle procedure TC, ma anche al rischio di
contaminazione degli ambulatori di radiologia (9).
Sebbene il potenziale dei metodi ML per la diagnosi
di COVID-19 sia elevato, solo pochi modelli sono stati
sottoposti a convalida esterna. In pratica, eseguire la
“validazione esterna” di un modello ML significa testare
le prestazioni del modello su dati che sono stati raccolti
da altri contesti rispetto a quelli coinvolti nel training e
nella validazione interna del modello (10). In modo
particolare, limitandoci principalmente a modelli ML
costruiti su dati ematologici, tra decine di pubblicazioni,
si possono citare solo le pubblicazioni riportate in
bibliografia che riportano una procedura di validazione
esterna: (11-15).
Inoltre, almeno a conoscenza degli autori, solo
quattro studi sono associati ad uno strumento online (1517) o ad un codice sorgente disponibile al pubblico (12)1.
La disponibilità di questi strumenti risulta condizione
necessaria perché uno studio possa essere sottoposto
ad una validazione cosiddetta “ecologica” (18), che
riguarda cioè la rilevanza ed effettiva applicabilità di uno
studio nel contesto clinico reale.
Questa mancanza di studi di validazione esterna è
piuttosto sorprendente alla luce dell'importanza di poter
fare affidamento su una diagnosi rapida ed economica
per una malattia come la COVID-19 e alla luce del fatto
che le recenti indagini (6,18) e linee guida di ML in
medicina (19) hanno fortemente sostenuto la necessità
di convalidare i modelli esternamente.
Al fine di colmare questa lacuna nella letteratura e
per estendere il lavoro recentemente pubblicato (15), in
questo contributo presentiamo il processo di validazione
di 6 modelli ML che si basano sui soli dati dell’emocromo
completo (CBC) originariamente raccolti presso
l'Ospedale San Raffaele, Milano (Ospedale universitario
da 1 350 posti letto e 3 400 dipendenti). I dati di
validazione sono stati raccolti presso due diversi
ospedali, l'ospedale di Desio e l'ospedale di Bergamo,
(di 383 e 1 080 posti letto, e distanti rispettivamente 25 e
54 chilometri dalla struttura precedente). I tre ospedali
sono tutti in Lombardia, una delle regioni più colpite al
mondo durante la prima ondata della malattia (20).

METODI
Come riportato dalla recente pubblicazione di Cabtiza
et al. (15), selezionandoli in base alle loro prestazioni,
sono stati considerati 6 diversi modelli di ML: Random
Forest (foresta casuale, RF), Logistic Regression
(regressione logistica, LR), Support Vector Machine
(macchina
a
vettori
di
supporto,
SVM),
k-Nearest Neighbors (kNN), Naive Bayes (NB) e un
modello di combinazione (ensemble) dei 5 modelli
precedentemente citati. Questi modelli sono stati
addestrati, e internamente validati, su una serie di 21
parametri, inclusi i risultati dell’emocromo con conta
differenziale ottenuti su analizzatore Sysmex XN9000,
età, sesso (57% maschi) e la presenza di sintomi correlati
a COVID-19 (SI/NO). L'elenco completo dei parametri
utilizzati dai modelli di ML è mostrato nella Tabella 1; da
notare che la conta differenziale dei leucociti utilizza i dati
espressi sia in percentuale sia in valore assoluto. Per i
dettagli completi dello sviluppo dei modelli si rimanda alla
pubblicazione di Cabitza et al. (15).
L’insieme di dati su cui sono stati costruiti i modelli di
ML, comprendeva 816 casi COVID-19 positivi e 920
negativi, di pazienti afferenti al pronto soccorso (PS)
dell'Ospedale San Raffaele (OSR) e dell’Istituto
Ortopedico Galeazzi (IOG) nei mesi di Marzo e Aprile
2020.
Il protocollo dello studio (BIGDATA-COVID19) è
stato approvato dal comitato etico dell'Ospedale San
Raffaele in accordo con la dichiarazione di Helsinki,
come emendata nel 2013.
In questo articolo, per la rendicontazione dello
sviluppo e della convalida dei modelli ML, adottiamo le
linee guida MINIMAR (Minimum Information For Medical
AI Reporting) di recente pubblicazione (19).
Tutti i modelli di apprendimento sono stati
implementati in Python (21) (utilizzando scikit-learn, ver.
0.23.1) tramite un flusso di lavoro che comprendeva:
- imputazione dei dati mancanti, utilizzando il metodo
di imputazione multivariata iterativa (22), che
permette di sostituire alle osservazioni incomplete
dei valori stimati dalla distribuzione degli altri
parametri. Il modello di imputazione dei dati
mancanti è stato parametrizzato sulla base della
distribuzione dei dati di addestramento, e
successivamente integrato (con i medesimi
parametri) nei modelli di apprendimento: questo
consente l’applicazione dei modelli di ML anche in
presenza di dati mancanti (come nel caso del
parametro “Sospetto” nei dati di validazione
esterna);
- normalizzazione dei parametri, al fine di garantire
che i parametri avessero media nulla e varianza
unitaria e fossero quindi espressi nella stessa scala;
- selezione dei parametri, al fine di eliminare
parametri fortemente correlati e identificare i
parametri più predittivi (utilizzando il metodo di
eliminazione ricorsiva (23);

Gli autori di (12) rendono disponibile tramite piattaforma GitHub (https://github.com/andrewsoltan/CURIAL-manuscript) il codice
sorgente Python utilizzato nello sviluppo del relativo modello di ML
1
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Tabella 1
Elenco dei 21 parametri utilizzati per l’addestramento dei modelli di Machine Learning
Parametro

Acronimo

Unità di misura

Percentuale di dati mancanti

Conteggio dei leucociti

WBC

109/L

4%

Conteggio delle emazie

RBC

1012/L

4%

Emoglobina

HGB

g/dL

4%

Ematocrito

HCT

%

4%

Volume corpuscolare eritrocitario medio

MCV

fL

4%

Contenuto medio di emoglobina

MCH

pg/Cell

4%

Contenuto medio percentuale di emoglobinica
delle emazie

MCHC

g Hb/dL

4%

Plastrine

PLT

109/L

4%

Neutrofili, conteggio/percentuale

NET/NE

109/L/%

21%

Linfociti, conteggio/percentuale

LYT/LY

109/L/%

21%

Monociti, conteggio/percentuale

MOT/MO

109/L/%

21%

Eosinofili, conteggio/percentuale

EOT/EO

10 /L/%

21%

Basofili, conteggio/percentuale

BAT/BA

109/L/%

21%

Sintomi COVID-19 specifici, al momento
del triage

Sospetto

Yes/No

0%

Età

Anni

3%

Sesso

Maschio/Femmina

0%

ottimizzazione degli iperparametri, per determinare
la configurazione ottimale dei modelli di
apprendimento eseguita tramite un metodo di
ricerca a forza bruta (24).
Come da raccomandazioni (4), i dati sono resi
disponibili gratuitamente tramite la piattaforma Zenodo
(25).
I modelli sono stati validati da due dataset esterni
(Ospedale di Desio, e Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo), comprendenti emocromi da pazienti COVID19 positivi raccolti retrospettivamente presso i rispettivi
dipartimenti di Pronto Soccorso (PS) nei mesi
Marzo/Aprile 2020 (163 e104 pazienti rispettivamente
per Desio e Bergamo) e da emocromi di pazienti
sicuramente negativi, del 2019, raccolti sempre da
pazienti del PS (174 e 145 rispettivamente per Desio e
per Bergamo). Le analisi sono state effettuate su
analizzatori Sysmex XN-9000. L'età media dei dataset
di Desio e Bergamo era, rispettivamente, 66,3 (2,0) e
54,4 (3,1) anni.
Le distribuzioni del sesso per i due dataset di
convalida erano comparabili: 65% maschi e 35%
femmine, per il dataset Desio; 68% maschi e 32%
femmine, per il dataset di Bergamo. Entrambi i dataset
non avevano valori mancanti per tutti i parametri
considerati (elencati in Tabella 1) tranne che per la
-

9

funzione “sospetto COVID” stimata in base alla
presenza o meno di sintomatologia COVID specifica per
il quale, i dati mancanti rispettivamente per Desio e
Bergamo, erano del 52% e del 53%.
Nella Figura 1, sono riportati in ordine di
significatività i 15 parametri più significativi utilizzati
nell’addestramento di due modelli: il RF e il kNN. Le
Figure 2 e 3 mostrano le distribuzioni dei parametri
chiave per il training e per la validazione rispettivamente
per sospetto ed età (Figura 2) e per i parametri più
significativi dell’emocromo (Figura 3). Come osservabile
in Figura 2, a differenza che nei dati di addestramento,
nei dati di validazione esterna nessun paziente COVID19 negativo presentava sintomatologia sospetta,
mentre tutti i pazienti COVID-19 positivi presentavano
tale sintomatologia.
La convalida esterna è stata eseguita in termini di
metriche basate sugli errori (accuratezza, sensibilità,
specificità e area sotto la curva, AUC) (26).

RISULTATI
I risultati medi, insieme ai risultati dei diversi modelli,
sono riportati nella Tabella 2. L' AUC e l'accuratezza dei
modelli raggiunti sui due dataset di valutazione esterna
sono mediamente del 95% e dell'87%. Per il dataset di
biochimica clinica, 2021, vol. 45, n. 3
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Figura 1
Punteggio di importanza dei 15 parametri più significativi (feature) utilizzati dall’algoritmo Random Forest (a sinistra) e dall’algortimo
k-Nearest Neighbors (a destra) addestrati sul dataset originale dei pazienti provenienti dall’Ospedale San Raffaele e dall’Istituto
Ortopedico Galeazzi.
BAT, conteggio dei basofili; BA, basofili in percentuale; EOT, conteggio degli eosinofili; EO, eosinofili in percentuale; HCT, ematocrito;
HGB, emoglobina; LYT, conteggio dei linfociti; LY, linfociti in percentuale; MCHC, contenuto medio percentuale di emoglobinica delle
emazie; MOT, conteggio dei monociti; MO, monociti in percentuale; NET, conteggio dei neutrofili; NE, neutrofili in percentuale; PLT,
conteggio delle piastrine; RBC, conteggio delle emazie; WBC, conteggio dei leucociti.
kNN, algoritmo k-Nearest Neighbors; RF, algoritmo Random Forest.

Figura 2
Bilanciamento dei parametri sospetto COVID ed età nel dataset di addestramento (training), e nei due dataset di validazione esterna
di Bergamo e Desio. Le aree indicate in blu e in arancione, corrispondono rispettivamente ai casi COVID negativi e COVID positivi.
ND, non disponibile.

Bergamo i migliori risultati in termini di AUC % si sono
ottenuti dal modello SVM (AUC = 98%) per il dataset di
Desio si è raggiunta una AUC del 97% per tre modelli:
RF, LR e SVM.
Mediamente, la sensibilità ottenuta con il set di dati di
Desio (92%) è risultata superiore a quella ottenuta dai
284
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dati di Bergamo (78%), mentre la specificità di Desio
(82%) è risultata inferiore a Bergamo (94%).
Nelle figure 4 e 5 vengono mostrate le curve ROC dei
modelli valutati e le rispettive AUC per i due insiemi di
dati, rispettivamente di Desio e di Bergamo.
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Figura 3
Bilanciamento dei parametri più significativi dell’emocromo (conteggio dei leucociti e dei linfociti, neutrofili espressi in %, e piastrine)
nel dataset di addestramento (training), e nei due dataset di validazione esterna di Bergamo e Desio. Le aree indicate in blu e in
arancione, corrispondono rispettivamente ai casi COVID negativi e COVID positivi.

Tabella 2
I risultati dei modelli valutati dai due dataset usati dalla validazione esterna (Desio e Bergamo). I modelli sono stati valutati in termini
di accuratezza, sensibilità, specificità, e area sotto la curva (AUC, curva ROC). I valori sono riportati in formato percentuale (intervallo
di confidenza al 95%). Per ogni dataset, i migliori valori di AUC sono evidenziati in neretto
Modello
ML

Accuratezza Sensibilità
(Desio)
(Desio)

Specificità
(Desio)

AUC
(Desio)

Accuratezza Sensibilità
(Bergamo)
(Bergamo)

Specificità
(Bergamo)

AUC
(Bergamo)

Random
Forest

91%
(89-93)

93%
(91-95)

89%
(85-93)

97%
(95-99)

86%
(82-90)

70%
(64-76)

98%
(96-100)

92%
(89-95)

Logistic
Regression

91%
(89-93)

92%
(90-94)

91%
(89-93)

97%
(95-99)

92%
(89-95)

89%
(85-93)

94%
(92-96)

96%
(94-98)

k-Nearest
Neighbors

87%
(83-91)

92%
(90-94)

83%
(79-87)

95%
(93-97)

85%
(81-89)

74%
(68-80)

93%
(91-95)

91%
(87-95)

Support
Vector
Machine

90%
(86-94)

91%
(89-93)

89%
(85-93)

97%
(95-99)

93%
(91-95)

84%
(80-88)

99%
(97-100)

98%
(96-100)

Naive
Bayes

81%
(77-85)

93%
(91-95)

70%
(64-76)

94%
(92-96)

84%
(80-88)

76%
(70-82)

89%
(85-93)

93%
(90-96)

Ensemble

82%
(78-86)

92%
(90-94)

73%
(69-77)

95%
(93-97)

84%
(80-88)

73%
(67-79)

92%
(89-95)

94%
(92-96)

Media

87%
(79-95)

92%
(91-93)

82%
(66-98)

96%
(94-98)

87%
(80-94)

78%
(64-92)

94%
(88-100)

94%
(90-98)
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DISCUSSIONE
Questo studio mostra i risultati della validazione
esterna di 6 diversi modelli di ML, che sono stati
addestrati utilizzando i soli dati dell’emocromo, per la
diagnosi COVID-19, provenienti da una popolazione di
più di 1 700 pazienti (47% COVID positivi). La
validazione esterna è stata effettuata utilizzando due
dataset di altri due ospedali della regione Lombardia ben
bilanciati tra di loro e rispetto al dataset iniziale di training
(OSR e IOG) con cui si sono addestrati i diversi modelli
di ML (Figure 2 e 3). Per il dataset di Desio tutti i risultati
AUC ottenuti dai diversi modelli sono superiori al 95%
(Figura 4) e infatti le curve ROC sono praticamente
indistinguibili. Per il dataset di Bergamo (Figura 5),
spiccano tra gli altri i valori di AUC del modello SMV
(98%) e LR (96%), pur essendo tutti valori comunque
superiori al 90%.
I modelli che abbiamo convalidato si confrontano
favorevolmente con lo stato dell'arte esistente: più
specificamente, ottengono migliori risultati del modello

SCIENTIFIC PAPERS

descritto da Yang et al. (14) che ha riportato un valore di
AUC dell'84% ed è stato, fino ad ora, l’unico modello ML
definito come avente affidabilità clinica (4). Allo stesso
modo, i risultati riportati dal nostro studio sono
competitivi anche rispetto agli altri lavori in letteratura per
i quali è stata effettuata una validazione esterna: Soltan
et al. hanno ottenuto un'AUC dell'87% (12); Plante et al.
riportano una AUC del 91%, con alta sensibilità (tra
92,6% e 95,9%) ma una specificità molto bassa (tra
41,7%) (11); Wu et al. riportano un'accuratezza del 96%
(sensibilità: 95%, specificità: 97%) (13), sebbene il
modello sia stato descritto come affetto da bias, sia in
termini di dimensione della popolazione (il modello è
stato addestrato e convalidato esternamente su set di
dati che comprendono solo 146 e 74 pazienti,
rispettivamente) e definizione dello scopo (il modello è
stato addestrato per distinguere i pazienti COVID-19 da
pazienti affetti da altre malattie polmonari, come il cancro
del polmone o la tubercolosi) (13). A differenza degli
approcci descritti negli studi precedentemente citati (1114), i modelli che abbiamo sviluppato per la diagnosi

Figura 4
Risultati della validazione esterna per il dataset di Desio in termini di AUC: curva ROC per i 6 modelli considerati: Random Forest,
Logistic Regression, Support Vector Machine, k-Nearest Neighbors, Naive Bayes e il modello di combinazione (Ensemble).
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COVID-19 si basano solo su parametri demografici
(sesso ed età), sulla sintomatologia COVID specifica in
termini SI/NO, e sui soli dati dell’emocromo che è un
esame diagnostico veloce ed economico. I due set di
dati che sono stati utilizzati per la validazione esterna,
sono stati raccolti retrospettivamente, ragione per la
quale nel 50% dei casi l’informazione dicotomica relativa
alla sintomatologia COVID specifica considerata nel
nostro modello è mancante. In modo particolare, per i
pazienti COVID positivi, per i quali le informazioni sono
state rese disponibili nei giorni a seguire dal primo
accesso in PS (pazienti che erano ricoverati in reparti di
malattie infettive e/o in rianimazione, saturazioni di O2
evidentemente patologiche), abbiamo desunto che si
fossero presentati in PS per sintomatologia COVID. Per
i pazienti COVID negativi, non ricoverati in ospedale per
i quali non erano disponibili ulteriori informazioni, il
parametro sintomatologia non è stato compilato.
Tuttavia, tale informazione è di facile reperibilità.
Infatti, trattandosi di pazienti afferenti al PS, qualora il
paziente si presenti per una ragione totalmente diversa
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dal sospetto COVID (ad esempio incidente, fratture,
aborto spontaneo) il campo sintomatologia COVID
specifica viene indicato uguale a NO. Al contrario, per
sintomi riconducibili al sospetto COVID, come ad
esempio dispnea, polmonite, febbre, mal di gola,
influenza, tosse, faringite, bronchite, malessere
generalizzabile), il campo sintomatologia COVID
specifica è stato indicato uguale a SI (15).
Da sottolineare per altro che i modelli in ML integrano
una fase di imputazione dei dati mancanti; se alcuni dati
mancano allora il modello cerca di "inferire" i valori
mancanti sulla base di quelli presenti (e sulla base della
distribuzione nei dati di addestramento): quindi più
parametri sono presenti e più il modello è in grado
(sfruttando le correlazioni nei dati) di ipotizzare dei valori
plausibili per i campi mancanti. Perché il modello possa
essere applicato infatti non c'è un vero e proprio numero
di parametri minimi necessari ma i risultati diventano
sempre meno sensati/informativi tanti più parametri
mancano (27). Il fatto quindi che nei dati di validazione
esterna mancasse nel 50% dei pazienti l’informazione

Figura 5
Risultati della validazione esterna per il dataset di Bergamo in termini di AUC: curva ROC per i 6 modelli considerati: Random Forest,
Logistic Regression, Support Vector Machine, k-Nearest Neighbors, Naive Bayes e il modello di combinazione (Ensemble).
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della sintomatologia COVID specifica, non ha impedito
che il modello raggiungesse risultati di AUC >90%.
Il risultato ottenuto dai set di validazione esterna qui
riportato (AUC >90%) significa che un modello di ML,
così convalidato, che utilizza i soli dati dell’emocromo,
potrebbe essere adottato come metodo di supporto al
test RT-PCR, per l'identificazione rapida ed economica di
pazienti positivi a COVID-19. D’altra parte, considerando
le componenti relativamente contenute di variabilità dei
dati dell’emocromo, sia analitica (28), che garantisce una
riproducibilità dello stesso dato fra laboratori di altri
ospedali, sia biologica (29-31), che supporta la
riproducibilità dei risultati ottenuti per lo stesso paziente in
tempi diversi, sono elementi che supportano la
riproducibilità dei dati che è l'obiettivo più importante di
qualsiasi attività di validazione esterna (32-33).
Per questo motivo, questo strumento potrebbe
essere facilmente adottato nei paesi in via di sviluppo
(34), così come in qualsiasi paese che deve affrontare
un rapido aumento di contagi, poiché l’emocromo è
un'indagine diagnostica ampiamente adottata. Da tener
presente che l’utilizzo del modello qui presentato, prima
di essere implementato, dovrà comunque tener conto
delle eventuali differenze etniche della popolazione che
possono essere caratterizzare da valori di riferimento
diversi dei parametri ematologici (35-37), per i quali sarà
necessaria una apposita validazione utilizzando un set di
dati della popolazione locale.
Un modello in ML così concepito potrà essere
utilizzato anche una volta che la pandemia COVID-19 si
sarà ridimensionata in una malattia più endemica e
controllata, in quanto potrebbe permettere il rapido triage
dei pazienti ammessi sulla base dei risultati
dell’emocromo, facilitando così gli operatori sanitari in
termini di gestione profilattica e di una veloce allocazione
del paziente nel reparto. La sensibilità, che in
epidemiologia si definisce come la capacità di un test di
screening di individuare in una popolazione di
riferimento i soggetti malati, ottenuta dal modello SVM
con le migliori prestazioni, è risultata del 84% con i dati
di Bergamo arrivando addirittura a valori superiori al 90%
con i dati di Desio.
Un limite della presente validazione è sicuramente
rappresentato dal lasso temporale con cui sono stati
raccolti i dati. Infatti, sia in fase di addestramento del
modello con i dati raccolti all’OSR e all’IOG, sia in fase di
validazione esterna con i dati di Desio e di Bergamo,
sono stati considerati i dati dei soli pazienti dell’inizio
della pandemia (Marzo 2020-Aprile 2020) e non è
possibile escludere che le alterazioni dei dati
dell’emocromo con i pazienti attuali non siano
riconoscibili con altrettanta efficacia. Da questo punto di
vista, una volta affrontati e risolti i problemi relativi alla
gestione della privacy come sottolineato di recente da
Guerranti et al. (38), e dall’editoriale di Vidali (39),
sarebbe auspicabile, se pur in via sperimentale,
l’implementazione del modello nel middleware del
laboratorio per una validazione ulteriore del modello con
pazienti afferenti in PS in tempi diversi.
Un altro limite di questo lavoro è, rappresentato dal
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fatto che il modello è stato addestrato, e convalidato
esternamente, da risultati ottenuti da analizzatori
ematologici Sysmex, che pur rappresentando oltre il
50% del mercato globale in ematologia (40), non è
l’unica tecnologia in commercio. Gli utenti di Sysmex
potrebbero quindi utilizzare i modelli qui illustrati per
migliorare la loro gestione logistica una volta integrati nel
loro flusso di lavoro di refertazione. D'altra parte, gli
utenti di altri analizzatori ematologici dovrebbero tenere
conto dei diversi metodi utilizzati per i parametri
dell’emocromo (ad esempio impedenza elettrica o
tecnologie ottiche) (28,31).
Infine, un modello validato sui dati dell’emocromo,
può essere utile per i suoi punteggi probabilistici, poiché
questi possono essere utilizzati in contesti di test multipli:
ad esempio per stimare i valori predittivi negativi, in
modo da aiutare i medici di medicina generale a
escludere la positività del COVID-19 per soggetti in
quarantena; o per stimare meglio a priori la probabilità di
malattia COVID-19 e aumentarne l'affidabilità in termini
di valore predittivo positivo.
Il modello assemblato “Machine Learning-based
COVID-19 detection tool from complete blood count“ che
abbiamo convalidato in questo lavoro è reso disponibile
gratuitamente online al seguente link: https://covid19bloodtests-ml.herokuapp.com/ (41).
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