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Introduzione

In un contesto caratterizzato da crescente complessità gestionale, 
quale è il Sistema Sanitario Nazionale, le tecnologie più innovative 
possono migliorare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente e 
il workflow del Laboratorio.

L’innovazione è, per definizione, un obiettivo complesso da raggiunge-
re, che diventa tangibile solo nel momento in cui tutti gli stakeholder 
coinvolti agiscono sinergicamente con un chiaro obiettivo comune. 

In quest’ottica, è fondamentale mantenere un focus costante sull’in-
novazione, ponendosi l’obiettivo di garantire al Laboratorio le migliori 
soluzioni tecnologiche, semplificare i flussi, e creare soluzioni di ele-
vato valore medico per supportare il paziente in tutte le fasi della vita, 
dalla prevenzione alla targeted therapy.

Basandosi su questi principi, lavorando con attenzione al presente e 
con uno sguardo al futuro, diventa possibile semplificare la vita dei 
Professionisti Sanitari, dei pazienti e delle persone a loro care.

Con la speranza di aver trattato argomenti di Vostro interesse, la re-
dazione di EsaDia vi augura una buona lettura.

Matteo Dionisi 
Direttore responsabile EsaDia
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Utilità clinica del test Harmony  
per la valutazione del rischio per aneuploidie  
fetali e microdelezione 22q11.2

Francesca Romana Grati

Ph.D., ErCLG
R&D Director at TOMA Advanced Biomedical Assays S.p.A., Busto Arsizio, Varese, Italy

INTRODUZIONE AGLI SCREENING 
PRENATALI PER LE ANEUPLOIDIE 
CROMOSOMICHE FETALI

L’approccio ‘gold standard’ per la diagnosi pre-
natale delle anomalie cromosomiche fetali è 
il cariotipo o il chromosomal microarray (di 
più recente introduzione) su campioni fetali 
prelevati per via invasiva tramite villocentesi  
(CVS, tra la 11a e la 14a settimana di gestazio-
ne) o amniocentesi (AFS, tra la 15a e la 18a set-
timana di gestazione). 
Le indicazioni per la diagnosi prenatale inva-
siva possono essere molteplici, tuttavia l’indi-
cazione di maggior rilievo è la diagnosi del-
le aneuploidie fetali, principalmente della tri-
somia 21 (T21). La motivazione biologica al-
la base di questa indicazione risiede nella as-
sociazione tra l’invecchiamento degli ovociti e 
l’aumento della incidenza degli errori di non 
disgiunzione alla meiosi 1 o 2 che, quindi, por-
tano ad una maggiore incidenza di concepi-
menti trisomici. 
Tuttavia, per ragioni di costi e di abortività 
conseguente al prelievo invasivo - che attual-
mente si è ragionevolmente ridimensionato ad 
un valore di 1/500-1/1000, non differente tra 
CVS e AFS - non è possibile sostenere a livello 
nazionale l’offerta della diagnosi prenatale in-
vasiva a tutte le donne in età riproduttiva. Per 
queste ragioni si sono sviluppati sin dagli an-
ni ‘70 programmi di screening per la T21 per 
l’identificazione delle donne a maggior rischio 
di T21 fetale che, nelle ultime decadi, si sono 
evoluti considerevolmente in termini di per-
formance fino ad oggi in cui è possibile avva-
lersi di strumenti estremamente potenti quali 

i test di screening basati su DNA libero circo-
lante nel plasma materno (detti anche cell-free 
DNA test, cfDNA test) che mostrano eccellenti 
sensibilità e specificità per le aneuploidie fetali.
Inizialmente negli anni ‘70 si è partiti ad uti-
lizzare l’età materna di 35 anni come unico fat-
tore per individuare la popolazione ad alto ri-
schio per T21. Tale soglia rappresentava l’età 
materna in corrispondenza della quale il ri-
schio di trisomia 21 fetale parificava il rischio 
medio dell’allora popolazione media di gestan-
ti (≈1/250) di concepire un feto affetto da ano-
malie cromosomiche. Successivamente questa 
soglia è stata anche utilizzata per identificare 
la popolazione di gestanti che poteva accede-
re ad una diagnosi prenatale invasiva gratuita 
(≥35 anni). 
Negli anni lo strumento di screening è stato raf-
finato tramite test più sofisticati che, integran-
do progressivamente all’età materna marcato-
ri ecografici e biochimici correlati alla T21, ne 
hanno migliorato la sensibilità e la specificità. 
Negli anni questi screening ‘tradizionali’ si so-
no evoluti soprattutto da punto della sensibili-
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tà raggiungendo valori intorno al 90% mentre 
il rischio di falso positivo (RFP) è sempre rima-
sto stabile intorno al 5%. 
I cfDNA test, introdotti tra il 2011 e il 2012, 
hanno portato una rivoluzione nell’ambito dei 
test di screening per la T21 grazie alle loro sen-
sibilità superiore al 99% e il RFP dello 0.1%. 
Tra i 5 cfDNA test che si sono affacciati nel pa-
norama scientifico in quegli anni c’era Har-
mony Prenatal Test, inventato da Ariosa Dia-
gnostics (San Jose, California). 
Tra il 2011 e il 2015 il test è stato sottoposto 
a numerose validazioni cliniche prospettiche e 
in cieco, anche con studi indipendenti, che ne 
hanno decretato la leadership scientifica in am-
bito clinico. 
Lo studio clinico chiave, sinora non anco-
ra replicato da altri laboratori, è stato lo studio 
NEXT (acronimo di Non-invasive EXamination 
of Trisomy), pubblicato il 1 Aprile 2015 sulla ri-
vista New England Journal of Medicine. Esso 
descrive i risultati della sperimentazione clini-

ca multicentrica più ampia mai eseguita ancora 
fino a oggi, che mette a confronto in cieco e in 
modo prospettico il test Harmony con lo scree-
ning combinato del primo trimestre (FTS), che 
rappresenta lo screening ‘gold standard’ nella 
pratica clinica dell’ultimo ventennio, in una po-
polazione generale di gravidanze comprenden-
ti tutti i livelli di rischio e gestanti di tutte le età. 
NEXT ha dimostrato, con una potenza stati-
sticamente significativa, la superiorità del test 
Harmony rispetto al FTS per la valutazione del 
rischio di T21. Un’analisi secondaria eseguita 
anche per le trisomie 13 e 18, ha dimostrato la 
sua superiorità di Harmony anche per queste 
aneuplodie più rare (Tabella 1). 
NEXT è l’unico studio di validazione prospetti-
co nel quale sono stati raccolti i dati clinici (fol-
low-up) alla nascita tramite cariotipo e/o valu-
tazione clinica della salute del neonato su qua-
si 16.000 gravidanze per verificare la veridicità 
del risultato del test Harmony eseguito nel pri-
mo trimestre di gravidanza.

FTS Harmony

Sensibilità 79% 
(30 su 38)

100% 
(38 su 38) p = 0,008

Tasso di falsi positivi 5,4% 
(854 su 5.803)

0,06% 
(9 su 15.803) p <0,001

Valore predittivo positivo 3,4% 81% p <0,001

Prevalenza della trisomia 21 = 38/15.481  
(1 su 417)

T18 T13*
FTS Harmony FTS Harmony

N 
Detection

15,841 
8/10

15,841 
8/10

11,185 
1/2

11,185 
2/2

False Positive Rate
0.31% 

(49/15.831)
0.01%** 
(1/15.831)

0.25% 
(28/11,183)

0.02%** 
(2/11,183)

PPV - % (95%CI)
14.0 

(6.2 - 25.8)
90.0 

(55.5 - 99.7)**
3.4.0 

(0.09 - 17.8)
50.0 

(6.8 - 93.2)**

NPV - % (95%CI) 100 (99.9-100) 100 (99.9-100) 100 (99.9-100) 100 (99.9-100)

*Analysis includes the subset of patients enrolled after Harmony included T13 risk assessment (starting in september 2012) 
**p<0.00, comparing FTS vs cfDNA

Tabella 1. Perfomances cliniche di Harmony Prenatal Test ottenute tramite lo studio NEXT.
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COME LAVORA IL TEST HARMONY

Il test Harmony, come tutti gli altri cfDNA test, 
mira alla valutazione del DNA libero circolante 
totale nel plasma della gravida. 
Esso è una commistione di cfDNA materno e 
fetale in quanto una parte origina dall’apop-
tosi delle cellule materne e un’altra da quel-
le di origine placentare, in particolare dalla 
strato esterno epiteliale della placenta det-
to citotrofoblasto. Quindi, quando si parla di  
DNA libero circolante “fetale” (detta anche 
frazione fetale, FF), in realtà bisogna ricorda-
re che non è propriamente fetale ma di deri-
vazione placentare. 
Il cell free fetal DNA (cffDNA) può essere ana-
lizzato precocemente e a partire da IX-X setti-
mane raggiunge quantità sufficienti per il po-
tenziale impiego clinico. 
La sua percentuale può variare tra <4% e oltre 
il 40%. Intorno alla X settimana la percentua-
le media della frazione fetale è del 10% mentre 
quello materno del 90%. 
Il cfDNA fetale non è più reperibile nel circo-
lo materno già a poche ore dal parto e proba-
bilmente viene eliminato attraverso l’escrezio-
ne renale.
Il principio dei cfDNA test si cui si basano la 
maggior parte dei test in commercio è quel-
lo del confronto delle conte dei frammenti. Si 
confronta il numero dei frammenti apparte-
nenti al cromosoma 21 nella gravidanza in e-
same con il numero dei frammenti di un cam-
pione di riferimento con numero euploide dei 
cromosomi. Se il campione ottenuto dalla gra-
vidanza in esame contiene due coppie di cro-
mosomi 21 (due della madre e due del feto), 
il rapporto tra le conte (numero dei frammen-
ti nel test/numero dei frammenti nei campio-
ni di riferimento disomici) è all’incirca ugua-
le a 1. Se nella gravidanza in esame è presente 
un feto con T21 (3 cromosomi 21 fetali e 2 ma-
terni) la FF subisce un incremento conseguente 
alla presenza di frammenti circolanti aggiunti-
vi rilasciati dal cromosoma 21 soprannumera-
rio del feto. 
Tale incremento è proporzionale alla FF spe-
cifica del campione: se la FF è del 10%, l’incre-
mento della FF conseguente alla trisomia è del 

5% pertanto il rapporto delle conte non è più di 
1 ma è aumentato ed è di 1.05%. 
All’aumentare della percentuale della FF tota-
le presente nel campione, in presenza di T21 il 
valore del rapporto aumenta e quindi è più fa-
cile identificare la presenza dell’aneuploidia nel 
campione. Infatti, ad una percentuale di FF pa-
ri al 20%, l’aumento della FF totale correlata al-
la presenza di una T21 nel feto è circa 10%, con 
il conseguente aumento del valore da 1 a cir-
ca 1,10. 
Inversamente, in presenza di una FF progressi-
vamente più bassa diventa sempre più difficile 
identificare i campioni trisomici perché il valo-
re tenderà ad assumere un numero sempre più 
vicino all’1, statisticamente non differenziabile 
dalla condizione euploide del cromosoma 21, 
quindi classificando il campione come euploi-
de quando in realtà il feto è trisomico. 
Il valore soglia di FF a cui avviene ciò è quello 
del 4%: a questo livello l’aumento della FF cor-
relato ad una T21 fetale è circa del 2% ed il rap-
porto aumenta da 1 a circa 1,02. Sotto il 4% di 
FF il rapporto è <1,02. Questo spiega il perché 
è raccomandato non analizzare campioni che 
presentano una FF inferiore al 4%: per evitare 
il mancato riconoscimento dei campioni triso-
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mici (falsi negativi) dovuto alla assente/insuffi-
ciente quantità della FF (Figura 1).
È quindi buona pratica di qualità di laboratorio 
verificare in ogni campione in esame la percen-
tuale della FF per minimizzare la probabilità di 
falsi negativi. 
In accordo con tale principio, Harmony Prena-
tal Test si avvale quindi di due test che avven-
gono contemporaneamente durante l’esecuzio-
ne del protocollo di analisi: il primo ha come 
scopo quello di fornire il rischio per trisomia 
fetale, eseguendo il rapporto delle conte dei 
frammenti; il secondo quello di valutare il li-
vello della FF, tramite analisi di siti polimorfi-
ci a singolo nucleotide (SNPs) quantificando le 
varianti polimorfiche differenti da quelle della 
madre, che quindi derivano dalla componente 
paterna portata dal concepimento. 
Di rilevanza anche il fatto che il test Harmony, 
essendo mirato alla valutazione dei soli cromo-
somi di interesse clinico (13, 18, 21, X/Y), re-
stringe l’analisi a solo 1 milione di frammen-
ti circolanti nel sangue materno derivati speci-
ficamente da essi, consentendo quindi di ‘con-
tare' con altissima accuratezza tali frammen-
ti tramite la loro cattura con sonde molecolari 
complementari. 
Le conte dei frammenti e la frazione fetale ven-
gono quindi analizzati nel contesto della età 
materna e della epoca gestazionale della gravi-
danza in analisi tramite un algoritmo comples-

so chiamato FORTE (Fetal fraction Optimized 
Trisomy risk Evaluation) per fornire quindi un 
risultato probabilistico personalizzato relativo 
alla presenza di trisomia fetale nel campione a-
nalizzato.

LE EVOLUZIONI DI HARMONY 
PRENATAL TEST

Tre sono gli aspetti che caratterizzano l’evolu-
zione dell’Harmony test:
1. La regionalizzazione del test presso labora-

tori locali;
2. L’ottenimento del marchio CE-IVD;
3. L’aggiunta di target cromosomici aggiun-

tivi clinicamente significativi.

Nel 2015 Ariosa Diagnostics è stata acquisita 
da Roche e sino a quel momento ogni campio-
ne sottoposto ad Harmony test doveva ‘viag-
giare' fino al laboratorio della California. Do-
po quella acquisizione sono partiti una serie di 
trasferimenti tecnologici in laboratori di tutto 
il Mondo in modo da poter avere almeno un 
laboratorio Harmony di riferimento locale in 
ogni Paese. 
Uno di questi tech transfer è stato eseguito nel 
2016 presso un laboratorio Italiano, TOMA A-
dvanced Biomedical Assays, laboratorio a cui è 
affiliata l’autrice di questo articolo. 

Figura 1
Principio del 
rapporto delle conte 
a frazioni fetali 
progressivamente 
decrescenti
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Grazie ad un processo di tech transfer standar-
dizzato che si avvale del monitoriaggio di 172 
controlli di qualità interni è stato possibile re-
plicare fedelmente le condizioni presenti nel la-
boratorio fonte anche in tutti i laboratori rice-
venti e garantire l’ottenimento delle stesse per-
formances analitiche, dimostrate tramite pro-
cesso di verifica delle condizioni analitiche su 
campioni di plasma materno reclutati per la fa-
se di validazione interna. 
Il secondo traguardo importante, soprattutto 
per i laboratori Europei, è stato quello dell’ot-
tenimento del marchio CE-IVD nell’ottobre 
2016. Questa certificazione ha permesso di po-
ter adeguare un test americano ‘LDT’ (labora-
tory developed test) alla realtà europea consen-
tendo a tutti i laboratori europei di poter ope-
rare secondo la normativa vigente inerente i 
dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDD 
98/79/CE). Infine, l’ultimo ‘goal’ importante è 
stato quello di introdurre nel kit CE-IVD an-
che la valutazione del rischio per microdelezio-
ne 22q11.2 fetale. 
Questa microdelezione è la più frequente nel 
uomo e ha una prevalenza di 1/1000 nelle gra-
vidanze a basso rischio con feti anatomicamen-
te normali e cariotipo normale. Tale microde-
lezione è di rilevanza clinica in quanto:
• mostra prevalenza maggiore rispetto ad alcu-

ne trisomie o patologie genetiche monogeni-
che per le quali esistono programmi di scre-
ening ben consolidati (vedi fibrosi cistica) e 
tale prevalenza è costante a tutte le età mater-

ne ed epoche gestazionali; addirittura, nelle 
donne giovani la prevalenza della microdele-
zione 22q11.2 è maggiore di quella della T21;

• la sindrome associata ha una penetranza 
completa ma un’espressività variabile ren-
dendola talvolta difficilmente clinicamen-
te diagnosticabile, coinvolgendo frequente-
mente le famiglie 22q11.2 in percorsi di co-
siddetta ‘odissea diagnostica’ che solo dopo 
molteplici incontri con specialisti di branche 
diverse arriva tardivamente alla diagnosi di 
sindrome 22q11.2. 

In questo contesto clinico appaiono evidenti i 
benefici correlati ad una possibile anticipazione 
diagnostica tramite screening prenatale per per-
mettere l’identificazione precoce delle manife-
stazioni cliniche e la messa in atto di cure mirate 
atte a mitigare la loro evoluzione (controllo della 
glicemia con conseguente limitazione delle cri-
si epilettiche; modificazione del piano vaccinale 
del bambino; controllo dettagliato dell’anatomia 
del cuore e del palato prima della dimissione del 
neonato; ecc ecc). Tuttavia la ricerca tramite cf-
DNA della microdelezione 22q11.2 non è esente 
da limiti e criticità, quali per esempio:
• la possibilità di intercettare incidentalmente 

madri con microdelezione 22q11.2 con ma-
nifestazioni più lievi a cui occorre poi spie-
gare non solo il rischio di ricorrenza del 50% 
nelle future gravidanze ma anche la sua stes-
sa malattia conseguente alla sua diagnosi in-
diretta;

 

 



• la possibilità di poter indagare solo una par-
te, seppur la più frequente, delle microdele-
zioni che causano la sindrome 22q11.2: infat-
ti il gruppo di microdelezioni 22q11.2 inda-
gate dal test Harmony sono solo quelle loca-
lizzate nella regione prossimale; le delezioni 
centrali e distali, che sono le più rare ma an-
che le più complesse a livello di correlazioni 
genotipo-fenotipo, non possono essere inda-
gate dal cfDNA test (Figura 2);

• la difficoltà di predire con relativa accuratez-
za le manifestazioni cliniche del nascituro al-
la causa della variabilità fenotipica della sin-
drome.

Appare quindi evidente che, così come già av-
viene per la ricerca delle anomalie del numero 
dei cromosomi sessuali, anche il test per la mi-
crodelezione 22q11.2 dovrà essere considera-
to come opzionale e proposto soltanto da quei 
centri/laboratori che siano in grado di offrire 
un adeguato percorso di counseling genetico 
pre- e post-test con l’eventualità, nei casi ad al-
to rischio, di diagnosi prenatale invasiva sup-
plementata da tecniche di citogenetica mole-
colare per la conferma della microdelezione su 
campioni fetali.

Figura 2
Mappa delle 
microdelezioni che 
causano la sindrome 
22q11.2. In verde 
sono riportate le 
microdelezioni 
indagate da 
Harmony Prenatal 
Test 
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La gestione del paziente in trattamento con  
i differenti farmaci anticoagulanti orali attraverso 
l’integrazione tra ospedale e territorio

Sophie Testa, Rossella Morandini, Oriana Paoletti, Emilia Cancellieri, Claudia Dellanoce, 
Maurizio Tala, Silvia Zambelli, Anke Zimmermann

Centro Emostasi e Trombosi - ASST Cremona

INTRODUZIONE

La terapia anticoagulante orale (TAO) rappre-
senta un trattamento indispensabile in nume-
rose condizioni cliniche e, nella maggior parte 
dei casi, di lunga durata. 
Le principali indicazioni al trattamento con 
i farmaci anticoagulanti orali sono: il trom-
boembolismo venoso (TEV), la prevenzione 
dell’ictus cerebrale nei pazienti affetti da fibril-
lazione atriale (FA) e portatori di protesi val-
volari cardiache meccaniche e biologiche. Il 
numero dei pazienti con indicazione al trat-
tamento anticoagulante è in costante aumen-
to, tanto che, da stime non ufficiali, si calco-
la che attualmente in Italia i pazienti in TAO 
con i soli farmaci antivitamina K (AVK) sia-
no oltre 1.000.000, con un aumento rilevante 
in particolar modo tra le persone anziane. Poi-
ché il rischio di trombosi e di fibrillazione a-
triale aumentano con l’età, il progressivo invec-
chiamento della popolazione determina il co-
stante aumento dei pazienti che necessitano di 
tale terapia e quindi la gestione efficace di que-
sto trattamento è divenuta oramai un proble-
ma sanitario di primaria importanza economi-
ca e sociale. Per oltre 60 anni gli unici farmaci 
anticoagulanti orali disponibili sono stati i far-
maci anti-vitamina K (AVK), in Italia warfarin 
(Coumadin) e acenocumarolo (Sintrom).
La terapia con AVK è caratterizzata da un'ele-
vata variabilità inter ed intra-individuale del-
la risposta biologica a tali farmaci in funzione 
di condizioni genetiche, assorbimento, interfe-
renze farmacologiche, fattori dietetici, richiede 
pertanto un monitoraggio costante sia clinico 
che di laboratorio. 

La ricerca del farmaco anticoagulante “ideale”, 
per superare alcune limitazioni legate ai far-
maci AVK, ha condotto allo sviluppo nell’ulti-
mo decennio di nuove molecole anticoagulanti 
orali ad azione diretta (DOAC), inibitori diret-
ti, selettivi e reversibili della trombina (FIIa) e 
del Fattore Xa (FXa). Attualmente in Italia so-
no disponibili 4 nuovi farmaci anticoagulanti 
orali ad azione diretta: una molecola con azio-
ne selettiva e reversibile del fattore II attivato 
(dabigatran etexilato) e tre molecole con azio-
ne anti FXa (rivaroxaban, apixaban ed edoxa-
ban). Inoltre, a breve, un quarto farmaco ad at-
tività anti FXa (betrixaban) verrà immesso sul 
mercato e sono in fase avanzata di studio an-
che altre molecole.
Ad oggi i DOAC, oltre che per la prevenzio-
ne del TEV nella chirurgia ortopedica elettiva 
d’anca e ginocchio, sono indicati per il tratta-
mento del TEV (embolia polmonare e trombo-
si degli arti inferiori) e per la prevenzione delle 
complicanze cardioemboliche nella fibrillazio-
ne atriale non valvolare (FANV).
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CARATTERISTICHE DEI FARMACI 
ANTICOAGULANTI ORALI

La conoscenza delle principali caratteristiche 
farmacologiche, dettagliate nella Tabella 1, è 
importante per comprendere le differenze esi-
stenti tra le diverse molecole e per ottimizzar-
ne l’uso in relazione alle caratteristiche dei pa-
zienti. 
Rispetto agli AVK i DOAC presentano maggio-
re rapidità d’azione, minori interferenze farma-
cologiche e alimentari, assenza di alterazioni 
dei livelli di proteina C e proteina S, inibizio-
ne sia della trombina che del FXa libero o lega-
to alla trombina. I DOAC sono stati valutati in 
studi clinici di non inferiorità in confronto con 
gli AVK, studi condotti senza monitoraggio di 
laboratorio, aspetto che viene considerato il lo-
ro punto di forza per la semplificazione gestio-
nale dei pazienti. Infatti i DOAC nel paziente 
“standard” presentano un profilo farmacologi-
co prevedibile e tale caratteristica ha determi-

nato l’indicazione alla somministrazione di do-
si fisse giornaliere senza la necessità di control-
lare l’effetto farmacodinamico, cioè anticoagu-
lante, indotto dalla terapia.
D’altra parte però è stata ben dimostrata un’am-
pia variabilità della relazione dose/risposta, in-
dipendente da variabili quali età, sesso, funzio-
nalità renale e peso, e l’esistenza di una relazio-
ne lineare tra l’aumento della concentrazione 
del farmaco e il rischio di complicanze.
Le analisi condotte dalla Federal Drug Admi-
nistration Americana (FDA) sugli studi di fa-
se III, hanno infatti dimostrato la relazione tra 
aumento di complicanze emorragiche e trom-
boemboliche ed elevate o basse concentrazio-
ni di farmaco.
Anche l’insufficienza renale ed epatica grave 
modificano il profilo farmacologico dei DOAC 
ed è opportuno tenere in considerazione che 
l’insufficienza renale moderata e severa è una 
condizione di frequente riscontro. È stato in-
fatti recentemente dimostrato in studi condot-

Tabella 1. Caratteristiche farmacologiche: confronto tra i farmaci anticoagulanti orali ad azione indiretta (war-
farin) e diretta (DOAC ad azione anti FIIa e anti FXa)

AVK-DOAC PARAMETRI FARMACOCINETICI

Caratteristiche Warfarin Dabigatran Apixaban Rivaroxaban Edoxaban

Peso molecolare (Da) 308 628 460 436 548

Biodisponibilità % 98 6-7 66 63-79 50

t max (h) 72-120 2-3 1-3 2-4 2-3

t  ½(h) 20-60 7-17 8-15 7-13 9-11

Legame proteico % 99 35 87 95 54

Interazioni  
con alimenti Si Ritardato

assorbimento No Ritardato
assorbimento No

Posologia Od bid bid od od

Metabolismo/
eliminaz. 100% epatica 80% renale

20% epatica
66% renale
34% epatica

70% renale
30% epatica

35% renale
65% epatica

Substrato CYp 2C9, 3A4 No 3A4 3A4,2J2 3A4

Substrato P-gp No Si Si Si Si

Interferenza alimenti Si No No No NR

Richiesta 
di monitoraggio INR No No No No

Target II, VII, IX, X, 
PC, PS IIa Xa Xa Xa
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ti su pazienti in terapia anticoagulante antivi-
tamina K per fibrillazione atriale che, l’insuf-
ficienza renale moderata è presente in circa il 
30% dei pazienti e quella severa nel 5%. 
Per quanto concerne le interazioni farmacolo-
giche è stato dimostrato che più del 50% dei 
farmaci presenta interazioni con la P-glico-
proteina e/o i citocromi e l’effetto finale di tali 
interazioni dovrà essere attentamente valuta-
to nella pratica clinica. È opportuno e pruden-
te sottolineare che, ad oggi, non conosciamo 
ancora quale sia l’effetto cumulativo di intera-
zioni farmacologiche multiple anche di mole-
cole che hanno, prese singolarmente, modeste 
interazioni con P-gp e CYP. Pertanto nume-
rose condizioni cliniche possono determina-
re alterazioni significative dei livelli di antico-
agulazione con il rischio di esporre i pazienti a 
complicanze emorragiche o tromboemboliche 
e, pur non conoscendo ancora i range terapeu-
tici per ciascun farmaco, sono però disponibili 
informazioni sulla variabilità biologica di cia-
scuna molecola.

RUOLO DEL LABORATORIO 

Il Laboratorio ha da sempre rivestito un ruo-
lo di primaria importanza per garantire effica-
cia e sicurezza dei trattamenti anticoagulan-
ti con farmaci AVK. Infatti la qualità ottimale 
del trattamento è garantita dal monitoraggio 
costante dei livelli di anticoagulazione, attra-
verso il controllo del PT INR, associato ad una 
corretta gestione clinica del paziente. Se ad og-
gi il monitoraggio di laboratorio non può es-
sere considerato uno strumento routinario di 
gestione del paziente in DOAC, numerose evi-
denze in letteratura suggeriscono che in diver-
se circostanze potrebbe essere di grande utili-
tà, o addirittura necessario, conoscere il livello 
di anticoagulazione del singolo paziente. 
Ad esempio:
1. Nel caso di un paziente incosciente ricove-

rato in ospedale dopo un trauma, un’emorra-
gia o per un intervento chirurgico d' urgenza, 
per guidare anche l’eventuale somministra-
zione di antidoto (attualmente disponibile 
solo per dabigatran) 

2. Nel caso di trombosi o emorragia in corso 
di terapia anticoagulante, per valutare l’even-
tuale insuccesso o sovradosaggio terapeutico

3. In soggetti selezionati per valutare l’aderenza 
del paziente alla terapia 

4. In pazienti con insufficienza renale o epatica 
5. In soggetti obesi o con peso corporeo <50 Kg
6. In pazienti in politerapia farmacologica o trat-

tati con farmaci potenzialmente interferenti
7. in pazienti molto anziani (>80 anni)

È importante pensare al Laboratorio come un 
mezzo utile al controllo del paziente in situa-
zioni a rischio. Non vi sono oggi raccomanda-
zioni per un monitoraggio routinario dei DO-
AC al fine di adeguarne la posologia. 
Studi di fase IV post-marketing, attualmente in 
corso, potranno nei prossimi anni fornire altre 
indicazioni e ulteriori necessità. Sono disponibili 
test specifici per ciascuna molecola, espressi co-
me concentrazione di farmaco in ng/mL. Per da-
bigatran può essere utilizzato il tempo di trombi-
na diluito (dTT), derivato dal tempo di trombi-
na, o il dosaggio cromogenico (Test all’ecarina). 
Il tempo di trombina diluito (dTT) è stato 
confrontato con il dosaggio di dabigatran con 
HPLC e con test Hemoclot ottenendo risultati 
sostanzialmente sovrapponibili. 
Per apixaban, edoxaban e rivaroxaban è dispo-
nibile il test di misurazione dell’attività anti Xa, 
utilizzando i calibratori specifici per ciascun 
farmaco.
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LE NECESSITÀ SANITARIE  
DEI PAZIENTI 

Indipendentemente dal tipo di farmaco utiliz-
zato, il paziente in terapia anticoagulante pre-
senta necessità sanitarie peculiari e specifica-
mente indotte dal trattamento in atto. Tali ne-
cessità devono essere innanzitutto conosciute 
(formazione del personale medico e infermie-
ristico) e correttamente considerate per ga-
rantire le misure sanitarie necessarie affinché 
il paziente presenti il minor rischio di svilup-
pare complicanze e il maggior vantaggio tera-
peutico (Tabella 2). A differenza dei farmaci A-
VK, per i quali i modelli di gestione sono sup-
portati da solide evidenze della letteratura, rela-
tivamente ai DOAC non esiste ancora un con-
senso globale e un’uniformità, nella gestione dei 
pazienti attraverso sistemi strutturati.

LA GESTIONE INTEGRATA TRA 
OSPEDALE E TERRITORIO A CREMONA

A Cremona è attivo un Centro Emostasi e 
Trombosi (CET) ospedaliero da circa 25 an-
ni che gestisce attualmente circa 5500 pazien-
ti anticoagulati. Dal 2002 il Centro ha avviato, 
in qualità di centro coordinatore, un sistema di 
decentramento dell’attività di gestione dei pa-
zienti in TAO con AVK in strutture sanitarie 
periferiche della provincia di Cremona, attra-
verso un sistema di telemedicina e l’utilizzo di 
sistemi point of care per la determinazione del 
PT INR. Questo sistema permette un collega-
mento telematico bidirezionale tra il Centro e 
le sedi periferiche e consente di disporre di una 
cartella clinica computerizzata del paziente an-
ticoagulato, costantemente aggiornata. 
Le sedi periferiche coinvolte sono rappresenta-

Tabella 2. Le necessità sanitarie del paziente in TAO (AVK e DOAC)

Farmaci AVK Le necessità sanitarie DOAC

SI Visita di prescrizione (anamnesi, condizioni cliniche, terapie 
concomitanti, assetto emostatico, funzione epatica e renale) SI

SI Valutazione delle controindicazioni, della corretta  
indicazione e dosaggio (o range terapeutico AVK) SI

SI Informazione/Educazione completa 
(con rinforzo educazionale periodico) SI

12-15 v/anno Routinari prelievi ematici per controlli di laboratorio 3-4 v/anno

SI Aggiustamenti “esperti” delle dosi NO

NO (intrinsecamente 
legato ai controlli INR) Controllo compliance/aderenza SI

SI Guida per condizioni a rischio/complicanze SI

Contemporanei  
al controllo INR Controlli clinici periodici SI

SI Preparazione interventi chirurgici/manovre invasive  
(tempi di sospensione e/o eventuale bridging therapy) SI

SI Gestione delle complicanze maggiori SI

SI Gestione delle complicanze minori SI

SI Rivalutazione clinico/terapeutica in caso  
di cambiamenti dello stato di salute SI
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te da Case di riposo, Gruppi di Medici di Me-
dicina Generale ed altri ospedali della Provin-
cia e pazienti totalmente indipendenti che, do-
po una fase di stabilizzazione al Centro, un ade-
guato corso di formazione ed una valutazione 
di idoneità da parte degli specialisti, comunica-
no attraverso la “via telematica” con i medici del 
Centro (pazienti in self-testing-PST). 
I pazienti, attraverso un questionario di valuta-
zione, hanno espresso il proprio grado di sod-
disfazione rispetto all’organizzazione ed al ser-
vizio sanitario fornito.
Grazie a questo sistema sanitario al paziente è 
concessa la possibilità di accedere ai servizi ter-
ritoriali più vicini, riducendo i disagi (in termi-
ni di spostamenti e di perdita di ore lavorative) 
ed i tempi di attesa per sé ed i propri familiari, 
migliorando la qualità dell'assistenza clinica. At-
tualmente sono collegate 18 sedi periferiche e 42 
pazienti PST per un totale di 1520 pazienti pari 
al 28.5% del numero complessivo di pazienti in 
AVK. Per quanto riguarda gli indicatori di quali-
tà clinica, non si sono registrate differenze signi-
ficative del tempo in range terapeutico (Centro 
vs Periferia = 74% vs 72%, p<0,05) né di compli-
canze maggiori (emorragiche e/o trombotiche). 
Negli ultimi anni, specialmente con l’introdu-
zione dei DOAC, si è osservato un cambiamen-
to nella tipologia dei pazienti trattati (Tabella 3).

Tabella 3. Numero dei pazienti afferenti al Centro 
Emostasi e Trombosi dell’Ospedale di Cremona trattati 
con i differenti farmaci anticoagulanti

Farmaco
Numero pazienti 

(in terapia nel 2016)

Coumadin 4.194

Sintrom 177

LMWH 181

Arixtra 2

Pradaxa 165

Xarelto 297

Eliquis 293

Lixiana 7

Totale 5.316

Per quanto riguarda i pazienti trattati con DO-
AC, in una fase di relativa scarsità di eviden-
ze circa modelli gestionali definiti per i pazien-
ti trattati con questi farmaci, il CET di Cremo-
na ha strutturato un sistema gestionale che pre-
vede un controllo clinico periodico, così come 
controlli di laboratorio. Nell’anno 2016 le com-
plicanze registrate sono risultate essere: 
• complicanze emorragiche maggiori in A-

VK=1.04 % a-p; in DOAC=1.83% a-p
• complicanze trombotiche in AVK=1.02% a-

p; in DOAC=1.18% a-p
L’analisi dei risultati di laboratorio ci ha con-
sentito di osservare e confermare l’ampia va-
riabilità inter-intra individuale dell'attività an-
ticoagulante dei DOAC. Anche se il dosaggio 
periodico non è attualmente raccomandato, 
si ritiene che, valutata l’ampissima variabilità 
e trattandosi di terapie che nella maggior par-
te dei casi dovranno essere protratte per perio-
di molto lunghi, la misurazione delle concen-
trazioni basali (a distanza di 24 ore dall’assun-
zione del farmaco per rivaroxaban e edoxaban 
e 12 ore per dabigatran e apixaban) , potrebbe 
darci la possibilità di evidenziare pericolosi ac-
cumuli di farmaco, soprattutto con l’insorgere 
di condizioni come il peggioramento della fun-
zionalità renale ed epatica. Il dosaggio dell’at-
tività anticoagulante dei DOAC con i test spe-
cifici, come già precedentemente descritto, in 
condizioni particolari può fornire utili infor-
mazioni per la gestione del paziente, in parti-
colare nell’emergenza. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Emerge sempre più dalla letteratura e dall'espe-
rienza clinica che i pazienti in DOAC necessi-
tano di un modello gestionale strutturato che 
garantisca efficacia e sicurezza al trattamento 
in atto. 
Questo sistema gestionale, ovviamente diver-
so rispetto a quello per gli AVK, ha lo scopo di 
migliorare la sicurezza di questi farmaci, con-
siderando che i pazienti in trattamento sono 
sempre più anziani con comorbidità e politera-
pie. È quindi importante raccogliere risultati in 
modo prospettico, sia clinici che di laboratorio, 

in modo da valutare con attenzione il farmaco 
più adatto per ogni paziente nelle diverse con-
dizioni cliniche, conoscere meglio tutte le pos-
sibili interazioni farmacologiche, evidenziando 
che, in ogni caso, i DOAC prevedono un nu-
mero di controlli annui significativamente in-
feriore rispetto agli AVK.
I sistemi integrati ospedale-territorio (in par-
ticolare tra specialisti ospedalieri e medici di 
medicina generale) permettono di garantire 
un’assistenza continuativa che risponde alle 
necessità sanitarie dei pazienti e favorisce si-
curezza ed efficacia dei trattamenti anticoagu-
lanti.
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INTRODUZIONE

Fin dall’antichità il sangue ha sempre affasci-
nato il genere umano, riconosciuto come flui-
do singolare ed essenziale per la vita e con le 
sue proprietà misteriose da svelare. Fino agli 
ultimi anni del XVI secolo l’unico strumento 
che aiutava lo scienziato a scrutare nel mondo 
piccolissimo, seppur con modesti risultati, era 
una lente dotata di piccolo ingrandimento, fin 
a quando nel 1600 l’olandese Antoni Van Le-
euwenhoek, fabbricatore di tessuti, costruì co-
me primo strumento ottico di ingrandimento 
un rudimentale microscopio, costituito da u-
na lente montata su un supporto che permet-
teva di spostare l’oggetto da osservare. Que-
sto rudimentale microscopio permise di pas-
sare dall’osservazione delle stoffe a quella degli 
organismi microscopici. Leeuwenhoek viene 
considerato insieme a Swemmerdem, Malpi-
ghi e Galilei uno dei pioneri della microscopia. 
Secondo W. Groner e E. Simson1 la storia del-
la tecnologia ematologica si sviluppa in diver-
se fasi:
• 1642-1881 Invenzione del microscopio, i 

primi conteggi di cellule sanguigne e dell’in-
troduzione dei coloranti di anilina.

• 1881-1950 Quantificazione cellulare in rap-
porto a fenomeni clinici, individuazione e 
significato dei neutrofili non segmentati, 
classificazione delle anemie secondo l’indi-
ce di Wintrobe, comprensione della funzio-
ne piastrinica, classificazione delle leucemie.

• 1951-1965 Automazione delle conte com-
plete degli elementi del sangue.

• 1965 Fulwyler introduce la impedenziome-
tria e lo smistamento cellulare elettrostatico.

• 1968 Dittrich & Goehde: valutazione della 
Fluorescenza in citometria a flusso.

• 1972 Julius et al: fluorescenza attivata per 
differenziazione cellulare.

• 1973 George & Groner: dispersione della lu-
ce in citometria a flusso.

L’evoluzione della diagnostica ematologica di 
laboratorio è segnata da un'altra importante 
tappa oltre alla messa a punto dell’osservazio-
ne microscopica dello striscio di sangue peri-
ferico, con l’avvento dei sistemi automatici di 
analisi e conta delle cellule del sangue perife-
rico grazie alla intuizione di Wallas Coulter 
che nel 1953 sviluppa e registra il primo ru-
dimentale contaglobuli o contatore di Coulter 
con il metodo impendenziometrico.
Questo evento permette di associare alla va-
lutazione qualitativa delle cellula del sangue 
periferico anche una valutazione quantitativa.
La valutazione morfologica delle striscio di 
sangue periferico a tutt’oggi rimane uno dei 
gold standard in ematologia. 
La revisione microscopica del sangue perife-
rico non è però esente da problemi: richiede 
tempo, personale qualificato con un elevato 
grado di esperienza, infatti l’interpretazione è 
affidata alla soggettività del singolo operatore Microscopio rudimentale di Antoni Van Leeuwenhoek
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e l’applicazione del controllo di qualità rimane 
ad oggi difficoltosa. 
Il conteggio cellulare, effettuato manualmen-
te, è inoltre soggetto a varianti statistiche in 
base al numero di cellule contate, ai campi os-
servati ed al tempo a disposizione per la refer-
tazione. Fra i tessuti corporei, il campione di 
sangue periferico è quello ideale perché il suo 
prelievo è il meno invasivo da ottenere attra-
verso una semplice venopuntura e la sua ana-
lisi permette una rapida valutazione dello sta-
to di salute del paziente.
L’analisi delle cellule del sangue fornisce im-
portanti informazioni circa le componenti 
cellulari in esso presenti: globuli rossi (RBC), 
leucociti (WBC) e piastrine (PLT). 
Questa valutazione, unita all’insieme dei segni 
e sintomi clinici del paziente, contribuisce alla 
formulazione della diagnosi, e risulta poi im-
portante nel monitoraggio della progressione 
della malattia e della risposta al trattamento.

GLI ANALIZZATORI AUTOMATICI

La valutazione qualitativa e quantitativa delle 
cellule presenti nel sangue periferico con gli a-
nalizzatori ematologici automatici è definita e-
same emocromocitometrico (emocromo).
L’emocromo comprende diversi parametri ri-
feriti alla serie rossa, bianca e piastrinica.
Della serie rossa vengono valutati: 
• la quantità di emoglobina (HGB); 
• il conteggio degli eritrociti (RBC), 
• il volume corpuscolare medio (MCV), 
• l’ematocrito (HT), 
• il contenuto medio emoglobinico (MCH), 
• la concentrazione emoglobinica corpuscola-

re media (MCHC), 
• l’ampiezza della curva di distribuzione volu-

metrica (RDW). 
I leucociti (WBC) vengono conteggiati nel-
la loro totalità e differenziati per tipo cellula-
re (formula leucocitaria FL) in neutrofili (NE), 
linfociti (LY), monociti (MO), eosinofili (EO) 
e basofili (BA)2,3 sia in valore assoluto che per-
centuale. 
I parametri della serie piastrinica compren-
dono, oltre al conteggio piastrinico, il volume 

corpuscolare medio (MPV), il piastrinocrito 
(PCT) e l’ampiezza della curva di distribuzio-
ne volumetrica (PDW). 
Gli emocitometri di ultima generazione, gra-
zie 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, uti-
li per la caratterizzazione delle cellule del san-
gue periferico (Tabella 1). 
In base al tipo di emocitometro utilizzato sono 
disponibili parametri aggiuntivi quali il con-
teggio dei reticolociti (RET), degli eritrobla-
sti (NRBC). In particolare il conteggio diffe-
renziale leucocitario esteso, in funzione del-
la tecnologia adottata, può includere oltre al-
le 5 popolazioni standard anche: i granuloci-
ti immaturi (IG), le cellule ad alta fluorescen-
za (HFLC), le cellule mieloperossidasi negative 
(LUC), altre classi cellulari quali le Large im-
mature cell (LIM), gli atypical lymphocytes e 
infine cell population data (CPD). 
È stato dimostrato che le informazioni ag-
giuntive possono avere ricadute utili sia nella 
formulazione di un’ipotesi diagnostica, sia nel 
monitoraggio di diversi quadri patologici qua-
li piastrinopenie e/o piastrinosi4-5 anemie6,7 e, 
infine, alterazioni della popolazione leucocita-
ria, come ad esempio nella sepsi o nelle neo-
plasie ematologiche.8-9

La maggior parte dei parametri proposti, sep-
pur di provata utilità clinica e di basso costo, 
difettano sia di armonizzazione che di ade-
guati programmi di controllo interno (CQI) e 
valutazione esterna di qualità (VEQ).10

Molti studi sono stati completati al fine di va-
lutare le prestazioni analitiche dei parametri 
tradizionali, mentre pochi si sono soffermati 
sulle prestazioni dei “nuovi parametri emato-
logici”.10,11 Ad oggi, infatti, non sono disponi-
bili dati precisi sulla verifica delle performan-
ce analitiche dei moderni emocitometri.7,11

Gli analizzatori ematologici forniscono inoltre 
numerosi allarmi e segnalazioni che, sulla ba-
se di griglie di valutazione preimpostate, por-
tano all’esecuzione di “reflex” test, approfon-
dimento con i diversi canali di conta, o revi-
sione microscopica.
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Tabella 1. Nuovi parametri forniti dagli analizzatori ematologici.

Serie Parametro Analizzatore

Progenitori 
staminali Cellule progenitrici ematologiche Sysmex XE/XN 

Leucociti 
(WBC)

Granulociti immaturi (IG) ABX-Horiba Pentra, Beckman Coulter DxH 800, 
Mindray BC-6800, Sysmex XE/XN

Cellule ad alta fluorescenza (HFLC) Sysmex XE/XN e Mindray BC-6800

Parametri morfologico-funzionale (CPD) Sysmex XE/XN e Beckman Coulter DxH800

Monociti Immaturi (IMG) 
Linfociti Immaturi (IML) 
Linfociti Atipici (ALY)

ABX-Horiba Pentra DX

Cellule mieloperossidasi negative (LUC) ADVIA2120i/120

Rossi 
(RBC)

Eritroblasti (NRBC) Abbott Cell-Dyn Sapphire, Beckman 
CoulterDxH 800,Mindray BC 6800, Siemens 
ADVIA2120i/120,Sysmex XE/XN

Schistociti Siemens ADVIA2120i/120, Sysmex XE/XN

Percentuale di emazie ipocromiche (HYPO-He)
Percentuale di emazie ipercromiche (HYPER-He)

Beckman Coulter DxH 800, Siemens 
ADVIA2120i/120, Sysmex XE/XN,  
Abbott Cell-Dyn Sapphire, Mindray BC-6800

Reticolociti

Reticolociti (RET), Contenuto/ concentrazione 
emoglobina reticolocitaria medie 

Abbott Cell-Dyn Sapphire, Mindray BC 6800, 
Siemens ADVIA2120i/120, Sysmex XE/XN,  
ABX-Horiba Pentra DX

Volume reticolocitario medio Abbott Cell-Dyn Sapphire, ABX-Horiba Pentra DX, 
Beckman Coulter DxH 800, Siemens Advia 2120

Frazione reticolociti immaturi Abbott Cell-Dyn Sapphire, ABX-Horiba Pentra 
DX, Beckman Coulter DXH 800, Mindray BC 6800, 
Siemens ADVIA2120i/120, Sysmex XE/XN

Piastrine

Frazione piastrine immature (IPF) Abbott Cell-Dyn Sapphire, Mindray BC 6800, 
Sysmex XE/XN

Frazione elevate di piastrine immature (H-IPF) Sysmex XE/XN, Mindray BC 6800

Volume Piastrinico Medio(MPV) Siemens ADVIA2120i/120, Sysmex XE/XN, 
Beckman Coulter/LH 750, ABX-HORIBA PENTRA 
DX, Beckman Coulter DxH 800, Mindray BC-6800

Ampiezza della curva di distribuzione  
delle piastrine (PDW)

Beckman Coulter DxH 800., Sysmex XE/XN 

Percentuale di piastrine grosse (P-LCR) Sysmex XE/XN, Siemens ADVIA2120i/120

Piastrinocrito (PCT) Sysmex XE/XN, Mindray BC-6800
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BASI TECNOLOGICHE 
DELL'EMATOLOGIA IN AUTOMAZIONE

Le metodologie di conteggio impiegate da tut-
ti gli analizzatori sono basate sull’interazione 
delle cellule con segnali elettrici (impedenzio-
metria, analisi di radiofrequenza) o segnali ot-
tici (laser scatter assorbanza, polarizzazione). 
Questi ultimi, utilizzati nell’analisi di leucoci-
ti, reticolociti e piastrine, sottopongono i cam-
pione a pretrattamenti citochimici, o con co-
loranti fluorescenti o lisi selettive, sono analiz-
zati per il contenuto enzimatico e uniti in clu-
ster e costituisce il citogramma, rappresenta-
zione grafica strumentale delle diverse popo-
lazioni cellulari analizzate.12

Le differenze tecnologiche e metodologiche 
tra gli analizzatori si traducono in una diso-
mogeneità delle prestazioni analitiche, di al-
cuni conteggi cellulari e degli allarmi morfo-
logici a carico WBC, RBC e PLT.1-13

NUOVI PARAMETRI STRUMENTALI

Molti di questi parametri derivano da tecnolo-
gie già consolidate utilizzando nuovi algoritmi 
con una migliore elaborazione dei dati. Non tut-
ti i nuovi parametri attualmente sono disponi-
bili per uso clinico; molti utilizzati come scopo 
di ricerca, tanti sembrano interessanti, ma la lo-
ro utilità clinica è ancora non documentata. 
In generale, i miglioramenti delle performan-
ce analitiche e dei metodi adottati negli ana-
lizzatori ematologici mirano a ridurre gli al-
larmi falsi positivi per la presenza: di eritro-
blasti, di emazie frammentate, delle anomalie 
leucocitarie tra cui granulociti immaturi, ati-
pia dei linfociti e blasti, infine per la rilevazio-
ne degli aggregati delle anomalie piastriniche. 
La migliore identificazione dei campioni posi-
tivi permette di ottimizzare la gestione dell’e-
secuzione dell’emocromo garantendo nel con-
tempo una maggiore accuratezza e sensibilità.
Gli analizzatori più evoluti dimostrano una 
accuratezza molto elevata per il conteggio dei 
neutrofili, linfociti ed eosinofili, le maggiori 
discrepanze riguardano il conteggio dei mo-
nociti che sembra essere strettamente dipen-

dente dalla metodologia analitica adottata, e 
quello dei basofili a causa dalla bassa frequen-
za di questa classe cellulare.12,14

La maggior parte dei parametri proposti, sep-
pur di provata utilità clinica e di basso costo, 
difettano sia di armonizzazione che di ade-
guati programmi di controllo interno (CQI) e 
valutazione esterna di qualità (VEQ).10

Serie bianca (WBC)
Diversi Flags morfologici sono mirati a identi-
ficare cellule immature, neutrofili reattivi im-
plicati in condizioni settiche, o neutrofili di-
splastici, linfociti atipici e attivati. Per alcune 
categorie come quella dei precursori della se-
rie granulocitica o quella dei blasti sono state 
sviluppate alcune tecnologie per la determina-
zione quantitativa di queste cellule.

Serie dei rossi (RBC)
I nuovi parametri forniscono la possibilità di 
attivare uno screening per la diagnostica dif-
ferenziale delle anemie sia su base volumetrica 
(valutazione del parametro MCV), che su ba-
se rigenerativa (valutazione delle frazione im-
mature dei reticolociti presenti nel sangue pe-
riferico). 
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Nelle Anemie microcitiche: la disponibilità dei 
parametri come il rapporto > % emazie micro-
citiche % emazie ipocromiche (M/H), le ema-
zie ipocromiche o ipercromiche, il contenuto 
o concentrazione emoglobinica reticolocitaria. 
Il grado di emoglobinizzazione dei reticolociti è 
un parametro clinicamente utile perchè valuta 
la eritropoiesi midollare fornendo informazione 
sull'outcome finale del metabolismo del ferro, 
in tempo reale aumentando già dopo 1-3 gior-
ni dall'inizio della terapia con ferro; espressio-
ne dell’emoglobina reticolocitaria, consente uno 
screening tra le anemie microcitiche ferro ca-
renziale e la talassemia minor; questi parame-
tri puntano a identificare piccoli cambiamenti 
in volume e contenuto emoglobinico così come 
la ipocromia (bassa densità emoglobinica).15

Nelle Microangiopatie trombotiche (TMA): ca-
ratterizzate da occlusione trombotica dei pic-
coli vasi con consumo di piastrine e frammen-
tazione di globuli rossi (RBC), si sono evoluti 
dei parametri per la ricerca di schistociti, che 
possono essere rilevati con i moderni analiz-
zatori mediante raffinati analisi dei piccoli glo-
buli rossi (RBC) come % Hyper (percentuale 
di emazie ipercromiche) e mediante parametri 
come MCV (Mean corpuscular volume) e R-
DW, la presenza di una doppia popolazione e-
ritrocitaria (popolazione dismorfica) viene evi-
denziata dall’osservazione dell’istogramma di 
distribuzione, e l’utilizzo di algoritmi specifici. 
La presenza dei frammenti dei globuli rossi ci 
obbliga ad una revisione microscopica dovuta 
a una bassa specificità di natura quantitativa.
Sferocitosi ereditaria: conta elevata dei reticolo-
citi senza una frazione elevate degli reticoloci-
ti immaturi, volume medio dei reticolociti, fra-
zione reticolociti immaturi,16 e il volume me-
dio sferico, suggeriti per favorire una diagnosi, 
di recente è stato sviluppato un test in citofluo-
rimetria per confermare la presenza dei cosid-
detti “eritrociti ipercromici”.
Analizzatori ematologici di ultima generazio-
ne forniscono parametri dal nome diverso a se-
conda degli analizzatori, ma equivalente tra lo-
ro per la determinazione del contenuto di emo-
globina dei reticolociti: 
• Contenuto emoglobinico reticolocitario 

(CHr);

• Equivalente emoglobinico reticolocitario 
(RET-He); 

• Espressione dell'emoglobina reticolocitaria 
(RHE);

• Volume reticolocitario medio  
(MCVr o MRV).

Per i reticolociti le frazioni sono LFR (frazio-
ne dei reticolociti maturi), MFR (frazione dei 
reticolociti con caratteristiche maturative in-
termedie), HFR (frazione di reticolociti imma-
turi), IFR (rappresentata da MFR+HFR corri-
sponde ai reticolociti più giovani) che riflette 
l'attività eritropoietica midollare “precoce”.
Di grande rilevanza ai fini di uno screening 
immediato è la possibilità di avere in automa-
zione la segnalazione è il conteggio di eritro-
blasti in circolo.

Serie piastrinica
Il valore della dimensione delle piastrine (MP-
V) e il parametro IPF (frazione immature del-
le piastrine) sono parametri utili per segnalare 
la presenza in circolo di piastrine di grande di-
mensione, siano piastrine giganti ovvero pia-
strine immature o reticolate, la larghezza della 
distribuzione (ampiezza di distribuzione pia-
strinica [PDW]) può offrire informazioni ag-
giuntive a MPV. Il parametro IPF è considera-
to un indice dell’attività della megacariopoiesi 
del midollo osseo.
La determinazione delle piastrine immature/
reticolate può essere utile al fine di chiarire l’e-
ziologia di una trombocitopenia: una frazione 
bassa è indice di megacariopoiesi inefficace, u-
na frazione alta invece riflette una normale o 
aumentata funzionalità midollare per distru-
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zione, consumo o sequestro delle piastrine 
(per esempio ad opera di processi autoimmu-
ni, oppure per sequestro splenico).
Le piastrine reticolate, appena rilasciate in cir-
colo a partire dal citoplasma dei megacarioci-
ti, contengono una quota di RNA maggiore ri-
spetto alle piastrine mature e sono di dimen-
sioni superiori; per determinarne il conteggio 
si utilizza la citometria a flusso, che tuttavia 
presenta dei limiti di standardizzazione. I mo-
derni analizzatori possono fornire questo con-
teggio in automazione. Di fondamentale im-
portanza è rivedere con attenzione i grafici ge-
nerati dagli analizzatori e confrontarli con i 
risultati dell’esame microscopico dello striscio 
di sangue, e non fare affidamento solo su una 
varietà di indici quantitativi.

IMMAGINI DIGITALI 
Attualmente vengono utilizzati sistemi di im-
magini digitali nei flussi di lavoro nel labora-
torio di ematologia dopo gli analizzatori au-
tomatici. Il vetrino viene scansionato a basso 
ingrandimento, vengono identificati i globuli 
bianchi, rossi e piastrine e si sviluppa l’imma-
gine digitale ad alta definizione, le immagini 
sono analizzate in base alla forma, misura, e 
contenuto cellulare. Per la serie dei rossi que-
sti sistemi digitali in base alle caratteristiche e 
morfologia forniscono immagini di 8 campi, e 
classificano 6 caratteristiche per i globuli rossi 
(RBC) (policromasia, ipocromia, microcitosi, 
macrocitosi, anisocitosi, poichilocitosi).
L’accuratezza nella visione di piastrine e dei 
globuli rossi è la più frequente limitazione no-
ta. Uno dei maggiori vantaggi di questi siste-
mi automatizzati di scansione dello striscio di 
sangue periferico è quella di garantire la trac-
ciabilità e standardizzazione della revisione 
microscopica. 
I sistemi automatizzati di immagini fornisco-
no alta qualità di immagini e migliorano le ca-
ratteristiche ergonomiche comparata con la 
microscopia manuale. Tuttavia questo siste-
ma ha le sue limitazioni, identificazione bla-
sti e degli aggregati piastrinici, ma soprattutto 
non permette una visione completa dello stri-
scio di sangue periferico “valutazione di conte-
sto”. Questi strumenti non sono un sostitutivo 

dell’operatore formato, ma un adeguato sup-
porto per la standardizzazione della revisione 
microscopica. 

REFERTAZIONE
La comunicazione dei risultati è alla base della 
corretta comprensione e dell’utilizzo ottimale 
degli stessi da parte del clinico17 dal nome di-
verso a seconda degli analizzatori ma equiva-
lente tra loro. 
I requisiti generali del referto e del processo 
di refertazione dettagliati nello standard ISO 
15189,18 i requisiti per la refertazione ematolo-
gica sono descritti in letteratura per i dati nu-
merici, mentre la letteratura è carente in meri-
to alla refertazione che necessita di commenti. 
Il referto deve garantire, unità di misura inter-
nazionali,19 intervalli di riferimento strumen-
to-dipendente quando necessario,20 una cor-
retta comunicazione delle alterazioni morfolo-
giche e non. Un passaggio fondamentale è l’ar-
monizzazione nei commenti del referto emato-
logico, al fine di promuovere i corretti percorsi 
di approfondimento diagnostico.

CONCLUSIONE
Sebbene siano stati fatti passi in avanti nello 
sviluppo tecnologico, l’esame morfologico del-
lo striscio di sangue periferico costituisce tutto-
ra un punto cardine della diagnostica ematolo-
gica, per confermare i dati strumentali e indivi-
duare popolazioni cellulari patologiche o alte-
razioni come presenza di aggregati piastrinici 
che possono non essere riconosciute o quantifi-
cate dagli analizzatori.21 
L’importanza della valutazione morfologica ri-
chiede un costante impegno educazionale e di 
aggiornamento dello specialista di medicina di 
laboratorio.
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Ottimizzare i processi in anatomia patologica,  
un valido supporto offerto da Roche Diagnostics 
tramite la consulenza cobas® LabAdvance

Giorgio Gardini, Daniela Baracchi, Mirna Canepari, Gabriele Carlinfante,  
Stefano Ficcarelli, Cristina Fontanesi, Moira Foroni, Gloria Venturini, Alberto Cavazza

Struttura Complessa di Anatomia Patologica, Arcispedale S. Maria Nuova/IRCCS,  
Reggio Emilia.

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla cre-
scita dell’importanza del ruolo del Laborato-
rio di Anatomia Patologica nella definizione 
della miglior terapia per la gestione e la cura 
del paziente. 
L’Anatomia Patologica realizza come “prodot-
to” finale un referto, un atto diagnostico com-
plesso ed articolato che richiede precise e pro-
fonde conoscenze dell’anatomia macroscopi-
ca e microscopica ma spesso anche della cli-
nica e delle indagini immunoistochimiche e 
molecolari; nel referto vengono riassunte mol-
te informazioni essenziali per la gestione te-
rapeutica del paziente. Ciò è particolarmen-
te vero se si considera che la moderna terapia 
oncologica è basata sulla valutazione di fatto-
ri prognostici e predittivi, molti dei quali sono 
stabiliti dall’anatomopatologo. 
Il referto patologico, però, non è il risultato 
di un’azione “solista”, ma il punto di arrivo di 
un processo lungo e complesso che vede coin-
volti diversi attori, afferenti alla Struttura di 
Anatomia Patologica, ognuno con un pro-
prio bagaglio di conoscenze mediche e tecni-
che specialistiche. In aggiunta ad un ambien-
te quindi già complesso per sua stessa natu-
ra, in questo particolare momento storico è 
in atto una forte pressione economica sui si-
stemi sanitari, dettata dalla volontà di ridurre 
i costi ad essi associati. Ciò provoca una deci-
sa contrazione delle risorse disponibili, siano 
esse materiali o umane.
L’Unità Operativa di Anatomia Patologica 
dell’ASMN di Reggio Emilia, nella consape-
volezza del nuovo ruolo del Patologo e delle 
crescenti difficoltà del Servizio Sanitario Na-
zionale, si è da sempre fatta carico di miglio-

rare l’efficacia e l’efficienza delle sue prestazio-
ni, sforzandosi di raggiungere elevati livelli 
qualitativi con un’attenzione ai processi orga-
nizzativi supportati dalla cultura del miglio-
ramento continuo. 
Negli anni ’90 questa tendenza si è concretiz-
zata nella certificazione ISO9000 che è sta-
ta ottenuta insieme ad altre Unità Operative 
dell’ASMN e si è andata consolidando nell’ac-
creditamento regionale che l’Emilia Romagna 
ha reso obbligatorio per tutte le Strutture sa-
nitarie.
Non è quindi un caso l’interesse che abbiamo 
manifestato nei confronti di Roche, che tra-
mite il servizio cobas LabAdvance si offre co-
me partner per migliorare l’organizzazione 
dei Servizi di Anatomia Patologica. 

I consulenti Roche si sono proposti di aiutar-
ci organizzando nel settembre 2015 un’attivi-
tà di Consulenza di Processo, ovvero di “mi-
glioramento rapido” dei processi, che nei no-
stri piani ci avrebbe consentito di:
• condividere e promuovere la cultura del mi-

glioramento continuo;
• implementare soluzioni di miglioramento 

immediato;
• elaborare un piano di azione che indicasse 

la direzione verso cui evolvere nel medio/
lungo termine.

In particolare questo evento ha visto coin-
volto un team di lavoro eterogeneo compo-
sto da due medici, tre tecnici, un ammini-
strativo e un OSS, con il supporto di un con-
sulente Roche. 
Durante una settimana di intenso lavoro, il te-
am, utilizzando gli strumenti messi a disposi-
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zione dalla metodologia LEAN, ha analizzato 
i processi di:
• istologia;
• colorazione immunoistochimica;
• archiviazione di blocchetti e vetrini.
Il punto di partenza del progetto è stato un 
momento molto importante, in cui si sono i-
dentificate le aree tematiche su cui lavorare e 
per ognuna di esse si sono decisi quali indica-
tori ci avrebbero permesso di monitorare l’an-
damento del progetto stesso. 
Le quattro aree individuate sono le classiche 
su cui la metodologia LEAN pone attenzio-
ne durante lo svolgimento di un progetto di 
consulenza, ovvero Persone, Qualità, Tempo 
e Costi. 
Per ottenere dei concreti risultati di migliora-
mento queste quattro aree devono essere tenu-
te in considerazione in egual misura, evitan-
do di focalizzare troppo l’attenzione su alcu-
ne. Questo aspetto è molto importante per e-
vitare di sbilanciare il progetto e quindi otte-
nere risultati di miglioramento non ottimali.

Posta la dovuta attenzione alle aree tematiche 
di intervento, il consulente Roche ci ha aiutato 
ad individuare gli indicatori di monitoraggio, 
suddivisi per area tematica:
• qualità: numero di non conformità nelle fasi 

critiche di inclusione e taglio al microtomo;
• persone: livello di soddisfazione del personale;

• tempo: tempo intercorrente tra richiesta di 
colorazione immunoistochimica e ricezione 
del vetrino colorato;

• costi: numero di passi del processo svolti dal 
personale e relativa quota di attività a non 
valore aggiunto.

Successivamente ci siamo concentrati sull’im-
postazione degli obiettivi del progetto, che ri-
chiedevano una riduzione del 10% delle attivi-
tà a non valore aggiunto svolte dal personale e 
del tempo richiedente tra richiesta di colora-
zione e ricezione del relativo vetrino, nonché 
una riduzione del 50% delle non conformità 
riscontrate nelle attività di inclusione e taglio 
al microtomo. Inoltre volevamo raggiungere 
un incremento del 20% del livello di soddisfa-
zione del personale.
Terminata la fase propedeutica, durante la set-
timana di attività il gruppo di lavoro ha u-
tilizzato gli strumenti che la metodologia  
LEAN ci mette a disposizione, tra cui, solo a 
titolo esemplificativo, la mappatura di tutti i 
passi dell’attuale processo e il “diagramma a 
lisca di pesce” per analizzare approfondita-
mente quali potessero essere le vere cause al-
la radice di alcune criticità emerse nell’analisi 
dello stato attuale del processo. 
Sfruttando l’esperienza e le idee che ognuna 
delle figure coinvolte ha potuto portare e a-
iutati dall’abilità del consulente Roche, attra-
verso l’implementazione delle cosiddette “cel-
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le LEAN” in diversi punti del processo di i-
stologia sono state identificate delle risoluzio-
ni alle criticità emerse in fase di analisi (Ta-
bella 1). 
Il lavoro del gruppo, oltre a produrre alcuni 
interventi già applicati durante la settimana 
di consulenza che hanno fornito dei migliora-
menti immediati, ha prodotto un piano di im-
plementazione a medio - lungo termine, con 
responsabilità e scadenze ben definite.

Ma quale è stato il risultato finale? 
Nella tabella 2 vengono mostrati i risultati con-
seguiti al termine del percorso di consulenza. 
Come potete notare, i risultati raggiunti sono 
andati ben oltre le aspettative iniziali ed hanno 
reso più razionali i nostri processi lavorativi. 
Più importante ancora, la metodologia LE-
AN e l’esperienza vissuta con tanto impegno 
ed entusiasmo ci hanno ricordato che per qua-
lunque cambiamento sono fondamentali il ri-

Tabella 1. 

Tabella 2. 

Criticità individuata Soluzione alla causa primaria

Attività a non valore aggiunto  
nell’area di accettazione

Realizzazione di un nuovo processo di accettazione dei pezzi piccoli  
(in ordine crescente)

Attività a non valore aggiunto  
nell’area di riduzione macroscopica

Riorganizzazione degli spazi di riduzione macroscopica e creazione  
di una nuova modalità di caricamento del processatore

Non conformità al taglio e all’inclusione Sviluppo della cultura di feedback tra patologo e tecnico

Insoddisfazione rispetto  
all’area di archiviazione

Riorganizzazione dello spazio di archiviazione e realizzazione  
di uno spazio dedicato per i vetrini di ibridazione in situ

Insoddisfazione rispetto al processo  
di consegna vetrini al Patologo

Realizzazione di un nuovo standard condiviso per la consegna  
dei vetrini ai Patologi

Indicatore Stato iniziale Target Stato finale Miglioramento 
conseguito

Numero di passi del processo  
svolti dal personale e relativa quota 
di attività a non valore aggiunto

34  
(85% Non valore 

aggiunto)
-10%

26  
(81% Non valore 

aggiunto)
-24%

Livello di soddisfazione  
del personale

Patologi 5,4
Tecnici e OSS 4,4 +20% Patologi 8,7

Tecnici e OSS 6
+62%
+37%

Tempo intercorrente tra richiesta  
di colorazione immunoistochimica  
e ricezione del vetrino colorato

8,5 ore -10% 4,5 ore -37,5%

Numero di non conformità  
nelle fasi critiche di inclusione  
e taglio microtomico

Inclusione: 3 al giorno
Taglio: 7,5 al giorno -50% Inclusione: 0

Taglio: 0 -100%
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spetto e il coinvolgimento delle persone. In 
questo, l’esperienza ha avuto per noi un valo-
re culturale prezioso: ci ha consentito di co-
noscere meglio (e quindi apprezzare) il lavoro 
degli altri, in particolare delle figure professio-
nali diverse dalla nostra, migliorando l’unità 
del gruppo e la valorizzazione delle differenze; 

ha incrementato i feedback e ci ha consentito 
di apprezzarli per quello che sono, cioè un do-
no; ha rafforzato il senso di appartenenza e la 
cura appassionata per il nostro Servizio. 
Auspichiamo che la stessa esperienza venga 
condivisa dal maggior numero possibile di A-
natomie Patologiche italiane. 



33MONOGRAFIA

Il nuovo Laboratorio Analisi  
dell'Ospedale di Bolzano

Markus Herrmann

Direttore del laboratorio centrale di patologia clinica, Ospedale di Bolzano

Lo sviluppo tecnologico nel settore dell’anali-
tica di laboratorio, permette ai laboratori nuo-
ve forme di organizzazione che rivoluzionano 
le modalità di lavoro e necessitano una pro-
fonda revisione dei processi. 
Negli ultimi cinque anni il laboratorio di Bol-
zano ha vissuto una completa metamorfosi, 
da un laboratorio frazionato con sette setto-
ri analitici, a un laboratorio moderno con un 
Core-Lab maggiormente integrato e un setto-
re di specialistica che ha un forte focus sulla 
spettrometria di massa. 
Nell’anno 2012 mi fu assegnato l’incarico di 
direttore del Laboratorio Centrale dell’Ospe-
dale di Bolzano, che mi portò da Sydney (Au-
stralia) alle Dolomiti dell’Alto Adige. Il mio 
compito era ristrutturare e riorganizzare il lab 
che esegue circa 3.2 milioni di esami l’anno e 
occupa circa settanta collaboratori.
Questo interessante progetto mi permetteva 
di realizzare un laboratorio moderno e com-
petitivo a livello internazionale. La riorganiz-

zazione era necessaria perché il modello orga-
nizzativo comportava processi poco efficaci e 
costosi. 
Ad esempio, uno dei sette settori era il labora-
torio di urgenza che, nell’arco delle 24 ore, e-
laborava un ampio panello di analisi che veni-
vano anche eseguite in routine. Oltre a molte-
plici “doppioni analitici” la situazione era ul-
teriormente aggravata dal fatto che gli analiz-
zatori e i reattivi erano di fornitori diversi, con 
risultati non sovrapponibili. 
L’adozione di moderni processi organizzati-
vi passa attraverso una completa revisione ed 
un maggiore consolidamento del parco mac-
chine. 
Nello specifico l’istallazione di moderni si-
stemi analitici veniva, di fatto, impedito dal-
la struttura che era suddivisa in tante piccole 
stanze quindi non erano in grado di accoglie-
re sistemi analitici di dimensioni maggiori. 
La creazione di spazi aperti era quindi una 
componente chiave in questo progetto. 
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Un altro ostacolo era la gestione del personale. 
Ognuno dei sette settori aveva la sua equipe di 
tecnici e dirigenti che non erano formati nel-
le altre aree del laboratorio. Di conseguenza la 
rotazione del personale in base al bisogno del 
lab era impossibile. Inoltre ogni settore aveva 
processi diversi per controlli di qualità e archi-
viazione dei campioni.

L’obiettivo della prima fase della riorganiz-
zazione è stato un consolidamento del parco 
macchine che, come conseguenza positiva, ha 
comportato un’armonizzazione dei fornitori 
e dei contratti. Il contestuale abbattimento di 
diverse pareti ha consentito di creare spazi a-
perti, una migliore vivibilità e una qualità am-
bientale migliore. La sostituzione di questi a-
nalizzatori e tutti i lavori strutturali sono stati 
realizzati mentre il laboratorio era operativo. 
Altri risultati importanti della prima fase so-
no stati: la lavorazione integrata di esami ur-
genti e di routine, l’introduzione di un siste-
ma centralizzato per la gestione dei controlli 
di qualità che ha permesso l’utilizzo di regole 
avanzate per l’accettabilità dei controlli. Alla 
fine di questa prima fase, durata circa tre an-
ni, sia la velocità delle risposte sia la qualità a-
nalitica sono migliorate notevolmente. Anche 
il costo per analisi come l’utilizzo delle risorse 
umane sono migliorati notevolmente grazie a 
una flessibilità che in un laboratorio compar-

timentato pareva impossibile. Rispetto al 2012 
il costo medio per test è sceso di circa il 20%. 

Nonostante tutti progressi fatti, rimanevano 
però alcune problematiche da risolvere come 
ad esempio la riduzione di variabilità dei TAT 
durante la giornata e la riduzione del numero 
dei campioni urgenti. Rimaneva inoltre da in-
dire una gara d’appalto per l’area preanalitica 
e gli analizzatori di chimica clinica e immu-
nometria. Per affrontare le rimanenti sfide or-
ganizzative ci siamo rivolti al servizio di con-
sulenza Roche Diagnostics che, attraverso un 
approccio strategico, ci ha permesso di defini-
re meglio i nostri obiettivi e il percorso verso il 
loro raggiungimento.

Tramite l’approccio proposto dai consulenti 
Roche, il Team del Laboratorio Centrale di Pa-
tologia Clinica ha definito i seguenti obietti-
vi per il futuro laboratorio: semplificazione e 
ottimizzazione dei processi, definendo nuovi 
standard che riducano gli sprechi e aumenti-
no il valore per gli utenti. 
Questo approccio sistematico ci ha permesso 
di identificare gli indicatori strategici per i se-
guenti quattro macro-argomenti: 
• Costi 
• Qualità 
• Tempo 
• Persone.
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Il primo step e stato una precisa analisi e map-
patura di tutti i processi che ha evidenziato 
l’esagerato numero di richieste urgenti, che 
risultava essere ≥ al 60% di tutti i campioni 
interni. Oltre a una maggiore variabilità dei 
tempi di risposta, la conseguenza era un ral-
lentamento nella lavorazione sia dei campioni 
urgenti che quelli di routine. Inoltre compor-
tava un utilizzo inefficace delle risorse umane 
troppo orientate verso l’elaborazione delle a-
nalisi urgenti.  
L’attenzione è stata così posta alla semplifica-
zione dei processi con l’obiettivo di ridurre i 
tempi di risposta impiegando meno risorse u-
mane possibili. Si è così cercato di creare un 
flusso a maggiore valore aggiunto sia in termi-
ni di velocità, qualità costi e sicurezza.
Durante il percorso siamo riusciti rendere i 
vecchi e rigidi processi del passato molto più 
snelli ed efficaci.  
All’inizio di questo progetto il personale, im-
brigliato nella sua routine, non riusciva a im-
maginarsi modalità operative diverse da quel-
le utilizzate in passato. Questa rigidità menta-
le era presente trasversalmente in tutti i grup-
pi professionali riguardando anche le figure 
chiave del laboratorio. 
Il progetto è stato realizzato con un gruppo 
di collaboratori chiave che, attraverso un co-
stante impegno e lavoro assiduo, ha delinea-
to nuovi processi in linea con gli obiettivi po-
sti all’inizio. 

La sfida maggiore è stata consentire un tem-
po sufficiente alle discussioni lunghe e accese 
che hanno portato allo sviluppo di nuove con-
sapevolezze che erano la base di questi nuo-
vi processi. 

In particolare il TEAM si è focalizzato su alcu-
ne correzioni della fase preanalitica e analitica 
che hanno portato ad un miglioramento con-
creto e contabile. Per motivi contrattuali il la-
voro di routine iniziava non prima delle ore 8, 
comportando la disponibilità dei risultati non 
prima della tarda mattinata. Di conseguenza 
tanti reparti, per avere gli esiti degli esami di 
laboratorio al momento della visita giornalie-
ra, richiedevano esami urgenti che in realtà e-
rano semplice routine. 
Un altro problema era la consegna ritardata 
dei campioni sia interni ed esterni. Si è così 
rivisto l’orario d’inizio del lavoro di routine, 
la tempistica della consegna dei campioni e i 
percorsi degli autisti che raccolgono campio-
ni nei centri prelievi esterni in modo da assi-
curare la disponibilità della grande maggio-
ranza dei risultati della routine entro le ore 
10. Infatti, oggi il tempo di risposta medio per 
un esame biochimico di routine è attorno ai 
70 minuti mentre per gli emocromi è circa 30 
minuti. 
Esami in urgenza escono mediamente in me-
no di 45 minuti e possono arrivare a pochi mi-
nuti per un semplice emocromo.
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Una volta ottimizzato il processo si è potuta af-
frontare l’intera riprogettazione del Laborato-
rio tenendo sempre come obiettivo il servizio 
dato all’utente sia interno che esterno.
La riprogettazione del servizio è stata a 360° 
partendo dalla ridefinizione del punto prelie-
vo del laboratorio. 
La revisione dei locali e dei processi ha per-
messo la riduzione dei tempi di attesa e mi-
gliorato il comfort del servizio erogato. 
Contestualmente si è creato un unico pun-
to di arrivo dei campioni: attraverso la cre-
azione di un’area drop-off confinante con 
la preanalitica del laboratorio e grazie al-
lo spostamento della posta pneumatica nel-
la stessa zona, tutti i campioni sia quelli e-
sterni che quelli interni, oggi arrivano in un 
unico punto senza che nessuno debba entra-
re nell’area riservata al personale del labora-
torio. 
Si è proseguito con la definizione delle caratte-
ristiche delle nuove linee analitiche non pun-
tando sulla massima automazione, ma su u-
na soluzione che ponesse al centro la miglio-
re qualità globale del processo senza inutili ri-
dondanze di hardware. 
Ad esempio, mentre gli analizzatori di chimi-
ca ed immunometria sono stati collegati con 
la preanalitica tramite una catena di traspor-
to, gli strumenti di ematologia e coagulazione 
vengono ancora caricati manualmente. Inoltre 
abbiamo completamente automatizzato la fa-
se preanalitica mentre l’archivio dei campio-

ni, pur essendo informatizzato, non è connes-
so alla catena in quanto questo non crea un va-
lore aggiunto per l’utente.

Abbiamo utilizzato la gara d’appalto che do-
veva essere ancora espletata dopo la prima fa-
se della ristrutturazione, come occasione per 
adeguare e innovare l’intero design del Labo-
ratorio.
Il percorso di consulenza ci ha messo nelle 
condizioni di definire la nostra visione del La-
boratorio del domani, e di conseguenza le aree 
d’intervento per raggiungere la configurazio-
ne futura. Il lavoro di analisi, ci ha portato a 
un nuovo livello di conoscenza dei nostri pro-
cessi e bisogni rendendo così semplice e logica 
la preparazione del bando di gara.
Attraverso questo percorso di consulenza 
strutturata, a volte faticosa per tutti, ma sem-
pre esaltante, abbiamo realizzato non una so-
luzione preconfezionata bensì una soluzione 
avanzata e peculiare che tiene conto dei nostri 
bisogni operativi rispettando i limiti strut-
turali dei nostri locali. Il nuovo laboratorio 
dell’Ospedale di Bolzano è ora pronto ad af-
frontare le sfide dei prossimi anni.

Devo ringraziare tutto il team che ha collabora-
to a questo progetto; un particolare ringrazia-
mento va a Roland Nocker, Andrea D'Angella, 
Bruno Sartore, Maurizio Tait e Daniel Tumiat-
ti per l’impegno profuso durante tutto questo 
percorso di squadra.
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Ho scelto Harmony Prenatal Test perché?
Testimonianze autorevoli degli esperti in materia

Harmony Prenatal test è un esame non inva-
sivo, validato da numerosi studi clinici (oltre 
22.000 gestanti), in grado di valutare, median-
te un semplice prelievo di sangue, il rischio di 
sviluppo di condizioni cromosomiche alterate 
nel feto, a livello dei cromosomi 13, 18, 21. 
Si tratta di un test estremamente accurato che 
consente inoltre l’analisi del sesso del feto, 
delle condizioni dei cromosomi sessuali (X, 
Y) e della microdelezione responsabile della 
Sindrome di DiGeorge presente su una por-
zione del cromosoma 22. 

Si tratta di un test di screening rivolto a tutte 
le gestanti, indistinte per età e razza, compro-
vato in caso di gravidanze gemellari e gravi-
danze indotte da procreazione medicalmente 
assistita. 
Harmony Prenatal Test è un’esclusiva di Ro-
che Diagnostics. 
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Di seguito sono riportate le testimonianze di 
Ginecologi, Biologi e Genetisti che riconosco-
no il valore medico di Harmony test e si ren-
dono portatori dell’importanza di un test si-
curo, affidabile e scientificamente validato.

“Tecnologia affidabile e test in accordo con le 
linee guida”
Dott. Andrea Goles (Ginecologo, Modena)

“Test di comprovata affidabilità e sicurezza, 
con alle spalle un’azienda importante”
Dott.ssa Anna Maieron  
(Ginecologo, Udine)

“Tra i test disponibili è quello che offre le mag-
giori garanzie di affidabilità e sensibilità e ha il 
maggior numero di studi indipendenti”
Dott.ssa Elisa Bartoccini  
(Biologa, Crabion srl, Corciano, PG) 
Dott. Giacomo Cascianelli  
(Biologo, Crabion srl, Corciano, PG) 
Dott. Giacomo Mariotti  
(Genetista, Crabion srl, Corciano, PG) 

“Immediata e chiara lettura dei referti, è uno 
dei primi NIPT conosciuti e che si ha avuto la 
possibilità di testare. Ottimo servizio”
Dott.ssa Patrizia Caggiati  
(Genetista, Laboratorio Test, Modena)
Dott.ssa Angela Ricco  
(Genetista, Laboratorio Test, Modena)

“Uso Harmony perché è il più validato, con di-
versi studi prospettici, e misura in maniera ac-
curata la FF.”
Dott. Rissone Roberto  
(Ginecologo, Responsabile Centro Nascite, 
Ginecologia e Ostetricia,  
Ospedale San Martino di Genova)

“Consiglio Harmony alle pazienti perché la per-
formance del test è stata studiata su migliaia di 
pazienti e i risultati degli studi sono pubblicati 
nelle più prestigiose riviste scientifiche.”
Dott.ssa Gemma Picciarelli  
(Ginecologa FMF, Ospedale Civile Imperia, 
Ambulatorio Diagnosi Prenatale)

“Consiglio Harmony Prenatal Test perché ha 
il maggior numero di validazioni cliniche in 
donne di tutte le età e categorie di rischio, una 
tecnologia “targeted” che consente un’analisi 
più approfondita rispetto al sequenziamento, 
esprime accuratamente la frazione fetale e ha 
pochi Falsi Positivi e Falsi Negativi riducendo 
il numero delle tecniche invasive”
Dott.ssa Patrizia Curcio  
(Ginecologa FMF, Palermo, Marsala,  
Cefalù)

"È un test non invasivo e ha un'altissima per-
centuale di attendibilità"
Dr.ssa Caputo Maria  
(Biologo, L.A.B. srl, Crotone)

“Lo ritengo il test più attendibile per la diagno-
stica prenatale” 
Dr. Luigi Maria Leonetti  
(Biologo, Laboratorio analisi cliniche Bios srl, 
Cosenza)

“È il test con la casistica più ampia a livello glo-
bale, in termini numerici e come dati genetici 
popolazione-specifici”
Dr.ssa Graziella Calugi  
(Biologo Genetista, Lifebrain AG)

"È il test con il maggior numero di pubblicazio-
ni scientifiche, validato anche dalla Fetal Me-
dicine Foundation"
Dott. Giulio Luparia  
(Archimed Srl, Vimodrone, MI)
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La gestione ambulatoriale della terapia 
Anticoagulante Orale (TAO) nelle cure primarie: 
l'esperienza dell'Associazione  
"Medicina di Gruppo Masate"

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da 
un costante invecchiamento della popolazio-
ne e da un aumento dell’incidenza di malattie 
croniche.1,2,3 
Tutto ciò ha determinato un aumento dei co-
sti a carico del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN), generati soprattutto da quella parte di 
popolazione affetta da una o più patologie cro-
niche.
A fronte di limitate risorse l’SSN, i Sistemi Sa-
nitari Regionali (SSR), le Aziende Sanitarie 
Locali (ASL) e le Strutture Ospedaliere devo-
no garantire un’offerta di cure primarie che 
sia efficiente e sostenibile, mettendo al centro 
la salute degli assistiti.4,5

Tra le esperienze maturate all’interno del pro-
getto CReG si riporta il modello dell’associa-
zione “Medicina di Gruppo di Masate” nella 
gestione dei pazienti in terapia anticoagulante 
orale (TAO) con farmaci AVK, in collabora-
zione prima con l’ASL Milano 3, poi con l’ASL 

Milano 2 e ora con la ATS Città Metropolitana 
di Milano.
Nel servizio promosso dall’associazione “Me-
dicina di Gruppo di Masate”, l’MMG provve-
de alla determinazione dell’INR del pazien-
te effettuata presso lo studio tramite il POC  
(Coauguchek®XS), elabora il piano terapeuti-
co farmacologico e corregge la TAO se neces-
sario. 
In caso di pazienti non ambulabili o impossi-
bilitati a raggiungere i punto prelievi, il servi-
zio viene erogato anche a domicilio.
Le evidenze sulla sostenibilità economica e 
di impatto sulla qualità della vita dei pazienti 
sono supportate anche dalla letteratura inter-
nazionale: l’implementazione di un program-
ma che prevede la combinazione di interven-
ti professionali oltre all'uso del coagulometro 
portatile (che riduce i costi di laboratorio) ri-
sulta essere cost-effective nella gestione della 
TAO in medicina generale.6,7,8
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sFlt-1/PlGF come test predittivo nella gravidanza 
con sospetta preeclampsia: analisi di budget 
impact sul SSN italiano

La preeclampsia (PE) è una condizione tipica 
nelle donne primigravide, caratterizzata dal-
la presenza di ipertensione associata a protei-
nuria. Questa patologia colpisce il 2-8% delle 
donne in gravidanza e, insieme ad altri disor-
dini ipertensivi, rappresenta una delle princi-
pali cause di mortalità materna e perinatale, 
nonché di morbilità su scala globale.1,2 
Il riconoscimento delle donne normo/ipertese 
che andranno incontro a PE è tuttavia molto 
difficile e, solo a sindrome conclamata, la sin-
tomatologia ne consente una facile identifica-
zione. 
L’approccio diagnostico comunemente utiliz-
zato per la diagnosi della PE si basa prevalen-
temente sul monitoraggio di pressione arte-
riosa, proteinuria e velocimetria doppler del-
le arterie uterine, insieme alla valutazione di 
sintomi clinici, ma non è in grado di identifi-
care con elevata efficacia le pazienti che han-
no un maggiore rischio di sviluppare PE e, di 
conseguenza, di supportare i clinici nella mi-
gliore scelta terapeutica.
Il test Elecsys® sFlt-1/PlGF è stato concepito e 
sviluppato allo scopo di misurare il rapporto 
tra due biomarcatori: il Fattore di Crescita Pla-

centare (PlGF) e la Tirosin Chinasi 1 FMS-Si-
mile solubile (sFlt-1) e, rispetto agli altri test 
attualmente disponibili per la diagnosi di PE, 
ha dimostrato una previsione più accurata a 
breve termine dello sviluppo della malattia tra 
le settimane 24 e 36 (+6 giorni) di gestazione, 
garantendo la riproducibilità dei risultati. 
Per stimare l’impatto economico dell’introdu-
zione del test Elecsys® sFlt-1/PlGF nella pratica 
clinica, è stato sviluppato un modello di Budget 
Impact secondo la prospettiva del Sistema Sani-
tario Nazionale Italiano, con la collaborazione 
di tre importanti strutture sanitarie italiane.
I costi considerati sono stati esclusivamente 
quelli diretti sanitari, ovvero le prestazioni 
diagnostiche, il consumo di farmaci e le ospe-
dalizzazioni. 
L’impatto netto sul budget è stato calcolato 
come differenza dei costi diretti sanitari asso-
ciati alla diagnosi e alla gestione delle pazienti 
con sospetta PE rispetto a due scenari: 
• quello in cui si utilizza esclusivamente la 

pratica corrente: Scenario NO TEST, 
• quello in cui è stato introdotto il test Elecsys® 

sFlt-1/PlGF in aggiunta alla pratica diagno-
stica corrente: Scenario TEST. 

DECISIONE

Programma B

Programma A Scenario NO TEST
Costo “A”(es. proteinuria, misurazione 

pressione sanguigna, ecc)

Scenario TEST Costo “B”
(Programma A + sFIt-1/PIGF)
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Il modello si basa su un albero decisionale che 
simula la progressione di donne affette da Di-
sturbi Ipertensivi della Gravidanza (HDP) at-
traverso specifici pathway di trattamento, va-
lutati sulla base del rischio di sviluppare la PE 
(Figura 1). 
In particolare si prevede che, dopo la visita cli-
nica, le pazienti siano classificate in tre gruppi a 
seconda del rischio basso, medio o alto di svi-
luppare la PE. 
Le donne con HDP a basso/medio rischio sono 
monitorate in un setting ambulatoriale una vol-
ta ogni due settimane o una volta al mese, fino a 
quando la PE viene clinicamente diagnosticata. 
Al contrario, le pazienti ad alto rischio di svilup-
pare la PE sono ospedalizzate per una valutazio-
ne clinica completa. 
Nel modello si assume che il test diagnostico 
Elecsys® sia utilizzato durante la prima visita e 
che, dal momento in cui viene posta la diagno-
si clinica di PE, le pazienti siano ospedalizzate 
fino al momento del parto. 
La popolazione target inclusa nel modello 
(49.455 donne in gravidanza) è stata calcolata 

considerando il numero di nati vivi nel 2014 
in Italia (494.550) moltiplicato per il valore 
medio del tasso di prevalenza di HDP (10%). 
Nello specifico dalla letteratura si desume che 
tale percentuale è compresa tra i valori 5% e 
15%.3,4,5 
Per stimare il numero delle pazienti negli anni 
successivi al primo, è stato utilizzato un tasso 
di crescita della popolazione femminile regio-
nale pari allo 0,68%.6

I dati utilizzati nel modello relativi al rischio 
di sviluppare PE, all’efficacia del test e alla du-
rata della degenza ospedaliera derivano dallo 
studio PROGNOSIS7 e da assunzioni validate 
da esperti nazionali.
Il modello assume che la prima presentazione 
in ospedale per sospetto di HDP o PE avvenga 
tra la 28a e 32a settimana di gestazione e gli esa-
mi generalmente eseguiti durante tale occasio-
ne sono risultati essere i seguenti: monitoraggio 
della pressione arteriosa, proteinuria, emocro-
mo, creatininemia, valutazione delle transami-
nasi, velocimetria doppler delle arterie uterine 
ed ecografia per valutare la crescita fetale.

Figura 1

Struttura del modello di Budget Impact.

VISITA DI ROUTINE DIAGNOSI CLINICA DI PE

COORTE

Diagnosi NON corretta

Diagnosi NON corretta

Donne con 
sospetto clinico 
di HDP/PE

Presentano 
fattori di rischio 
correlati alla PE

NON presentano 
fattori di rischio 
correlati alla PE

ALTO

Sviluppano PE

NON sviluppano PE Falsi
positivi

Falsi
negativi

Falsi
negativi

NON sviluppano PE

NON sviluppano PE

Sviluppano PE

Sviluppano PE

MEDIO

BASSO



43ROCHE INFORMA

Nello scenario “test”, le pazienti sono classifi-
cate nei tre livelli di rischio sulla base dei risul-
tati del test sFlt-1/PlGF che viene eseguito alla 
prima visita, in aggiunta alla pratica clinica. 
I risultati dello studio PROGNOSIS eviden-
ziano che: 
• un rapporto <38 è in grado di escludere lo 

sviluppo di PE entro 1 settimana;
• un rapporto compreso fra 38 e 85 è preditti-

vo di un possibile sviluppo di PE entro 4 set-
timane;

• un rapporto >85 indica un elevato rischio di 
sviluppare la PE.

I risultati dell'analisi economica, pubblicati 
su “The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal 
Medicine”,8 evidenziano che l’introduzione del 
test sFlt-1/PlGF, in aggiunta alla pratica dia-
gnostica corrente, è in grado di ridurre i costi 
sanitari complessivi del 28% nel primo anno ri-
spetto alla sola pratica diagnostica standard (da  
€ 117.924.952 a € 84.764.875) (Figura 2).
L'adozione del test, inteso come strumento 
diagnostico aggiuntivo per l'individuazione 
del rischio di sviluppare la PE, promette un 
forte impatto sulla riduzione dei costi sanitari 
legati alla gestione delle pazienti prima dello 
sviluppo clinico della PE. In particolare è in 
grado di ridurre del 70% i ricoveri inappro-
priati nelle pazienti prima dello sviluppo cli-
nico della PE, consentendo una migliore stra-
tificazione del rischio e gestione delle pazienti 
nel setting di cura più opportuno.
A cinque anni, il risparmio cumulato risulta 
pari a € 159 milioni (tasso di sconto del 3%) 
con un risparmio netto per paziente pari a  
€ 671 (Figura 3). 
I principali costi sanitari evitati sono quel-
li relativi alle ospedalizzazioni prima della 
comparsa della PE (risparmio netto di € 476 
per paziente), poiché il test aiuta il clinico a 
categorizzare le pazienti nel pathway di ge-
stione più appropriato in base al livello di ri-
schio (riduzione del 70% di ricoveri inappro-
priati nelle pazienti prima dello sviluppo cli-
nico della PE). 
In conclusione, i risultati di questa analisi 
mostrano come l’introduzione del test Elec-
sys® sFlt-1/PlGF, attraverso una previsione più 
accurata a breve termine dello sviluppo di PE 

Figura 2

Costo coorte 1 anno.

Figura 3

Costi gestione paziente con HDP.
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tra le settimane 24 e 36 (+6 giorni) di gesta-
zione, sia in grado di ottimizzare la gestione 
delle pazienti con sospetta PE e ridurre i costi 
sanitari. 
Risultati analoghi possono essere osservati 
anche nello specifico caso del Regno Unito, 
con savings che ammontano a £344 in con-
comitanza con l’introduzione del test sFlt-1/
PlGF.9

L’introduzione del test Elecsys® sFlt-1/PlGF è 
in grado di supportare i clinici nell’indirizzare 
le pazienti verso un più appropriato pathway 
di gestione sulla base del rischio di sviluppo 

della patologia, consentendo un monitoraggio 
meno intensivo, condotto in un setting ambu-
latoriale anziché ospedaliero, per le pazienti 
con basso/medio rischio di sviluppare PE. 
L’adozione del test permette dunque di libe-
rare risorse sanitarie da indirizzare verso pa-
zienti a più alto rischio. 
Infatti, grazie al test, il monitoraggio intensivo 
in ospedale potrebbe essere riservato alle sole 
pazienti che hanno una probabilità più elevata 
di sviluppare la patologia, al fine di mitigare il 
rischio degli esiti negativi, sia per la madre che 
per il nascituro. 
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Menzione speciale nell’ambito del concorso 
CMMC 2017 per la categoria APP Servizio 
Clienti: questo l’importante riconoscimen-
to esterno conquistato da Roche Diagnostics 
con “Easy Contact Interface”, il tool svilup-
pato interamente dal team del nostro Regio-
nal Customer Support Center di Monza che in 
passato si era già aggiudicato il primo premio 
"Service Excellence Award" fra le affiliate Ro-
che della Regione EMEA LATAM.
Easy contact Interface è una applicazione in-
stallata sul Tablet che raffigura l’installato 
della strumentazione Roche nel laboratorio. Il 
cliente in caso di necessità contatta l’RCSC at-
traverso una mail generata selezionando l’im-
magine dello strumento a cui si riferisce la ne-
cessità di supporto.
RD Italia si è aggiudicata una menzione spe-
ciale assegnatale da una giuria di esperti in 
Customer Relationship, che ha riconosciuto 
alla nostra Azienda l’approccio innovativo di 
Easy Contact Interface, in grado di semplifi-
care il contatto con il cliente, rendendo più 
efficace la nostra relazione con quest’ultimo.

IL CMMC CLUB ED IL CONCORSO

Il CMMC (Customer Management Multime-
dia Competence) Club è un’ iniziativa che, dal 
1997, aggrega società ed enti che si occupano di 
relazione con clienti, con lo scopo di agevolare 

il confronto e lo scambio di i-
dee ed esperienze tra aziende 
di settori diversi, diffondere 
le metodologie migliori, cre-
are Network e riconoscere le 
iniziative più innovative.

Al riconoscimento concorrono importanti a-
ziende appartenenti ai più svariati settori: 
telecomunicazioni (Vodafone Italia, Fastweb), 
bancario (Unicredit), vendita al dettaglio di 
prodotti per arredamento (Ikea Italia), ener-
gia (Enel Energia), trasporti (Trenitalia), assi-
curazioni (EuropAssistance), solo per citarne 
alcuni.
Cinque le categorie del CMMC award:
• Customer Experience Management
• Management Relazione Clienti
• Tecnologia Customer Management
• ChatBot Customer Service
• APP Servizio Clienti

E proprio quest’ultima categoria “APP Servi-
zio Clienti”, che riconosce le migliori applica-
zioni sviluppate per device mobile in ambito 
“Customer Relationship”, ha visto RD Italia 
fra le Aziende che hanno ricevuto un ricono-
scimento!

Premio “Easy Contact Interface”
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