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mente ampliati negli ultimi anni, grazie a una maggior 
conoscenza delle molecole e dei processi biochimici 
coinvolti nello sviluppo di patologie e alla messa a pun-
to di tecniche sempre più accurate per la diagnosi. Le 
informazioni oggi disponibili sulla natura biochimica de-
gli stati di salute e malattia sono così numerose che, se 
da un lato forniscono un terreno più solido per svolgere 
l’attività clinica, dall’altro possono disorientare chi si av-
vicina a questa disciplina. Biochimica clinica essenziale 
disegna un percorso molto strutturato: si parte dai fon-
damenti biochimici, li si applica nel laboratorio di analisi 
e si concretizzano poi le informazioni ottenute con l’in-
terpretazione dei dati ai fini diagnostici o di follow up 
farmacologico. Questa scansione permette una rapida 

acquisizione del quadro di insieme della disciplina, il che 
è fondamentale per lo studente. Il testo è supportato 
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è anche corredato da un glossario e da schede di appro-
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maggior rilievo.
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Prefazione

Ben distinta dalla Medicina di laboratorio, dalle Tecniche di laboratorio bio-
medico, dalla Microbiologia clinica, dalla Biologia molecolare clinica e dalla
Medicina clinica, la Biochimica clinica è una disciplina in cui la biochimica
assume un ruolo funzionale alla clinica. Seguendo l’evoluzione della ricerca, la
Biochimica clinica amplia sempre più gli orizzonti, studiando nuove molecole
e approfondendo i metabolismi, verso l’identificazione di target di nutrienti,
antinutrienti, antiossidanti, farmaci, agenti tossici ecc.

Nel progettare il testo, si è cercato di seguire un’organizzazione logica e
strutturata che, in base all’esperienza di insegnamento, funziona bene nelle aule
universitarie. Dal confronto con gli studenti emerge la loro necessità di ricevere
nozioni di base chiare e facilmente collegabili tra di loro, in modo da avere, al
termine dello studio, una visione di insieme che non rimanga astratta ma sia
concreta e applicabile; per questo il testo portante è sintetico e alcune informa-
zioni vengono fornite come approfondimenti.

Questo corso è stato progettato per diversi tipi di lauree, triennali e specia-
listiche, nonché per i corsi di specializzazione, dottorati o master, in cui siano
comprese la biochimica e/o la patologia clinica. Il testo, inoltre, è rivolto a tutti
coloro che hanno interesse per l’inserimento in un laboratorio analisi.

Il volume è articolato in cinque parti, ciascuna divisa in più capitoli:
• la Parte A illustra il percorso diagnostico, dalla fase pre-preanalitica a quella

postanalitica;
• la Parte B è dedicata alla preparazione, alla composizione e all’analisi dei

diversi campioni biologici;
• la Parte C analizza i profili di rilievo biochimico-clinico;
• la Parte D approfondisce i profili di organi e apparati, evidenziandone l’im-

portanza ai fini diagnostici;
• la Parte E analizza come variano le analisi biochimico-cliniche nei quadri

patologici più diffusi (infiammazione, malnutrizione, endocrinopatie).

La struttura della parti è stata progettata in modo da fornire un quadro im-
mediato del perché una specifica analisi venga effettuata, con titoli, schede e
rubriche che chiariscono da subito l’organizzazione dei contenuti. Gli aspetti
chiave sono messi in rilievo con l’aiuto di numerosi schemi e figure che favo-
riscono la comprensione e la memorizzazione. Nel corso del testo sono forniti
dei collegamenti interni, per evitare inutili ripetizioni e per indurre lo studente
a controllare spesso le altre parti del volume, al fine di comprendere i collega-
menti logici tra gli argomenti. Sono, inoltre, disponibili le definizioni di alcu-
ni termini meno noti; alcuni argomenti sono trattati in modo più esteso nelle
schede Per saperne di più, in modo che lo studente possa acquisire un quadro
più completo senza perdere di vista le informazioni fondamentali fornite nel
testo principale. Gli esami biochimici sono trattati nelle schede Analisi di la-
boratorio presenti nei capitoli delle Parti B, C, D ed E. Pur nella loro diversità,
la Biochimica clinica sfuma nella Patologia clinica. Pertanto, nei capitoli delle
Parti B, C e D è fornita una guida alla corretta interpretazione dei risultati degli
esami biochimici nell’ambito di un determinato quadro clinico (schede Quadri
di patologia clinica), dando risalto al suo uso per la diagnosi e per il follow-up
dopo un trattamento farmacologico o chirurgico.

Elisabetta Albi



Dal prelievo
del campione
biologico al referto

Parte A

La Parte A illustra ciò che accade, in ambito biochimico-clinico, dal momento
in cui il paziente si reca dal medico oppure riceve una lettera di convocazione
da una struttura sanitaria o dall’ufficio per la sicurezza sul lavoro, fino alla
consegna del risultato delle analisi effettuate. Le fasi che compongono il
processo prendono il nome di pre-preanalitica, preanalitica, analitica e post-
analitica. A ogni fase è stato dedicato un capitolo; al termine, il Capitolo 5
illustra gli errori che si possono verificare nelle varie fasi.

Lo studente sarà guidato lungo i cinque capitoli a comprendere l’importanza
della sequenzialità delle fasi che sono la base per le parti successive del libro.

Il primo capitolo mette in luce tre aspetti fondamentali:

• le classi di motivazione delle richieste di analisi biochimico-cliniche;
• la figura del paziente e le sue condizioni fisiche e psicologiche, il com-

portamento alimentare, la possibile assunzione di farmaci e lo stile di
vita nei giorni precedenti il prelievo;

• come deve essere organizzato un centro prelievi e come deve essere
trasportato il campione biologico al laboratorio analisi perché arrivi nelle
condizioni ottimali per le analisi richieste.

Il secondo capitolo è dedicato all’arrivo del campione biologico al labora-
torio analisi, alla sua identificazione e accettazione e al suo trattamento in
rapporto alle analisi richieste.

Il terzo capitolo descrive le principali tecniche utilizzate in biochimica-
clinica, le caratteristiche e gli errori di un test, nonché l’importanza dei
valori di riferimento.

Il quarto capitolo descrive l’importanza della stesura del referto e la re-
sponsabilità del direttore del laboratorio, la trasmissione dei risultati delle
analisi al sistema centralizzato e l’importanza dell’archiviazione del cam-
pione per poter ripetere un’analisi, qualora il risultato sia dubbio, o per po-
ter effettuare analisi aggiuntive che completino un sospetto diagnostico.

Nel quinto capitolo sono riportati gli errori delle varie fasi, al fine di po-
terli considerare qualora i risultati delle analisi risultassero dubbi e/o errati
rispetto al quadro clinico del paziente, alle analisi strumentali o ad altro.

Obiettivi formativi
Fornire allo studente un
quadro schematico ma
completo di tutto ciò che
è a monte di un risultato
di analisi biochimico-clini-
che, per evidenziare le di-
verse figure professionali
coinvolte, le strutture, gli
strumenti e le metodiche.
Lo studente, in tal modo,
potrà comprendere come
e perché un risultato di
analisi possa essere in-
fluenzato e come oggi si
tenda a ridurre al minimo
le possibili variabili.



CAPITOLO 1

Fase pre-preanalitica

1.1 Il quesito clinico
Il quesito clinico apre le porte a una corretta valutazione biochimico-clinica
del paziente; in particolare, è un momento fondamentale per orientare il labo-
ratorista verso l’obiettivo del prelievo e delle analisi richieste. Il primo aspetto
da considerare è se la/le richieste sono indirizzate (Figura 1):
• alla valutazione delle condizioni di una determinata categoria di lavoratori

al fine di poter scegliere le misure sanitarie da adottare;
• ad analisi di screening per la prevenzione di patologie;
• al controllo del mantenimento dello stato di salute;
• al completamento diagnostico nel sospetto di patologia;
• al monitoraggio di una patologia in fase pre- o postoperatoria;
• al monitoraggio di una malattia durante un trattamento farmacologico;
• a gestire uno stato di emergenza-urgenza del paziente.
In rapporto all’obiettivo, la richiesta è effettuata da figure professionali differenti,
come specificato qui di seguito.
• Il personale di appositi uffici dell’azienda ospedaliera effettua le richieste per

le analisi utili all’adozione di determinate misure sanitarie. L’applicazione di
specifiche misure sanitarie prevede l’esecuzione di test presso strutture ospe-

QUESITO
CLINICO

Monitoraggio
(trattamento

farmacologico)
Stato di salute

Misure
sanitarie

Urgenze Screening

Monitoraggio
(intervento
chirurgico)

Diagnosi

Figura 1 Il quesito clinico indirizza
il laboratorista.



Raggruppamenti
analitici

Parte B

La Parte B comprende i raggruppamenti analitici, cioè le diverse analisi che
sono effettuate su uno stesso campione biologico con un’unica finalità dia-
gnostica. Tale parte si articola in sei capitoli, ciascuno riguardante un cam-
pione biologico.

Nel primo capitolo sono fornite informazioni sul sangue: che cosa è, come
è composto, come vengono sintetizzati gli elementi corpuscolati e qual è il
loro ruolo, qual è l’importanza del plasma.

Il secondo capitolo è dedicato alle urine, alla loro formazione, all’importan-
za del loro aspetto e della loro composizione chimica e in biomolecole.

Il terzo capitolo tratta le feci, il loro aspetto, la loro formazione e composi-
zione, e tutti parametri di importanza clinica.

Il quarto capitolo approfondisce il liquor, la sua formazione, la sua compo-
sizione e la sua utilità nella pratica clinica.

Il quinto capitolo illustra il capello, la sua struttura, la sua crescita e la sua
importanza come campione biologico per analisi specifiche.

Il sesto capitolo analizza la saliva, la sua formazione, la sua composizione e
la sua importanza per analisi cliniche specifiche.

Al di là delle specifiche differenze che caratterizzano ciascun capitolo, dovu-
te alla peculiarità dei diversi campioni biologici, ogni capitolo è articolato in
due parti fondamentali:

• una prima parte in cui sono descritte la formazione e la composizione
del campione biologico, che fornisce informazioni di anatomo-fisiologia
utili per comprendere l’importanza del campione;

• una seconda parte dedicata alle analisi di laboratorio specifiche per
ciascun campione, che si sofferma:
a) sulla motivazione della richiesta, elencando le possibili cause che indu-

cono il medico e/o le strutture sanitarie a richiedere un tipo specifico di
analisi su un determinato campione biologico;

b) sulla preparazione del paziente, specificando di volta in volta le precau-
zioni che il paziente deve mettere in atto prima di effettuare il prelievo
per ciascun tipo di analisi;

c) sui metodi e sulle strumentazioni, illustrando i principali metodi e/o
apparecchiature utilizzate;

Obiettivi formativi
Fornire allo studente in-
formazioni anatomo-fisio-
logiche su come ciascun
campione biologico si
forma e su qual è la sua
composizione, nonché su
quali analisi sono effet-
tuate su di esso.

Al termine dello studio
della Parte B, lo studente
avrà acquisito conoscen-
ze e competenze sulle
caratteristiche dei diffe-
renti campioni biologici,
sulle informazioni che si
possono ottenere dalle
diverse analisi e sul signi-
ficato di queste ultime in
condizioni fisiologiche e
patologiche.



d) sui valori di riferimento, fornendo i range di riferimento medio tra i
laboratori e considerando la variabilità tra questi;

e) sul significato delle analisi, indicando le informazioni utili per il paziente
che si possono ottenere con le specifiche analisi;

f) sull’interpretazione dei risultati, considerando anche la variabilità dei
risultati in condizioni fisiologiche.

La seconda parte di ogni capitolo tratta l’applicazione di quanto riportato
nella Parte A del libro. In particolare, i punti a) e b) rientrano nella fase pre-
preanalitica, il punto c) in quella analitica, il punto d) in quella postanalitica. In
riferimento al punto c), in ogni capitolo sono citate le tecniche usate, per i cui
dettagli si rimanda al Cap. 3 della Parte A. La fase preanalitica è identica per
tutti i tipi di campione, e quindi va tenuto in considerazione quanto riportato
nel Cap. 2 della Parte A.

Ciascun capitolo si conclude con i quadri di patologia clinica, in cui vengono
descritte le condizioni patologiche per le quali le variazioni dei parametri di
laboratorio hanno un significato clinico di rilievo per la diagnosi.

In ogni capitolo, ove utile, sono specificati i riferimenti ad altre parti del libro;
inoltre, sono evidenziate alcune parole chiave che, ai fini di fornire una trat-
tazione più completa, rimandano ad approfondimenti di specifici argomenti.



CAPITOLO 1

Sangue

Il sangue è il materiale biologico sul quale viene effettuata la maggior parte
delle analisi biochimico-cliniche. È un tessuto connettivo liquido ed è chiamato
anche tessuto ematico (dal greco αἱματικός). Le sue funzioni sono molteplici,
in quanto permette:

• l’ossigenazione dei tessuti, grazie al trasporto dell’ossigeno da parte dei glo-
buli rossi;

• le difese immunitarie, mediante i globuli bianchi;
• l’emostasi, per la presenza di piastrine e fattori della coagulazione;
• il trasporto di nutrienti, metaboliti, enzimi, ormoni, elettroliti e gas di-

sciolti.

1.1 Il prelievo ematico
In base al tipo di analisi da effettuare, viene prelavato sangue venoso, arterioso
oppure capillare.

Il prelievo venoso, seppure molto comune, richiede precisione e accuratez-
za. Teoricamente il prelievo potrebbe essere effettuato su tutte le vene dell’arto
superiore, ma comunemente viene scelta la vena mediana (Figura 1a) all’altezza
della fossa cubitale e davanti all’articolazione del gomito, in quanto è un punto
meno doloroso.

Per effettuare correttamente il prelievo, è necessario:

1 regolare il tavolo del prelievo affinché la posizione del paziente sia comoda;
2 indossare i guanti monouso;
3 posizionare il braccio del paziente in modo tale da delineare idealmente una

linea retta spalla-polso;
4 scegliere il punto venoso più adatto, evitando vene danneggiate oppure zone

limitrofe a infusioni o, ancora, eventuali shunt arterovenosi;
5 applicare il laccio emostatico a 10 cm circa al di sopra del punto scelto per il

prelievo, valutando la presenza del battito distale per evitare che il laccio sia
troppo stretto (Figura 1b);

Vena cefalica

Vena basilica

Vena cubitale
mediana

Figura 1 (a) Vascolarizzazione venosa
del braccio con indicata la vena
cubitale mediana dove viene effettuato
il prelievo; (b) posizione corretta del
braccio disteso per il prelievo venoso.

(b)(a)
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6 invitare il paziente ad aprire e chiudere il pugno mentre si palpa la vena da
cui effettuare il prelievo che deve essere percepita come elastica;

7 detergere l’area in cui verrà fatta la puntura e lasciarla asciugare;
8 procedere con il prelievo inserendo nel braccio l’ago collegato al sistema

vacutainer, in cui era stata preinserita la provetta siglata per una specifica
analisi o per un gruppo di analisi;

9 far avanzare il sistema vacutainer contro l’ago per ottenere la perforazione
del tappo, a cui consegue il riempimento della provetta con il sangue;

10 rimuovere il laccio emostatico, poi l’ago e applicare una garza sterile nel
punto del prelievo, esercitando una lieve pressione; fissare la garza con un
cerotto.

È molto importante controllare che al termine del prelievo il paziente non pre-
senti segni di riduzione della pressione arteriosa o altri disturbi.

Il prelievo arterioso viene effettuato dall’arteria radiale. Prima del prelievo
arterioso, bisogna assicurarsi che l’arteria ulnare (Figura 2a) sia pervia e abbia
la capacità di garantire un adeguato apporto ematico. Ciò perché l’arteria radia-
le potrebbe occludersi in seguito alle manovre di prelievo. A tale scopo si deve
effettuare il test di Allen, che prevede le seguenti fasi:

1 chiedere al paziente di chiudere il pugno per 30 secondi;
2 comprimere simultaneamente le arterie radiale e ulnare;
3 invitare il paziente a riaprire la mano, che apparirà pallida;
4 togliere la compressione sull’arteria ulnare. A questo punto, la mano deve

riacquisire il proprio colore, indicando che l’arteria ulnare è pervia e che,
quindi, si può procedere con il prelievo (Figura 2b);

5 localizzare l’arteria radiale con una lieve palpazione, dopo aver indossato i
guanti monouso. Si dovrà avvertire una pulsazione forte;

6 disinfettare e asciugare la cute interessata, inserire l’ago con un angolo di
circa 45 °C rispetto al battito radiale in modo che il sangue fluisca nella si-
ringa.

Il prelievo capillare è il prelievo meno invasivo, meno doloroso e meno costo-
so; può essere eseguito nelle farmacie oppure in casa per test di autodiagnostica,
come la valutazione della glicemia mediante le apposite strisce reattive pronte
all’uso (v. Cap. B/3.2). Il prelievo viene effettuato dal polpastrello, zona di cir-
colazione capillare, scegliendo una parte priva di ferite o escoriazioni e ben ir-
rorata. Il prelievo capillare prevede le seguenti fasi:

1 indossare i guanti monouso;
2 inserire l’ago nell’apposito strumento;
3 effettuare la puntura;
4 disinfettare la parte interessata;
5 eliminare la prima goccia di sangue;
6 asciugare la parte interessata;

Vacutainer Sistema sottovuoto.

Capillare Vaso di diametro
sottilissimo che costituisce la
circolazione terminale.

Arteria radiale

Arteria ulnare

Prova di Allen

Prelievo
arterioso

Figura 2 (a) Vascolarizzazione arteriosa
del braccio con segnalate le arterie
radiale e ulnare; (b) braccio disteso per
il prelievo arterioso con indicati i punti
di compressione per la prova di Allen e il
punto del prelievo arterioso.

(b)(a)
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Figura 7 Maturazione della serie linfocitaria.

Promielocita Mielocita

Promonocita Monocita

Metamielocita Cellula
stabilizzata

Granulocita
(neutro�lo,

baso�lo,
eosino�lo)

MIELOBLASTO

Natural killer

LINFOBLASTO
(NEL LINFONODO)

Grande linfocita
granulare

Linfocita T

Linfocita B Plasmacellula

Piccolo
linfocita

Figura 6 Maturazione della serie bianca (granulocitaria e monocitaria).

Emoglobina
L’emoglobina (Hb) è un complesso molecolare costituito
da componenti proteiche, le globine (catene polipeptidi-
che globulari), e da gruppi prostetici, gli eme. In partico-
lare, l’emoglobina ha una struttura quaternaria formata da
4 globine, che nel complesso rappresentano circa il 95% di
tutte le proteine del globulo rosso. Le catene delle globine
cambiano nel corso della vita in seguito alla variazione di
espressione dei rispettivi geni.

L’emoglobina fetale contiene 2 catene α e due catene γ.
Nell’adulto, invece, l’emoglobina, in media, contiene 2 cate-
ne α e due catene β, bassi livelli di catene γ e una piccolis-
sima percentuale di catene δ (Figura A). Ciascuna globina
è legata covalentemente a una molecola di eme, un anello
porfirinico contente uno ione Fe2+ in grado di legare una
molecola di ossigeno. La sintesi dell’eme avviene a partire
dalla glicina e succinil-CoA, a opera dell’amminolevulinico-
sintasi presente nei mitocondri.

Per saperne di più/2

Figura A Rappresentazione schematica della presenza di catene
globiniche nel corso della vita.
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ANALISI DI LABORATORIO

Le analisi biochimico-cliniche possono essere eseguite
su sangue intero, plasma o siero. Per l’analisi su san-
gue intero, il prelievo è eseguito in provette contenenti
un anticoagulante (per esempio EDTA, citrato di so-
dio, eparina), avendo cura di agitare immediatamente
la provetta capovolgendola più volte, al fine di evitare
l’aggregazione piastrinica e/o la formazione di coaguli
(v. Cap. D/4). Il volume di sangue prelevato deve es-
sere adatto all’anticoagulante presente nella provetta
(circa 5 mL) e il mescolamento deve essere delicato, al
fine di evitare l’emolisi meccanica. Il campione deve
essere conservato a +4 °C.

Il plasma viene separato dal sangue intero mediante
centrifugazione a circa 250 g (1600 rpm in una centrifu-
ga standard) per 10 minuti. Il campione deve essere con-
servato a –20 °C o a –80 °C fino al momento dell’uso.

Il siero è il plasma privato dei fattori di coagulazione.
Si ottiene dal sangue intero, raccolto in provette con-
tenenti un gel separatore e centrifugato a circa 250 g
(1600 rpm in una centrifuga standard) per 10 minuti.
Il campione è poi conservato a –20 °C o a –80 °C. In
alternativa, il sangue intero è raccolto in provette senza
anticoagulante e, dopo aver atteso 2 ore per la coagu-
lazione a temperatura ambiente, si procede con la cen-
trifugazione.

■ Esame emocromocitometrico completo
L’esame emocromocitometrico completo (emocro-
mo e formula leucocitaria) consente di valutare alcuni
parametri importanti, quali il valore di ematocrito, il nu-
mero e il volume dei globuli rossi, la percentuale di reti-
colociti, il contenuto e la concentrazione dell’emoglobi-
na, il numero totale dei globuli bianchi. Inoltre, mediante
questo test è possibile ottenere la formula leucocitaria,
un esame che esprime la percentuale relativa dei diversi
tipi di globuli bianchi: granulociti neutrofili, granulociti
basofili, granulociti eosinofili, monociti e linfociti.

Motivazione della richiesta
L’esame emocromocitometrico completo viene richie-
sto per:

• sintomatologia del paziente;
• controllo periodico;
• monitoraggio terapeutico.

Preparazione del paziente
È consigliato evitare sforzi intensi 9-12 ore prima del
prelievo e mantenere un’idratazione normale.

Metodi e strumentazioni di laboratorio
Il conteggio e l’analisi degli elementi corpuscolati del
sangue vengono eseguiti mediante un contaglobuli
automatizzato. L’analisi su vetrino dello striscio di san-
gue mediante microscopio ottico è riservato ai casi in
cui si osserva un’alterazione significativa dell’emocro-
mo o si sospetta la presenza di cellule anomale nel san-

gue periferico, come precursori immaturi (per esempio
nelle leucemie) o globuli rossi di forma alterata (Figu-
ra 10). Tale tipo di analisi si effettua anche per il con-
trollo di pazienti con emopatie già note o in neonati.

Lo striscio di sangue è preparato applicando con una
pipetta una goccia di sangue su un vetrino portaogget-
ti. La goccia viene “strisciata” con l’aiuto di un altro
vetrino inclinato, asciugata all’aria e trattata con il co-
lorante May-Grunwald Giemsa, una miscela di eosina
(colorante acido che fissa e colora i componenti basici
del citoplasma) e blu di metilene (colorante basico che
colora il nucleo). Una volta colorato, il vetrino è ana-
lizzato al microscopio ottico, generalmente usando un
ingrandimento 200×. All’osservazione al microscopio:
• i globuli rossi appaiono rosei;
• i neutrofili presentano un caratteristico nucleo po-

lilobato di colore blu-viola;
• i basofili hanno una prevalenza di granuli colorati

in blu che nascondono il nucleo;
• gli eosinofili contengono granulazioni rosa per la

presenza di una proteina basica;
• i monociti sono le cellule più grandi, con nucleo blu;
• i linfociti si distinguono per la presenza di un gran-

de nucleo blu che occupa quasi tutta la cellula.
La conta dei reticolociti è eseguita sia manualmente sia
in modalità automatica. Per la conta automatica dei re-
ticolociti si utilizzano molecole fluorescenti o fluorocro-
mi, che consentono una maggiore precisione, accura-
tezza e riproducibilità rispetto al conteggio manuale al
microscopio. Gli analizzatori ematologici di ultima gene-
razione prevedono l’analisi del contenuto di emoglobina
dei reticolociti come nuovo parametro reticolocitario.

Nella Tabella 1 sono riportati i valori di riferimento
per l’esame emocromocitometrico nella popolazione
sana.

Figura 10 Striscio di sangue al microscopio con globuli bianchi, globuli
rossi e piastrine.

Emolisi Rottura dei globuli rossi.
Fluorocromi Molecole che assorbono fotoni di una certa
lunghezza d’onda ed emettono fluorescenza.
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Tabella 1 Valori di riferimento dell’esame emocromocitometrico completo (μL, microlitro; fL, femtolitro).

Sigla Definizione Sesso maschile Sesso femminile

HTC
(Haematocrit)

Ematocrito 40-54% 38-47%

RBC
(Red Blood Cell Count)

Eritrociti 4,6-6,2 × 106/mm³ 4,2-5,4 × 106/mm³

MCV
(Mean Corpuscolar Volume)

Volume corpuscolare medio 80-98 fL 81-99 fL

RDW
(Red Cell Distribution Width)

Ampiezza di distribuzione degli eritrociti 11,6-14,6% 11,6-14,6%

RET
(Reticulocytes)

Reticolociti totali 10,7% 10,7%

LFR
(Low Fluorescence Ratio)

Frazione di reticolociti maturi 78%-92% 78%-92%

MFR
(Medium Fluorescence Ratio)

Frazione di reticolociti con livello di
maturazione intermedio

6%-18% 6%-18%

IRF
(Immature Reticulocyte Fraction)

Frazione di reticolociti immaturi 0,7% 0,7%

Hb
(Haemoglobin Concentration)

Concentrazione di emoglobina 13,5-18 g/dL 12-16 g/dL

MCH
(Mean Corpuscolar Haemoglobin)

Emoglobina corpuscolare media 26-32 pg 26-32 pg

MCHC
(Mean Corpuscolar Haemoglobin Concentration)

Concentrazione emoglobinica
corpuscolare media

32-36% 32-36%

WBC
(White Blood Cell Count)

Leucociti 4,5-8,5 × 103 4,5-8,5 × 103

NEUT
(Neutrophils)

Neutrofili 3,18 × 103/μL 3,18 × 103/μL

BASO
(Basophils)

Basofili 0,02 × 103/μL 0,02 × 103/μL

EOS
(Eosinophils)

Eosinofili 0,07 × 103/μL 0,07 × 103/μL

MONO
(Monocytes)

Monociti 0,33 × 103/μL 0,33 × 103/μL

LINF
(Lymphocytes)

Linfociti 1,65 × 103/μL 1,65 × 103/μL

Formula leucocitaria

NEUT Neutrofili 40-75% 40-75%

BASO Basofili < 1% < 1%

EOS Eosinofili 1-6% 1-6%

MONO Monociti 2-10% 2-10%

LINF Linfociti 20-45% 20-45%

PLT
(Platelet Count)

Piastrine 150-300 × 103/mm3 150-300 × 103/mm3

MPV
(Mean Platelet Volume)

Volume medio piastrinico 6,4-9,7 fL 6,4-9,7 fL

PDW
(Platelet Distribution Width)

Ampiezza di distribuzione piastrinica 44-56% 44-56%

PCT
(Platelet Haematocrit)

Ematocrito piastrinico 0,16-0,24% 0,16-0,24%

Femtolitro, fL Un litro diviso un milione di miliardi (1 fL = 10–15 L).
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■ Valutazione dei principali parametri

Ematocrito o HTC
È il rapporto fra il volume occupato dai globuli rossi e
il volume totale del sangue. Per valutare l’ematocrito
è sufficiente attendere la sedimentazione del sangue
intero dopo l’aggiunta di un anticoagulante; tuttavia,
il processo può essere accelerato mediante centrifu-
gazione. L’ematocrito esprime la percentuale degli
elementi corpuscolati (globuli rossi, globuli bianchi e
piastrine) sul totale del sangue presente in provet-
ta. Poiché la maggior parte degli elementi corpu-
scolati è rappresentata dai globuli rossi, l’ematocrito
esprime principalmente la percentuale di tali cellule
(Figura 11).

Volume corpuscolare medio o MCV
Definisce il volume medio degli eritrociti contenuti nel
sangue e si ottiene dividendo l’ematocrito per il nume-
ro di globuli rossi.

Ampiezza di distribuzione eritrocitaria o RDW
Permette di valutare le alterazioni della morfologia e
del volume degli eritrociti; si valuta tracciando un isto-
gramma che ha in ascissa l’MCV e in ordinata la per-
centuale di eritrociti. In un soggetto con globuli rossi
di normali dimensioni (o normocitico), l’istogramma
è centrato in una curva con andamento gaussiano (Fi-
gura 12).

Emoglobina corpuscolare media o MCH
Indica il contenuto medio di emoglobina in un singo-
lo globulo rosso e si ottiene dividendo il contenuto di
emoglobina per il numero dei globuli rossi.

Concentrazione media di emoglobina
corpuscolare o MCHC
Indica la percentuale di emoglobina nella massa totale
dei globuli rossi e si ottiene dividendo il contenuto di
emoglobina per il valore dell’ematocrito e moltiplican-
do il risultato per 100.

Altri parametri
In aggiunta a quelli indicati, possono essere valutati
altri parametri meno comuni, quali:

• MCD (Mean Corpuscolar Diameter), il diametro
medio di ciascun eritrocita, che deve essere pari a
7-8 μm;

• MCT (Mean Corpuscolar Thickness), lo spessore
medio di ciascun globulo rosso, pari a 1,7-2,5 μm;

• percentuale dei reticolociti, calcolata mediante
la formula:

numero di reticolociti/numero di eritrociti × 100

Il conteggio dei reticolociti nel sangue periferico
fornisce indicazioni indirette dell’attività eritropoie-
tica del midollo osseo;

• indice reticolocitario (IR), che indica l’eventuale
presenza patologica di reticolociti e viene calcolato
come:

% reticolociti × (HTC paziente/HTC normale)

Buffy coat

Plasma
Acqua, proteine,
nutrienti, ormoni
e altre sostanze

Ematocrito
Globuli rossi

Globuli bianchi
e piastrine

Figura 11 Con la sedimentazione o centrifugazione del sangue intero, in
basso si depositano i globuli rossi, nella parte intermedia i globuli bianchi
e le piastrine, mentre il plasma si dispone nella parte alta.

Reticolocita Globulo rosso immaturo che, immesso in
circolo, mantiene per circa 24 ore una piccola percentuale
di ribosomi. Normalmente i reticolociti possono essere
immessi in circolo prima del loro completamento
maturativo in risposta a un’aumentata richiesta eritrocitaria.
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• analisi della frazione dei reticolociti immaturi
(IRF), a cui è stata data di recente molta rilevanza
per la diagnosi e il monitoraggio delle anemie (per
esempio, viene analizzata nella terapia con ferro,
vitamina B12 e folati); l’IRF è importante anche per
valutare la ripresa dell’attività midollare, per esem-
pio post-trapianto del midollo osseo, nella risposta
a trattamenti con eritropoietina in pazienti dializza-
ti e nel monitoraggio del trapianto renale;

• contenuto di emoglobina nei reticolociti
(RHE), un indice diretto della sintesi di emoglobi-
na nei precursori midollari. La sua riduzione indica
un’eritropoiesi carente in ferro ed è un parame-
tro utile per monitorare precocemente la risposta
alla terapia intravenosa con ferro. Infatti, mentre
l’MCH fornisce informazioni sull’eritropoiesi midol-
lare a lungo termine (2-4 settimane), l’RHE permet-
te di valutare la qualità dell’eritropoiesi midollare
già dopo 1-3 giorni dall’inizio della terapia;

• volume piastrinico medio (MPV), indica il volume
medio delle piastrine; le piastrine più giovani han-
no un MPV maggiore. Il valore dell’MPV è impor-
tante se analizzato in contemporanea al numero di
piastrine per volume di sangue (PLT), alla concen-
trazione ematica delle piastrine (PCT) e all’ampiez-
za di distribuzione piastrinica (PDW, che esprime il
grado di variabilità delle dimensioni delle piastrine).

■ Interpretazione dei risultati
I dati ottenuti devono essere correlati con il quadro
clinico del paziente e con i trattamenti terapeutici

eventualmente in corso. In condizioni fisiologiche, il
numero dei globuli rossi deve rientrare nel range di
riferimento, le cellule devono essere normocromiche,
cioè devono contenere una corretta quantità di emo-
globina, e normocitiche, cioè devono avere un volu-
me normale.

Il numero e il volume dei globuli rossi, il contenu-
to di emoglobina e l’ematocrito sono fisiologicamente
più elevati alla nascita. La variabilità biologica è legata
al sesso e all’esercizio fisico.

Si può rilevare un aumento fisiologico dell’ema-
tocrito e, in particolare, del numero di globuli rossi
in situazioni in cui è richiesto un maggior apporto di
ossigeno, come per esempio in seguito ad attività fi-
sica intensa oppure in condizioni di ridotta pressione
parziale di ossigeno, come in alta montagna, dove si
assiste a un aumento compensatorio della produzione
di globuli rossi.

In gravidanza si ha una riduzione fisiologica dell’e-
matocrito, per anemia, che si manifesta soprattutto
nell’ultimo trimestre. L’ematocrito si riduce fisiologica-
mente anche durante le mestruazioni per abbondante
perdita di sangue.

La formula leucocitaria è fisiologicamente invertita
(numero di linfociti più elevato dei granulociti neutrofi-
li) fino a 2 anni di vita; tra 2 e 5 anni questa inversione
può persistere e, tuttavia, esiste una grande variabilità
biologica tra i diversi bambini.

Il numero totale delle piastrine può avere dei valori
di riferimento più alti in bambini fino a 10 anni di età,
con un range di 160 × 103-500 × 103 cellule/mm3.
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Figura 12 Valutazione dell’RDW. L’istogramma
centrale rappresenta la normalità.
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■ Alterazioni dell’ematocrito
Un aumento dell’HTC può dipendere da diversi fatto-
ri: per esempio, il mantenimento del laccio emostati-
co al momento del prelievo per più di un minuto può
aumentare i valori dell’HTC dal 2,5 al 5%. Inoltre, un
HTC alto può dipendere da un aumento degli elemen-
ti corpuscolati del sangue (poliglobulia, policitemia)
o da emoconcentrazione dovuta alla riduzione della
quota liquida del sangue (ustioni, uso di diuretici, vomi-
to, diarrea, iperidrosi, diabete e peritonite) (Figura 13).
Un incremento dell’HTC induce un aumento della den-
sità del sangue con possibile formazione di un quadro
trombo-embolico e, pertanto, è un importante fattore
di rischio cardiovascolare.

Bassi valori di HTC indicano una riduzione del nu-
mero degli elementi corpuscolati del sangue, in par-
ticolare dei globuli rossi (oligocitemia). Tra le cause
più importanti si ricordano aplasie midollari, anemie
carenziali o emolitiche, leucemie, emorragie severe da
trauma, insufficienza renale cronica per riduzione di
produzione di eritropoietina (Figura 14). In generale, i
bassi valori di HTC possono essere associati a stanchez-
za, cefalea, fragilità di unghie e capelli, vertigini ecc.

■ Alterazioni dei globuli rossi
I globuli rossi possono andare incontro ad alterazioni
qualitative e quantitative riguardanti principalmente
volume, forma, contenuto di emoglobina e numero di
cellule.

Con il termine di anisocitosi si indica la presenza di
globuli rossi con dimensioni diverse: i termini microci-
ti e macrociti descrivono, rispettivamente, cellule più
piccole e più grandi del normale. Una variazione della
forma dei globuli rossi prende il nome di poichilocitosi,
che può dare origine a globuli rossi detti:

• echinociti, con aspetto stellato per la presenza di
spicole;

• acantociti, con digitazioni irregolari delle mem-
brane per disordini del metabolismo lipidico;

• sferociti, tondi e di ridotte dimensioni, pallidi cen-
tralmente a causa di alterazioni geniche che modi-
ficano le proteine del citoscheletro;

• ellissociti, ovoidali, dovuti a emoglobinopatie;
• dacriociti, a forma di lacrima, si formano durante

l’eritropoiesi extramidollare;
• cellule falciformi, a semiluna, si formano in seguito

a una particolare mutazione genica del gene della
catena β della globina, responsabile della sostituzio-
ne della valina in posizione 6 con l’acido glutammico.

La riduzione del contenuto di emoglobina e, di conse-
guenza, dell’ossigeno rende i globuli rossi più pallidi
o ipocromici; al contrario, l’aumento dell’emoglobina
rende i globuli rossi ipercromici (Figura 15).

Un aumento del numero assoluto dei globuli rossi
prende il nome di eritrocitosi ed è strettamente cor-
relata alla poliglobulia. Le poliglobulie comprendono
la policitemia vera o morbo di Vaquez (rara emo-
patia mieloproliferativa cronica in cui le cellule stami-
nali midollari si dividono in modo incontrollato verso la
linea eritroide) e le poliglobulie secondarie. Queste
ultime sono causate da iperproduzione di eritropoieti-
na, stimolata da una condizione di carenza di ossigeno
o ipossia che si verifica ad alta quota, o in seguito a
broncopneumopatia cronica ostruttiva o a patologie
cardiache o renali. La riduzione del numero dei globuli
rossi e, dunque, del contenuto di emoglobina nel san-
gue causa anemia. Per convenzione si fa riferimento al
contenuto di emoglobina totale: un valore di Hb com-
preso tra 13 e 10 g/dL nel maschio e tra 12 e 10 g/dL
nelle femmine indica anemia lieve; l’anemia moderata
si ha per valori compresi tra 8 e 10 g/dL, mentre una
condizione di anemia sarà grave per valori inferiori a
8 g/dL (Figura 16).
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Figura 13 Cause principali che conducono all’aumento dell’HTC.
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Figura 14 Schema delle cause principali che conducono alla riduzione
dell’HTC.

Iperidrosi Eccessiva sudorazione.



Capitolo 1 | Sangue 39

■ Anemie
La classificazione delle anemie può essere effettuata
considerando il volume del globulo rosso e, basandosi
sulla colorazione, il contenuto di emoglobina. In base
a queste valutazioni, le anemie si distinguono in:
• anemia normocromica normocitica, in cui si

hanno MCH = 26-32 pg e MCV = 80-98 fL;
• anemia ipocromica microcitica, con MCH < 26 pg

e MCV < 80 fL;
• anemia macrocitica, caratterizzata da MCH > 32 pg

e MCV > 98 fL.
La classificazione può essere anche fatta riferendosi
alla causa che ha determinato l’anemia.

In questo caso si distinguono tre grandi categorie:
• anemia da alterata eritropoiesi midollare, che

può essere causata da aplasia o ipoplasia midollare,
dalla sostituzione di tessuto eritropoietico con tes-
suto neoplastico e dalla carenza o ridotta capacità
di utilizzare ferro, vitamina B12, acido folico;

• anemie post-emorragiche;
• anemie emolitiche per rottura dei globuli rossi,

che possono essere dovute a mutazioni geniche
che portano ad alterazioni della struttura dell’e-
moglobina, come nelle sferocitosi, nelle talasse-
mie e nelle anemie enzimopeniche; tali anemie
possono, inoltre, essere causate da agenti fisici,
chimici o infettivi, oppure da reazioni immunolo-
giche a farmaci e allergeni o, ancora, da patologie
autoimmuni.

Le anemie più diffuse sono le anemie megaloblastiche,
le anemie sideropeniche e le talassemie.

Le anemie megaloblastiche sono causate da ca-
renze di vitamina B12 e/o acido folico dovute a:
• scarso apporto con l’alimentazione;
• mancato assorbimento (atrofia gastrica, mancanza

del fattore intrinseco ecc.);
• aumentata richiesta (per esempio in gravidanza);
• eccessiva utilizzazione (leucemie);
• alterato metabolismo in seguito a epatopatie.

La vitamina B12 e/o l’acido folico stimolano la sintesi
della timina, base essenziale per la sintesi di DNA e,
quindi, per la proliferazione cellulare. In caso di caren-
za vitaminica, la cellula precursore del globulo rosso
maturo sintetizza RNA e non DNA; inoltre, diventa
grande ma non va incontro a divisione, formando un
megaloblasto. La vitamina B12 e/o l’acido folico svolgo-
no, per questo motivo, un ruolo importante in tutte le
cellule che proliferano attivamente.

Le anemie sideropeniche e le talassemie sono en-
trambe forme ipocromico-microcitiche, con basso va-
lore di MHC e MCV. Le anemie sideropeniche sono
causate da scarso apporto di ferro con la dieta oppure
da una condizione di malassorbimento, come accade
nei soggetti celiaci o affetti da morbo di Crohn. Nelle
talassemie, l’alterazione delle catene globiniche deter-
mina la mancanza di utilizzo di ferro. In tali patologie
è fondamentale associare all’esame emocromocitome-
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Figura 15 Variazioni qualitative dei globuli rossi in rapporto al volume,
alla forma e al contenuto di emoglobina.
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Acidi biliari
Gli acidi biliari, l’acido colico e l’acido chenodesossicolico sono
prodotti dagli epatociti a partire dal colesterolo a opera dell’enzi-
ma 7-α-idrossilasi. Gli acidi biliari si coniugano con gli ammino-
acidi glicina e taurina formando acidi glicocolici e taurocolici, più
idrosolubili degli acidi non coniugati. Grazie all’alta concentrazio-
ne di sodio e potassio nella bile, gli acidi non coniugati e quelli
coniugati danno luogo a sali biliari (→117).
Acido grasso
Un acido grasso è un acido carbossilico con una catena idro-
carburica contenente da 4 a 36 atomi di C. Il gruppo carbossili-
co (COOH) è in posizione 1; è seguito da un numero di gruppi
CH2 che dipende dalla lunghezza della molecola e termina con un
gruppo CH3. Può avere doppi legami dovuti alla presenza di grup-
pi CH=CH (→53).
Acido indolacetico 5-OH
Metabolita della serotonina (→46).
Acido vanilmandelico
Metabolita urinario delle catecolammine (→46).
Adenoma della tiroide
Patologia tiroidea caratterizzata da ipersecrezione di T3 e T4
(→192).
Afibrinogenemia
Patologia congenita autosomica recessiva dovuta all’assenza del
fibrinogeno (→150).
Anastomosi
Comunicazioni tra vasi diversi, abbondanti a livello capillare
(→140).
Antracosi
Infiammazioni granulomatose polmonari per deposito di polveri
di carbone (→168).
Angina
Quadro patologico reversibile, caratterizzato da dolore retroster-
nale irradiato alle spalle e al braccio sinistro, dovuto a insufficiente
apporto di ossigeno alle cellule miocardiche (→146).
Artrite reumatoide
Patologia autoimmune che induce deformità ossee (→126).
Asbestosi
Infiammazioni granulomatose polmonari per deposito di cristalli
di amianto (→168).
Ascite
Presenza di liquido nella cavità peritoneale (→129).
Autocrino
La molecola agisce sulla stessa cellula che l’ha prodotta (→104).
Berilliosi
Infiammazioni granulomatose polmonari per deposito di cristalli
di berillio (→168).
Biotinilazione
Reazione di carbossilazione in cui è richiesto l’intervento della
biotina; per esempio: la trasformazione di piruvato in ossalacetato
a opera della piruvato carbossilasi, di propionil-CoA in metilma-
lonil-CoA catalizzata dalla propionil-CoA carbossilasi, di acetil-
CoA in malonil-CoA dovuta all’acetil-CoA carbossilasi.

Bolo alimentare
Cibo frammentato per azione meccanica operata dai denti e lubri-
ficato dalla saliva (→64).
Bradipnoico
Soggetto che presenta una riduzione della frequenza degli atti re-
spiratori (→76).
Cachessia
Quadro patologico nutrizionale simile al marasma ma irreversibi-
le. È proprio delle malattie croniche e del cancro (→175).
Capillare
Vaso di diametro sottilissimo che costituisce la circolazione ter-
minale (→28).
Celiachia
Enteropatia conseguente all’ingestione di glutine e dovuta a una
reazione infiammatoria di natura autoimmune (→176).
Cellule labili
Cellule sempre presenti nel ciclo cellulare e in rapida proliferazione
(cellule ematiche, cellule della pelle, cellule delle mucose ecc.; →109).
Cellule mesenchimali
Cellule del tessuto connettivo.
Ciclo di Cahill
Via metabolica che coinvolge fegato e muscolo nel metabolismo
del piruvato (→128).
Ciclo di Cori
Via metabolica che coinvolge fegato e muscolo nel metabolismo
del lattato (→128).
Circolo coronarico
Sistema circolatorio che comprende le arterie coronariche di de-
stra e di sinistra, le quali irrorano le diverse pareti del cuore (→140).
Coagulazione intravascolare disseminata, CID
Condizione patologica caratterizzata dalla formazione diffusa di
coauguli di sangue che occludono i piccoli vasi sanguigni (→150).
Collagenasi
Enzima che degrada le fibre di collagene (→167).
Collagene di tipo I
Proteina strutturale che costituisce, insieme al collagene di tipo II
e III, la componente principale del tessuto connettivo (→132).
Corpi chetonici
I corpi chetonici sono molecole prodotte dalla condensazione di
molecole di acetil-CoA. Comprendono l’acetone, l’acido acetico e
l’acido β-idrossibutirrico (→49; →75).
Corpuscolo renale di Malpighi
Il corpuscolo renale è costituito dalla capsula glomerulare di
Bowman e dal gomitolo vascolare, che prende il nome di glome-
rulo. La capsula comprende un foglietto esterno e un foglietto in-
terno che delimitano uno spazio capsulare dove si raccoglie l’ul-
trafiltrato, il quale viene poi convogliato nei tubuli renali (→155).
Cox, cicloossigenasi
Enzima costitutivo di numerose cellule dell’organismo che agisce
sull’acido arachidonico, liberato dai fosfolipidi per azione di una
fosfolipasi A2, per sintetizzare le prostaglandine I2, E2 e il trom-
bossano A2 (→142).
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