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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1.1 La presente istruzione definisce le modalità di pulizia e alimentazione degli 

animali alloggiati nello stabulario situato in via Duca degli Abruzzi e si applica  

esclusivamente in tale laboratorio. 

 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Non applicabile. 

 

 

3. DEFINIZIONI 

 

Stabulario: stabilimento autorizzato dal Ministero della Salute all’interno del quale 

vengono utilizzati gli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (procedure),  

secondo quanto definito dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26 (Attuazione della 

Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici). 

 

 

4. MODALITA’ OPERATIVE 

 

4.1 Precauzioni  

Il personale addetto alla cura degli animali è tenuto ad indossare indumenti protettivi 

(tuta monouso), impiegabili solo all’interno dello stabulario e guanti monouso, a 
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tutela della salute personale e degli animali. 

Al personale è vietato uscire dallo stabulario con gli stessi indumenti e calzature 

impiegati all’interno, nella zona destinata al ricovero degli animali. 

 

4.2 Stanza n. 12 Allevamento cavie e conigli 

Gli animali sono alloggiati in box sopraelevati, le cui pareti sono rivestite da vernice 

epossidica; i box sono dotati di abbeveratoio a goccia. 

 

Temporalità delle pulizie: i box sono puliti giornalmente, con la sola eccezione della 

domenica. In caso di due giornate festive consecutive il personale a turno è 

autorizzato allo svolgimento dello straordinario festivo per la pulizia e 

l’alimentazione degli animali.  

Ogni giorno viene sostituita la lettiera, costituita da fieno di primo taglio, viene 

sostituita se sporca o ripristinata. 

Nel punto in cui i conigli sono soliti urinare, inoltre, si aggiunge lettiera 

depolverizzata per migliorare l’assorbimento dei liquidi.  

Ogni giorno vengono puliti e lavati i pavimenti. 

Periodicamente (ogni due mesi) vengono pulite le pareti (vernice lavabile). 

 

Alimentazione: dopo aver eseguito la pulizia di ciascun box, viene somministrata la 

razione giornaliera di mangime e di verdura (carote e radicchio/lattuga). La verdura 

viene inoltre somministrata nuovamente ogni fine mattinata. 
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4.3 Stanza n. 12 Allevamento topini 

I topini sono alloggiati in gabbie fornite di lettiera depolverizzata, fornite di 

rastrelliera per contenere il mangime pellettato e di biberon con beccucci per l’acqua. 

 

Temporalità delle pulizie: la sostituzione delle lettiere delle gabbie avviene due volte 

la settimana nei giorni di lunedì e giovedì. 

La pulizia dei pavimenti della stanza avviene giornalmente, mentre il lavaggio di 

norma due volte la settimana, salvo diverse esigenze. 

La pulizia dei corridoi di servizio viene effettuata dal personale addetto alle pulizie di 

tutto l’Ente, secondo modalità definite dal contratto stipulato. 

 

Alimentazione: la razione di pellett viene fornita nel momento in cui i topini sono 

alloggiati nella gabbia; l’acqua dei biberon viene sostituita giornalmente, mentre i 

biberon sono lavati due giorni la settimana (lunedì e giovedì) 

 

5. DOCUMENTI CORRELATI 

Istruzione I 09021 “Norme per la manipolazione degli animali” 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Istruzione descrive le modalità da impiegare per il contenimento degli 

animali presenti nello stabulario dell’Azienda Surigheddu da parte degli addetti 

all’allevamento e del personale che impiega animali per prelievi di sangue, 

inoculazioni a fini diagnostici e di ricerca. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla 

protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici” 

 

3. DEFINIZIONI 

“Procedura” qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini 

sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, 

che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, distress, danno 

prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago 

secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può 

determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di 

una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste 

condizioni. E’ esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di 

impiegarne gli organi e i tessuti. 

 

“Utilizzatore” la persona fisica o giuridica autorizzata a porre in esercizio uno 

stabilimento in cui vengono eseguite le procedure, con o senza scopo di lucro. 
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“Responsabile del benessere animale” la persona responsabile del benessere e 

dell’assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più 

stabilimenti. 

 

4. MODALITA’ OPERATIVE 

Il contenimento degli animali avviene in modo tale da non procurare disagio fisico o 

essere causa di angoscia. Evitare in ogni caso di avvicinarsi bruscamente o 

producendo rumori molesti. E' necessario indossare preventivamente tutti i dispositivi 

di protezione individuale (guanti e tuta monouso, calzari e calzature anti-

infortunistica) per la tutela dell’animale e dell’operatore. 

Per la tutela del benessere, gli animali che vengono utilizzati per la fornitura di 

sangue destinata a prove di laboratorio o alla produzione di substrati sintetici 

vengono sottoposti a prelievo con una temporalità minima di tre mesi di intervallo. 

 

 

4.1 PRESA E CONTENIMENTO DEGLI OVINI  

Le pecore sono animali gregari, timidi e facilmente spaventabili: il loro contenimento 

per periodi prolungati è causa di stress. Non sono aggressivi, ma in condizioni 

particolari, se molto spaventati possono caricare e diventare pericolosi se dotati di 

corna. E’ importante evitare di far correre inutilmente gli animali, di  gridare o 

utilizzare altri metodi violenti. 

Il loro contenimento per prelievi di sangue dalla vena giugulare può avvenire con due 

modalità.  
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Modalità 1 -  L’operatore si pone a cavalcioni dell’animale, posizionandosi subito 

dopo le spalle in modo tale da lasciare la testa e il collo liberi. In questo caso il 

posteriore dell’animale è posto a contatto con una parete che ne impedisce 

l’indietreggiamento. L’operatore torce lateralmente con delicatezza la testa 

dell’animale, facendo evidenziare la vena giugulare. Qualora la zona fosse ricoperta 

da un folto strato di lana si procede alla tosatura locale. 

Modalità 2 – L’operatore sistema la pecora in posizione seduta (sul posteriore), 

sostenendo il tronco con il proprio corpo. A questo punto torce lateralmente con 

delicatezza la testa dell’animale, facendo evidenziare la vena giugulare. Anche in 

questo caso, per favorire l’evidenziazione della vena giugulare la parte può essere 

tosata. 

Per altri prelievi (urine, latte, feci) o per somministrazione di farmaci, laddove 

possibile,  l’animale viene posizionato in auto catturanti. 

 

  

 

4.2.  PRESA E CONTENIMENTO DEI CAPRINI 

Per quanto riguarda i caprini, il contenimento può essere effettuato con le stesse 

modalità previste per gli ovini, tenendo presente che gli animali sono spesso dotati di 

corna e potrebbero diventare pericolosi. 

 

 

4.3. NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI SUINI 
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Il loro contenimento viene effettuato per l’esecuzione di prelievi di sangue o per altre 

somministrazioni di farmaci. 

I prelievi di sangue vengono effettuati dalla vena cava craniale se è necessario 

raccogliere una cospicua quantità; in alternativa è possibile dalla vena auricolare (in 

animali di grossa taglia) o anche nel fornice congiuntivale mediale (nei suinetti). 

Il contenimento viene effettuato posizionando un cavetto metallico attorno al 

mascellare. 

  

 

4.4.  NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI VOLATILI 

 

Le galline vengono allevate per la fornitura di sangue da impiegare nelle prove di 

laboratorio. 

Gli animali vengono appoggiati sul dorso leggermente laterale, con la testa 

appoggiata sul piano. Il prelievo viene effettuato dalla vena centrale dell’ala che 

viene distesa utilizzando un ago butterfly o una siringa normale con ago sottile. 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1.1 La presente istruzione definisce le modalità di smaltimento dei rifiuti e delle 

carcasse  dello stabulario delle sede centrale (animali da laboratorio).  

 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Non applicabile. 

 

 

3. MODALITA’ OPERATIVE   

Come definito nell’Istruzione Interna “Modalità di pulizia e alimentazione degli 

animali (conigli, cavie e topini) dello stabulario piccoli animali (00DC)”, le lettiere 

dei box e delle cavie vengono sostituite giornalmente, mentre le lettiere dei topini 

vengono sostituite con cadenza bisettimanale. 

Le lettiere esauste di animali situate nelle zone di allevamento vengono inserite in 

sacchi in polietilene che, essendo assimilabili ai rifiuti urbani, vengono conferiti 

settimanalmente nella discarica comunale con apposito mezzo dedicato. 

Le lettiere delle gabbie dove sono stati ricoverati animali inoculati vengono eliminate 

come rifiuti tossici-ospedalieri negli appositi contenitori. 
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3.1 Precauzioni  

Il personale addetto è tenuto ad indossare indumenti protettivi, guanti ed 

eventualmente occhiali di protezione.  

 

 

5. DOCUMENTI CORRELATI 

Nessuno. 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1.1 La presente istruzione definisce le modalità di pulizia e sterilizzazione della 

vetreria e dei contenitori in plastica o di altro materiale utilizzato sia per le prove che 

per altra attività (sopralluoghi).  

 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Non applicabile. 

 

 

 

 

3. MATERIALE STERILIZZABILE  

La sterilizzazione si applica alla vetreria utilizzata sia in laboratorio sia nelle attività 

dello stabulario (sede centrale e Surigheddu), sia infine nelle attività di sopralluogo. 

Si applica anche per il materiale plastico per il quale sia espressamente previsto nelle 

indicazioni per l’uso. 

Si applica infine per materiale potenzialmente contaminato che richieda la 

sterilizzazione prima dell’eliminazione nei rifiuti speciali, anche se normalmente il 

materiale utilizzato non è contaminato da agenti patogeni. 
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4. MODALITA’ OPERATIVE 

 

4.1 Precauzioni  

Il personale addetto è tenuto ad indossare indumenti protettivi, guanti ed 

eventualmente occhiali di protezione.  

 

4.2 Lavaggio e asciugatura 

Il materiale viene sottoposto ad accurato lavaggio con apposito detergente in modo 

tale da eliminare qualunque traccia del materiale. 

Si effettuano ripetuti risciacqui in acqua corrente e alla fine un ultimo risciacquo con 

acqua deionizzata. 

I residui di lavaggio non scaricabili direttamente nelle quali reflue debbono essere 

versati in appositi contenitori di raccolta, conformemente alla normativa vigente in 

materia di rifiuti. 

Il materiale lavato viene lasciato asciugare completamente. 

 

4.3 Sterilizzazione 

Il materiale viene sottoposto a sterilizzazione nell’apparecchiatura autoclave 

Sterilclava per 20 a 120°C, secondo programmi predefiniti e impostati. 

Finito il ciclo di sterilizzazione, l’apertura dell’autoclave avviene automaticamente, 

dopo il raffreddamento. 

Il materiale autoclavato viene riposto nell’apposito scaffale, con apposizione della 
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data di sterilizzazione. 

 

 

5. DOCUMENTI CORRELATI 

Nessuno. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Istruzione descrive le modalità da impiegare per la manipolazione degli 

animali presenti nello stabulario della sede centrale da parte degli addetti 

all’allevamento e del personale che impiega animali per prelievi e prove biologiche a 

fini diagnostici e di ricerca. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla 

protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici” 

 

3. DEFINIZIONI 

“Procedura” qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini 

sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, 

che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, distress, danno 

prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago 

secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può 

determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di 

una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste 

condizioni. E’ esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di 

impiegarne gli organi e i tessuti. 

 

“Utilizzatore” la persona fisica o giuridica autorizzata a porre in esercizio uno 

stabilimento in cui vengono eseguite le procedure, con o senza scopo di lucro. 
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“Responsabile del benessere animale” la persona responsabile del benessere e 

dell’assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più 

stabilimenti. 

 

 

 

4. MODALITA’ OPERATIVE 

La manipolazione degli animali avviene in modo tale da non procurare disagio fisico 

o essere causa di angoscia. Evitare in ogni caso di avvicinarsi bruscamente o 

producendo rumori molesti. E' necessario indossare preventivamente guanti monouso 

per la tutela dell’animale e dell’operatore. 

 

4.1 PRESA E MANIPOLAZIONE DELLE CAVIE 

Le cavie sono animali timidi, irrequieti e non amano essere manipolati. Non sono 

aggressivi, ma in condizioni particolari, se molto spaventati, essendo in possesso di 

una notevole dentatura, possono morsicare. 

Dopo essersi avvicinati cautamente senza provocare rumori molesti o agitarsi, 

valutare 1'animale da afferrare in modo da prevederne la risposta comportamentale. 

L'animale va afferrato con una mano posta sul dorso a livello delle spalle cercando di 

immobilizzare gli arti anteriori. Sollevare 1'animale dalla stazione quadrupedale 

sorreggendo le zampe posteriori. La presa deve essere ferma e sicura ma non troppo 

violenta o costrittiva. Evitare di far cadere 1'animale a terra, perchè difficilmente 

sopravviverebbe. 
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4.2.  PRESA E MANIPOLAZIONE DEI CONIGLI 

I conigli sono animali molto timidi ed è necessario, pertanto, avvicinarli con cautela 

senza effettuare movimenti bruschi, con presa sicura ma non violenta e afferrarli per 

la plica cutanea del dorso (evitare di sollevarli per le orecchie). 

 

4.3. NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI TOPINI 

La manipolazione degli animali viene effettuata dopo aver indossato guanti monouso. 

I topini vengono afferrati per la coda (l’impiego di pinze viene ritenuto più 

traumatizzante) e mantenuti con presa sicura ma non violenta attraverso la plica 

cutanea del dorso a livello della zona scapolare e immobilizzati afferrandone 

contemporaneamente la coda (con la stessa o con 1’altra mano). 

In caso di inoculazioni per via sottocutanea l’animale può essere posto sul coperchio 

di acciaio della gabbia in posizione quadrupedale, in modo che l’animale possa 

afferrarsi spontaneamente con gli arti anteriori. 

 

4.4.  PROCEDURE PARTICOLARI (CAVIE E CONIGLI) 

 

Vengono adottate procedure particolari per 1'esecuzione di trattamenti, rilevazioni 

cliniche, prelievi ematici. Tutte queste operazioni vengono eseguite nel locale 

ambulatorio destinato a tale scopo. Una volta preso l'animale (sia cavia che coniglio), 

viene posto in una scatola di cartone (di solito quelle che vengono fornite dalle ditte 

per la spedizione di animali) e portato all'esterno per essere introdotto 

nell’ambulatorio prelievi. 

 

4.4.1.   PRELIEVI ED INOCULAZIONI DELLE CAVIE 
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I prelievi e le inoculazioni delle cavie vengono eseguiti esclusivamente nel locale 

apposito denominato "ambulatorio". 

Vengono eseguite inoculazioni per via sottocutanea : previo contenimento 

dell'animale posto sul tavolo in stazione quadrupedale e contenuto da un 

collaboratore; si solleva una plica cutanea sul fianco e si introduce 1'ago 

parallelamente al corpo dell'animale; per via intramuscolare : viene eseguita nella 

muscolatura della coscia immobilizzando in tensione la zampetta dell’animale 

contenuto negli arti anteriori da un operatore e introducendo 1'ago 

perpendicolarmente alla massa muscolare presa tra le dita) ;  per via intraperitoneale:  

animale contenuto da un operatore tramite gli arti anteriori con la testa verso il basso 

e tenendo in tensione una zampa posteriore, si introduce 1'ago nell'addome 

parallelamente alla linea della zampa e lateralmente alla linea mediana al centro del 

quadrante posteriore dell’addome, con una inclinazione di circa 45° rispetto alla cute. 

I prelievi di sangue direttamente dal cuore vengono eseguiti previa anestesia generale 

su animale in decubito laterale destro. Per il salasso in bianco la cavia viene prima 

posta in anestesia generale profonda. 

 

4.4.2.   ANESTESIA CAVIE 

L'anestesia generale impiegata di routine è la seguente : 35 - 50 mg/kg p.v. di 

ketamina addizionati a 0,2 -0,4 mg/kg p.v. di xilazina inoculati per via intramuscolare 

unitamente a soluzione fisiologica sterile previa disinfezione della cute (praticamente: 

con una siringa di insulina aspirare una goccia di xilazina, 10 - 15 unità di ketamina e 

portare a 40 unità con S.F. sterile). 

Per ottenere un effetto anestetico di breve durata si stordisce 1'animale con etere e si 

somministrano 
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xilazina e ketamina alle dose scritte sopra. Nelle cavie può essere impiegata la sola 

anestesia con etere per inalazione (ponendo 1'animale nell'apposita "camera a gas" 

con un batuffolo di cotone imbevuto della sostanza). Dopo essere stato sottoposto a 

prelievo, 1’animale viene posto in decubito laterale su un lettino riscaldante fino al 

completo risveglio e quindi riportato nella zona allevamento. 

 

4.4.3.  PRELIEVI E INOCULAZIONI DEI CONIGLI 

I prelievi di sangue e le inoculazioni dei conigli vengono eseguiti unicamente nel 

locale ambulatorio. 

Vengono eseguite inoculazioni per via sottocutanea (mediante sollevamento di una 

plica cutanea del dorso), per via intramuscolare (massa muscolare della coscia) e per 

via intraperitoneale. 

L’unica modalità di prelievo di sangue consentito è dalla vena auricolare marginale. 

L’animale viene contenuto avvolto in tute di policarbonato monouso (si evita 

1’apparecchio a ghigliottina in quanto causa spesso di lesioni traumatiche e di 

maggiore stress per gli animali) che consente 1’immobilizzo, senza costrizione, in 

particolare degli arti e si effettua la disinfezione del padiglione auricolare con un 

disinfettante alcoolico (citrosil) e successivamente si procede all’anestesia locale 

mediante etere, che oltre a diminuire la sensazione di dolore consente un maggiore 

inturgidimento del vaso. Il prelievo richiede la presenza contemporanea di tre 

operatori : un operatore che mantiene immobile il coniglio ed esercita una pressione 

sulla vena , comprimendola e rilasciandola ritmicamente con indice e pollice alla base 

del padiglione auricolare, un operatore (veterinario) che effettua il prelievo 

introducendo 1’ago butterfly (calibro 19 o 20) e un terzo che agisce sullo stantuffo 

della siringa attaccata alla butterfly. Con tale metodo è possibile in condizioni 
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ottimali prelevare sterilmente anche 30 ml. di sangue con un’unica operazione. Una 

volta ultimato il prelievo viene effettuata l’emostasi con disinfettante alcoolico o con 

prodotti specifici ( a volte con cotone emostatico) e infine si spruzza "Connettivina 

spray" per una migliore cicatrizzazione della parte. 

Ogni coniglio viene salassato ad intervalli di tempo molto ampi (ogni due o tre mesi). 

 

4.4.4 ANESTESIA GENERALE DEI CONIGLI 

Per particolari inoculazioni e operazioni, in particolare per 1’effettuazione dei salassi 

in bianco o per pratiche eutanasiche, i conigli vengono preventivamente sottoposti ad 

anestesia generale. 

La procedura adottata prevede di miscelare 1 ml. di ketamina ad 1 ml. di xilazina e ad 

1 ml. di soluzione fisiologica sterile : si inocula 1 ml. per ogni kg di peso vivo per via 

intramuscolare. 

Gli animali sottoposti ad anestesia vengono riportati nei locali di allevamento solo 

dopo il completo risveglio. 

 

4.4.5 EUTANASIA DELLE CAVIE 

L’eutanasia delle cavie avviene tramite camera a CO2. 

Gli animali vengono posti in un contenitore di vetro dotato di tappo di chiusura dove 

viene introdotto un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di etere etilico. 

 

4.4.6 EUTANSIA DEI CONIGLI 

La soppressione dei conigli prevede che gli animali siano soppressi previa anestesia 

generale (vedi sopra) mediante iniezione letale (tanax). 
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Anche nei casi in cui sia previsto il salasso in bianco, l’animale viene 

preventivamente posto in anestesia generale. 

 

4.5.  PROCEDURE PARTICOLARI (TOPINI) 

 

4.5.1. PRELIEVI ED INOCULAZIONI DEI TOPINI 

I prelievi di sangue ai topini vengono eseguiti dalla vena laterale della coda previa 

anestesia locale con etere o più raramente mediante aspirazione del plesso retro 

orbitale previa anestesia generale (si afferra il topino per una plica cutanea dal dorso 

alla coda ottenendo la protusione dei globi oculari; si infila un capillare in vetro 

sterilizzato del diametro di 0,5 mm posizionandolo nell'angolo interno dell'occhio, 

avanzando delicatamente al fianco del globo oculare all'interno del plesso, 

imprimendo una leggera rotazione; il sangue viene aspirato per capillarità. Il rilascio 

repentino della presa provoca l'arresto immediato dell'emorragia).  

Per le modalità di inoculazione per via sottocutanea, per via intramuscolare e per via 

intraperitoneale si veda quanto previsto per le cavie. 

 

 

4.5.2. ANESTESIA DEI TOPINI 

L’anestesia generale deve essere praticata in determinate situazioni sperimentali o per 

determinati prelievi cruenti (prelievo di sangue da plesso venoso del fornice 

congiuntivale interno). 

Viene effettuata con etere (per inalazione), oppure somministrando per via 

intraperitoneale 0.25 - 0.30 ml. di una miscela di xylazina e ketamina in soluzione 
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fisiologica (0.02 ml. di xylazina e 0.08 ml. di ketamina per un totale di 0.1 ml. + 0.9 

ml. di soluzione fisiologica sterile). 

 

4.5.3.  EUTANASIA DEI TOPINI 

La soppressione dei topini viene effettuata somministrando etere per inalazione (gli 

animali vengono posti in un contenitore con coperchio assieme ad un batuffolo di 

cotone impregnato di etere). Non viene praticato il metodo della dislocazione 

cervicale, in quanto si ritiene possa essere di più difficile applicazione poiché richiede 

una notevole praticità.    
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SCOPO 

Il presente documento descrive il piano di validazione seguito dal laboratorio per l'esame 

emocromocitometrico o emocromo nella specie bovina, e ovina, caprina, equina e canina.  

_________________ 

 

L’emocromo è un esame ematologico di base in grado di dare informazioni su incrementi o 

diminuzioni patologiche delle cellule presenti nel sangue. Tale esame, parte integrante delle 

indagini cliniche di routine, viene eseguito su sangue intero addizionato con EDTA ed è impiegato 

per effettuare la conta totale dei leucociti, eritrociti  e piastrine e per determinare i livelli 

dell’ematocrito e dell'emoglobina nonché altri parametri utili per la valutazione delle anemie quali il 

volume cellulare medio, il contenuto cellulare medio di emoglobina e la concentrazione 

emoglobinica cellulare media.  

La procedura analitica si esegue con metodo opto-elettronico utilizzando i principi della citometria 

a flusso. L’analisi viene eseguita con il contaglobuli automatico denominato ADVIA 2120 prodotto 

dalla Siemens (Inventario interno 07502). Nelle tabelle sottostanti si riportano indicazioni sui 

reagenti utilizzati ed i materiali di riferimento impiegati per il controllo qualità interno e per la 

taratura dello strumento. 

. 

 

MATERIALI DI RIFERIMENTO   

DENOMINAZIONE DITTA CODICE CODICE INTERNO 

TEST Point Normal Siemens T03-4416-54 9081 

TEST Point ABN1 Siemens T03-4417-54 9082 

TEST Point ABN2 Siemens T03-4418-54 9083 

OPTIPOINT Siemens T03-3682-54 9084 

SETPOINT Siemens T03-3685-52 9080 

 

REAGENTI   

DENOMINAZIONE DITTA CODICE CODICE INTERNO 

CBC Timepac Siemens T01-3626-52 9074 

DIFF Timepac Siemens T01-3621-52 9075 

Sheat Rinse Siemens T01-3623-01 9079 

Reattivo Autoretic Siemens T01-3622-51 10226 

EZKlean Siemens T-01-3624-54 9076 

Defoamer Siemens T01-3625-54 9078 

Perox Sheat Siemens T-01-3633-54 9077 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Non si hanno documenti particolari 

 

DEFINIZIONI  

Standardizzazione o Regolazione dei guadagni 

Si intende la regolazione della sensibilità dei sensori in grado di captare la luce emessa dalle cellule 

attraversate dal laser e trasformarla in segnale elettronico. E’ possibile standardizzare ogni specifico 

canale corrispondente ai diversi tipi cellulari attraverso il posizionamento degli eventi cellulari 

all’interno di limiti specifici visualizzabili su di un citogramma. 

Taratura 

Si intende l’applicazione dei fattori di conversione (fattori di calibrazione) necessari per uniformare 

i risultati dell’analizzatore a quelli della strumentazione di riferimento.  

Accuratezza 

Grado di concordanza tra il valore misurato e il valore vero di un misurando: “closeness of 

agreement between a measured quantity value and a true quantity value of a measurand”. 

(International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms VIM, 3rd 

edition, JCGM 200:2012).  

Precisione  

Concordanza tra i valori ottenuti da un certo numero di misurazioni ripetute di una stessa sostanza o 

di una simile in determinate condizioni: “closeness of agreement between indications or measured 

quantity values obtained by replicate measurements on the same or similar objects under specified 

conditions”. (International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated 

terms VIM, 3rd edition, JCGM 200:2012). 

Trueness  

Concordanza tra la media di un numero infinito di valori misurati ripetuti e un valore di riferimento: 

“closeness of agreement between the average of an infinite number of replicate measured quantity 

values and a reference quantity value”. (International vocabulary of metrology - Basic and general 

concepts and associated terms VIM, 3rd edition, JCGM 200:2012)  

Carry-over 

Quantità di analita che, in una serie di determinazioni, possa essere trascinata da un determinato 

campione al successivo falsando, in tal modo, il risultato analitico  

Incertezza di misura 

Parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori del misurando in base alle 

informazioni a disposizione: “non-negative parameter characterizing the dispersion of the quantity 

values being attributed to a measurand, based on the information used”. (International vocabulary of 

metrology - Basic and general concepts and associated terms VIM, 3rd edition, JCGM 200:2012).  

 

ABBREVIAZIONI 
Leucociti (WBC)  

Eritrociti (RBC)   
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Piastrine (PLT)  

Ematocrito (HCT)  

Emoglobina (HGB)  

Volume cellulare medio (MCV)  

Contenuto cellulare medio di emoglobina (MCH)  

Concentrazione emoglobinica cellulare media (MCHC) 

Controllo qualità interno (CQI) 

Ripetibilità intralaboratorio (R)  

Precisione intermedia (PI) 

Valutazione esterna della qualità (VEQ) 

Materiale di riferimento con titolo noto (MR) 

 

MODALITÀ  OPERATIVE 

La procedura di validazione prevedeva, come primo step, la definizione della performance del 

metodo di prova, per la quale si è stabilito di considerare l’accuratezza, il carry-over e l’incertezza 

di misura. Inoltre si è ritenuto opportuno valutare la stabilità dei campioni bovini, e ovini, caprini, 

equini e canini conservati a temperatura di refrigerazione sino a 96 ore dopo il prelievo.  

I dati relativi all’accuratezza sono stati utilizzati per il calcolo dell’errore totale (Total Error - TE) 

che costituisce un modo per esprimere l’errore associato al dato di laboratorio comprensivo 

dell’errore casuale e dell’errore sistematico. Nel presente studio di validazione il TE è stato 

impiegato per definire l’accettabilità del metodo rispetto alla qualità analitica prefissata come 

obiettivo, la quale può essere identificata in termini di errore totale ammissibile (allowable Total 

Error – TEa). A conferma della bontà delle scelte intraprese nella definizione dei TEa sono stati 

considerati i valori riportati in letteratura. 

 

Campioni 
Per l’esecuzione delle prove necessarie alla validazione del metodo di prova sono stati utilizzati due 

differenti tipologie di campioni: campioni di sangue fresco e campioni commerciali. Di seguito si 

danno indicazioni più precise sulla composizione di tali campioni. 
Campioni di sangue fresco 
Circa 200 mL di sangue è stato prelevato da diversi animali di specie bovina, ed ovina, caprina, equina e canina clinicamente sani con l’intento di 

costituire tre campioni rappresentativi di un livello normale (normal), un livello basso (low) ed un livello alto (high). E’ stato quindi, dapprima, 

allestito un pool di sangue per ciascuna specie animale considerato come livello “normal” in quanto derivante da animali in buone condizioni di 
salute. Inoltre, a partire dai valori delle conte cellulari del livello “normal” si è proceduto alla costituzione dei livelli “low”, campione caratterizzato 

da valori bassi dei vari parametri, e “high”, caratterizzato da valori alti. A tale scopo il sangue è stato centrifugato in provette da 50 mL, a 750g per 10 

minuti a temperatura ambiente, al fine di ottenere la separazione delle differenti frazioni cellulari. Dopo la misurazione della quantità di plasma, esso 
è stato prelevato e centrifugato in provette da 50 mL, a 1500g per 20 minuti a 4°C, per l’ottenimento delle frazione arricchita di piastrine (pellet) e del 

plasma depleto di piastrine (surnatante). Dopo l’eliminazione del plasma si è proceduto al recupero del buffy coat, frazione contenente la maggior 
parte dei globuli bianchi, che è stata risospesa in una minima quantità di plasma in attesa di essere impiegata. La componente cellulare rimanente in 

seguito alla separazione del plasma e del buffy coat è rappresentata prevalentemente da globuli rossi. Ottenute la 4 frazioni (globuli rossi, globuli 

bianchi, piastrine e plasma) si è proceduto alla costituzione dei campioni “high” e “low”. Ciò è stato effettuato combinando proporzionalmente le 
diverse frazioni in base alle conte cellulari ottenute nel campione tal quale. Di seguito si riportano i risultati medi delle analisi effettuate sul sangue tal 

quale o “normal” e sui campioni “high” e “low” costituiti in laboratorio. 
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BOVINO         

 WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT 

normal 12.9 3.3 5.3 13.1 39.3 15.9 40.4 549.5 

low 7.2 1.7 2.8 7.01 39.9 16.1 40.4 318.9 

high 25.5 6.8 10.6 26.5 39.1 15.7 40.1 913.4 

OVINO         

normal 7.4 8.4 8.2 24.5 29.1 9.8 33.5 709 

low 5.4 6.05 6 17.3 28.5 9.9 34.6 593 

high 12.01 11.8 11.9 34.2 29 10.1 34.8 910 

CAPRINO         

normal 11.8 14.9 8.6 23.9 16.06 5.8 35.9 489.2 

low 3.9 6.02 3.3 9.5 15.8 5.6 35.4 260.2 

high 19.5 22.7 12.9 37.1 16.3 5.7 34.9 601.5 

EQUINO         

normal 7.2 8.5 14.7 41.7 48.9 17.3 35.3 120.2 

low 3.2 3.8 6.5 18.2 48.1 17.2 35.9 59 

high 11.8 14.9 8.6 23.9 16.06 5.8 35.9 489.2 

CANINO         

normal 7.9 5.4 11.3 30.05 55.2 20.8 37.6 172.9 

low 5.1 4 8.3 21.9 55.4 20.9 37.6 120.7 

high 11.3 8.3 17.3 45.9 55.5 20.9 37.8 243.8 

 

 
Campioni commerciali (materiali di riferimento costituiti da sangue umano stabilizzato) 

- Test Point (normal, low, high) normalmente impiegati per il CQI 
- Set Point regolarmente impiegato per le operazioni di taratura 

- campioni impiegati per il programma VEQ di ematologia. 

 

Valutazione dell’accuratezza 

La determinazione dell’accuratezza è stata valutata considerando la precisione e la cosiddetta 

“trueness”. 

Precisione 

Per quanto riguarda la precisione sono state calcolate le sue due diverse componenti: la precisione 

intra-assay espressa in termini di ripetibilità intralaboratorio (R) nelle seguenti condizioni operative: 

- stesso operatore 

- stesso strumento di misura nelle stesse condizioni 

- stessa taratura 

- stesso materiale da esaminare 

- stesso laboratorio 

- ripetizioni in breve periodo 

e la precisione inter-assay espressa in termini di precisione intermedia (PI) sfruttando i risultati del 

controllo qualità interno (CQI) nelle seguenti condizioni operative: 

- diverso operatore 

- stesso strumento in diverse condizioni 

- diversa taratura 

- stesso materiale da esaminare ma di diversi lotti di produzione 

- stesso laboratorio 

- ripetizioni nel lungo periodo. 
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La valutazione della ripetibilità (R) è stata eseguita mediante l’esecuzione dell’esame 

emocromocitometrico su campioni di sangue bovino, e ovino, caprino, equino e canino costituiti in 

laboratorio e rappresentativi dei tre livelli “normal”, “low” e “high”. Invece, la precisione 

intermedia (PI) è stata valutata considerando i risultati del CQI ottenuti analizzando i materiali di 

riferimento Test Point (normal, low, high). I dati per le due specie animali considerate sono stati 

elaborati per il calcolo del coefficiente di variazione (CV%) e sono riportati nelle tabelle sottostanti. 

 

 

 
PRECISIONE 

(CV%) 

        

 Ripetibilità (R)  Precisione intermedia (PI) 

BOVINO Low 

(n=20) 
Normal 

(n=20) 
High 

(n=20) 
Media 

(n=60) 
Low 

(n=60) 
Normal 

(n=60) 
High 

(n=60) 
Media 

(n=180) 

WBC (10
3
 cell/μL) 2.7 2.3 2.5 2.5 3.1 3.7 2.9 3.01 

RBC (10
6
 cell/μL) 0.7 1.1 1.3 1.05 1.8 1.7 1.6 1.8 

HGB (g/dL) 2.5 1.5 1.3 1.8 2.4 1.9 2.6 2.2 

HCT (%) 1 1.1 1.1 1.1 1.9 1.6 2.8 1.8 

MCV (fL) 0.6 0.2 0.4 0.4 2.4 1.6 2.3 2.1 

MCH (pg) 2.3 1.9 1 1.7 3.2 1.7 2.7 2.7 

MCHC (g/dL) 2.6 1.8 1.1 1.8 2.8 1.9 2.1 2.5 

PLT (10
3
 cell/μL) 2.9 3.5 2.9 3.1 5.6 3.4 3.5 4.8 

 

 
PRECISIONE 

(CV%) 

        

 Ripetibilità (R)  Precisione intermedia (PI) 

OVINO Low 

(n=20) 
Normal 

(n=20) 
High 

(n=20) 
Media 

(n=60) 
Low 

(n=60) 
Normal 

(n=60) 
High 

(n=60) 
Media 

(n=180) 

WBC (10
3
 cell/μL) 2.4 1.7 2.2 2.1 3.1 3.7 2.9 3.01 

RBC (10
6
 cell/μL) 0.5 1 1.5 1 1.8 1.7 1.6 1.8 

HGB (g/dL) 1 1 0.9 0.9 2.4 1.9 2.6 2.2 

HCT (%) 0.8 1.1 1.6 1.2 1.9 1.6 2.8 1.8 

MCV (fL) 0.4 0.5 0.2 0.4 2.4 1.6 2.3 2.1 

MCH (pg) 0.8 0.8 1.1 0.9 3.2 1.7 2.7 2.7 

MCHC (g/dL) 1.1 1.1 1.4 1.2 2.8 1.9 2.1 2.5 

PLT (10
3
 cell/μL) 1.4 2.2 2.4 2 5.6 3.4 3.5 4.8 

 
PRECISIONE 

(CV%) 

        

 Ripetibilità (R)  Precisione intermedia (PI) 

CAPRINO Low 

(n=20) 
Normal 

(n=20) 
High 

(n=20) 
Media 

(n=60) 
Low 

(n=60) 
Normal 

(n=60) 
High 

(n=60) 
Media 

(n=180) 

WBC (10
3
 cell/μL) 1.9 2.6 2.6 2.4 3.1 3.7 2.9 3.01 

RBC (10
6
 cell/μL) 1.6 0.9 1.3 1.3 1.8 1.7 1.6 1.8 
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HGB (g/dL) 1.5 1.04 2 1.5 2.4 1.9 2.6 2.2 

HCT (%) 1.8 0.9 1.3 1.4 1.9 1.6 2.8 1.8 

MCV (fL) 0.3 0.2 0.3 0.3 2.4 1.6 2.3 2.1 

MCH (pg) 1.9 1.06 1.7 1.6 3.2 1.7 2.7 2.7 

MCHC (g/dL) 1.9 1.07 1.7 1.5 2.8 1.9 2.1 2.5 

PLT (10
3
 cell/μL) 2.4 2.4 4.02 2.9 5.6 3.4 3.5 4.8 

 
PRECISIONE 

(CV%) 

        

 Ripetibilità (R)  Precisione intermedia (PI) 

EQUINO Low 

(n=20) 
Normal 

(n=20) 
High 

(n=20) 
Media 

(n=60) 
Low 

(n=60) 
Normal 

(n=60) 
High 

(n=60) 
Media 

(n=180) 

WBC (10
3
 cell/μL) 2.6 3.3 3.2 3.05 3.1 3.7 2.9 3.01 

RBC (10
6
 cell/μL) 0.7 2.3 0.9 1.3 1.8 1.7 1.6 1.8 

HGB (g/dL) 0.9 1.8 3.4 2.03 2.4 1.9 2.6 2.2 

HCT (%) 0.9 2.7 2.5 2.04 1.9 1.6 2.8 1.8 

MCV (fL) 0.6 0.8 1.6 1.01 2.4 1.6 2.3 2.1 

MCH (pg) 1.1 2.4 3. 2 2.3 3.2 1.7 2.7 2.7 

MCHC (g/dL) 1.2 2.9 1.1 1.7 2.8 1.9 2.1 2.5 

PLT (10
3
 cell/μL) 7.4 6.3 3.03 5.6 5.6 3.4 3.5 4.8 

 
PRECISIONE 

(CV%) 

        

 Ripetibilità (R)  Precisione intermedia (PI) 

CANINO Low 

(n=20) 
Normal 

(n=20) 
High 

(n=20) 
Media 

(n=60) 
Low 

(n=60) 
Normal 

(n=60) 
High 

(n=60) 
Media 

(n=180) 

WBC (10
3
 cell/μL) 1.9 2.3 3 2.4 3.1 3.7 2.9 3.01 

RBC (10
6
 cell/μL) 1.2 1.2 1.073 1.2 1.8 1.7 1.6 1.8 

HGB (g/dL) 1.06 1.2 1.31 1.1 2.4 1.9 2.6 2.2 

HCT (%) 1. 3 1.8 1.2 1.4 1.9 1.6 2.8 1.8 

MCV (fL) 0.4 0.8 0.4 0.6 2.4 1.6 2.3 2.1 

MCH (pg) 0.9 0.8 0.5 0.8 3.2 1.7 2.7 2.7 

MCHC (g/dL) 1.2 1.06 0.7 1 2.8 1.9 2.1 2.5 

PLT (10
3
 cell/μL) 2. 8 3 2.5 2.7 5.6 3.4 3.5 4.8 

 

Trueness  

La valutazione della trueness è stata eseguita seguendo tre differenti approcci: impiego di un MR a 

titolo noto (secondo la procedura riportata nella CLSI EP15-A2), calcolo del bias del laboratorio e 

comparazione con valori di riferimento presenti in letteratura e, infine, valutazione dei dati scaturiti 

dalla partecipazione ad un  programma  di valutazione esterna della qualità (VEQ). 

Impiego di un MR a titolo noto 

E’ stato analizzato, in doppio per 6 giorni consecutivi, un MR (Set Point) per la determinazione dei 

seguenti parametri: WBC, RBC, HGB e PLT. L’analisi dei dati è stata effettuata calcolando la 

media, lo scarto tipo (s), l’errore standard della media (sem) e l’intervallo di confidenza (I.C.) al 

99% (p=0,01). Come si evince dai risultati riportati nella tabella sottostante, i valori assegnati 
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rientrano all’interno dell’intervallo di confidenza calcolato in base ai valori ottenuti dall’esecuzione 

delle analisi presso il laboratorio. La concordanza tra il dato assegnato dal produttore del MR e 

quelli ottenuti dal laboratorio è espressione della “trueness” del laboratorio stesso.  

 
TRUENESS - MR a titolo noto     

 WBC RBC HGB PLT 

numero di campioni 12 12 12 12 

media 8.87 4.83 14.55 234.18 

s 0.12 0.05 0.15 6.55 

sem 0.04 0.02 0.04 1.98 

t critico (0,01) 3.169 3.169 3.169 3.169 

I.C. 99% limite superiore 8.99 4.88 14.70 240.44 

I.C. 99% limite inferiore 8.75 4.79 14.41 227.92 

Valore assegnato 8.92 4.82 14.6 230 
 

Calcolo del bias del laboratorio (biaslab) e comparazione con il bias di riferimento (biasref)  

Per calcolare il valore del bias% del laboratorio (biaslab) per i differenti parametri dell’esame 

emocromocitometrico, espressione di quanto il laboratorio si discosti dal valore assunto come vero, 

abbiamo impiegato i dati provenienti dal CQI eseguito con l’impiego di uno stesso lotto dei 

seguenti MR: TEST Point ABN1 (livello basso) TEST Point Normal (livello normale) e TEST 

Point ABN2 (livello alto). Il bias% per ogni replicato veniva calcolato secondo la formula 

 
100



MR

MRi

X

XX
 

dove: 

Xi: risultato ottenuto 

XMR: valore target del MR 

Il valore del biaslab per ciascun parametro è stata calcolato come Root Mean Square (RMS, radice 

quadrata del valore quadratico medio) dei vari bias% ottenuti dall’esecuzione di ciascun replicato 

dei differenti livelli secondo la formula:  

biaslab%=
n

biasbiasbias

n

bias
iABNnormiABNi i   



2

2

22

1

2
)()()()(

 

dove:  

n equivale al numero di ripetizioni della misurazione eseguite. 

Nella tabella sottostante si riportano i bias% per ciascun parametro dell’emocromo messi a 

confronto con i bias di riferimento (biasref) riportati da Minchinela et al. (2014). 
 

TRUENESS – bias%      

 

Low  

(n=27) 

Normal 

(n=27)  

High 

(n=27) 

Lab 

(n=81) 

Bias di 

riferimento 

WBC 0.02 0.03 0.05 0.03 6.05 

RBC 0.01 0.01 0.02 0.02 1.7 

HGB 0.02 0.06 0.05 0.05 1.8 
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HCT 0.09 0.1 0.3 0.2 1.7 

MCV 0.2 0.2 0.2 0.22 1.3 

MCH 0.2 0.1 0.1 0.14 1.4 

MCHC 0.3 0.2 0.2 0.24 0.4 

PLT 1.2 1.6 5.4 3.3 5.9 

 

Come si evince dalla tabella i valori di bias% calcolati in laboratorio sono ben al di sotto dei valori 

di bias% target riportati da Minchinela et al. che, analizzando l’estesa letteratura sull’argomento, 

hanno messo in relazione la variabilità biologica con le caratteristiche analitiche di qualità 

derivandone valori desiderabili per l’accuratezza e l’errore totale  nelle diverse procedure di 

laboratorio.  

 

Valutazione dei dati del programma VEQ  

Sono stati presi in considerazione i dati provenienti dai reports della VEQ cui il laboratorio 

partecipa (Hematology Program, cod. BC90, Biorad)  relativamente al periodo aprile 2013 - 

gennaio 2014.  

I risultati ottenuti vengono statisticamente comparati attraverso l’indice di deviazione standard o z-

score per definirne la trueness rispetto al gruppo omogeneo secondo la formula:  

 

GO

GOlab

ds

MediaRisultato 
 

dove: 

Risultatolab rappresenta il risultato ottenuto dal laboratorio per uno specifico parametro 

MediaGO è la media dei risultati riportati dal gruppo omogeneo per uno specifico parametro 

dsGO è la deviazione standard riportata dal gruppo omogeneo per uno specifico parametro 

 
TRUENESS – valutazione 

esterna della qualità 
          

  Aprile 

2013 

Maggio 

2013 

Giugno 

2013 

Luglio 

2013 

Agosto 

2013 

Ottobre 

I 2013 

Ottobre 

II 2013 

Gennaio 

2014 

Febbraio  

2014 

10 Aprile 

2014 

WBC numero di laboratori 62 74 78 75 73 76 66 62 77 67 

 bias% -5.81 -2.16 -0.7 1.78 5.6 -3.02 -6.53 -1.13 -3.33 4.10 

 CV% 4.29 4.87 4.72 4.60 5.64 4.05 4.55 3.49 4.25 4.68 

 z-score -1.36 -0.44 -0.15 0.39 0.99 -0.74 -1.43 -0.32 -0.78 0.88 

RBC numero di laboratori 68 79 89 84 83 85 74 76 91 83 

 bias% 1.17 -0.198 2.33 -2.81 -1.49 -0.999 -2.42 -0.395 0.859 3.58 

 CV% 2.50 2.43 2.15 2.25 2.40 2.48 2.73 2.73 2.84 2.27 

 z-score 0.47 -0.08 1.08 -1.25 -0.62 -0.40 -0.89 -0.19 0.30 1.58 

HGB numero di laboratori 82 84 92 84 84 82 71 71 87 77 

 bias% 0.94 0.62 1.33 1.48 2.02 -0.572 -1.04 -0.129 -0.128 2.33 

 CV% 1.72 2.06 1.45 1.32 1.88 2.01 2.09 2.16 1.81 1.64 

 z-score 0.55 0.3 0.92 1.12 1.07 -0.28 -0.50 -0.06 -0.07 1.42 

HCT numero di laboratori 102 104 109 102 100 104 87 92 110 97 

 bias% 3.41 2.64 1.9 1.34 1.35 2.75 -1.06 -1.45 2.44 3.32 

 CV% 4.36 4.12 3.02 3.00 3.43 3.30 4.17 3.14 3.73 4.16 

 z-score 0.78 0.64 0.63 0.44 0.39 0.83 -0.25 -0.46 0.65 1.25 

MCV numero di laboratori 67 83 94 88 85 89 75 82 96 83 
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 bias% 2.65 1.31 0.123 4.32 2.83 4.02 1.45 -0.896 1.85 0.385 

 CV% 2.40 2.37 2.59 2.24 2.20 2.30 2.08 2.01 2.28 2.01 

 z-score 1.1 0.98 0.05 1.93 1.29 1.75 0.70 -0.45 0.81 0.19 

MCH numero di laboratori 95 98 101 99 95 97 82 87 103 88 

 bias% 1.11 0.096 -0.391 4.22 3.76 0.126 1.67 0.520 -1.17 -1.31 

 CV% 2.61 3.01 2.06 2.31 2.10 2.17 1.92 2.06 2.38 2.33 

 z-score 0.43 0.03 -0.19 1.83 1.79 0.06 0.87 0.25 -0.49 -0.56 

MCHC numero di laboratori 17 12 20 17 15 15 11 15 15 18 

 bias% -1.36 -3.06 -0.772 -0.609 0.911 -4.13 -0.481 0.713 -2.19 -2.91 

 CV% 3.28 3.34 2.75 1.95 3.01 3.45 3.07 2.62 3.86 3.41 

 z-score -0.42 -0.92 -0.28 -0.31 0.30 -1.20 -0.16 0.27 -0.57 -0.85 

PLT numero di laboratori 68 80 88 84 82 84 74 80 92 84 

 bias% 9.21 -0.054 2.80 7.33 15.9 9.02 2.72 1.08 3.00 5.86 

 CV% 7.74 5.79 6.80 7.37 5.60 6.26 5.95 5.28 6.20 5.84 

 z-score 1.19 -0.01 0.41 0.99 2.85 1.44 0.46 0.20 0.48 1.00 

 
TRUENESS – valutazione 

esterna della qualità 
        

  30 Aprile 

2014 

Maggio 

2014 

10 Luglio 

2014 

30 Luglio 

2014 

Agosto 

2014 

9 Ottobre  

2014 

29 Ottobre 

2014 

Novembre 

2014 

WBC numero di laboratori 75 70 73 64 68 73 71 73 

 bias% -5.35 0.668 7.26 -0.509 -5.91 6.70 2.35 -1.25 

 CV% 5.66 3.64 4.73 4.18 6.10 3.84 2.95 3.56 

 z-score -0.95 0.18 1.53 -0.12 -0.97 1.74 0.80 -0.35 

RBC numero di laboratori 95 90 109 97 107 114 106 112 

 bias% 1.90 0.322 1.69 -1.07 -2.11 1.96 -0.111 -0.339 

 CV% 2.20 2.32 2.73 2.11 2.40 2.81 2.63 3.05 

 z-score 0.86 0.14 0.62 -0.51 -0.88 0.70 -0.04 -0.11 

HGB numero di laboratori 91 86 106 98 103 107 103 104 

 bias% 0.060 0.492 0.592 -66.7 -2.94 -1.26 -4.42 0.380 

 CV% 1.82 1.31 1.92 1.72 1.54 1.92 2.14 1.99 

 z-score 0.03 0.38 0.31 -38.8 -1.92 -0.66 -2.06 0.19 

HCT numero di laboratori 112 106 123 113 121 126 119 125 

 bias% 3.43 0.431 0.508 -2.67 -0.986 3.71 2.08 0.746 

 CV% 3.33 2.93 3.63 3.33 3.32 3.70 3.57 3.51 

 z-score 1.03 0.15 0.14 -0.80 -0.30 1 0.58 0.21 

MCV numero di laboratori 96 91 113 99 108 115 107 113 

 bias% 1.71 -0.005 -1.19 -1.74 1.19 2.08 1.76 1.07 

 CV% 2.01 2.11 2.78 2.47 3.28 2.78 2.56 2.36 

 z-score 0.85 0 -0.43 -0.70 0.36 0.75 0.69 0.45 

MCH numero di laboratori 104 97 114 108 115 119 113 118 

 bias% -2.59 0.303 1.38 1.22 -0.830 -2.88 -4.61 -0.130 

 CV% 2.30 2.52 2.69 2.53 2.59 2.84 2.54 2.90 

 z-score -1.13 0.12 -0.51 0.48 -0.32 -1.01 -1.81 -0.04 

MCHC numero di laboratori 22 19 32 30 29 33 31 30 

 bias% -5.51 -0.829 -1.16 -23.4 -2.07 -6.79 -6.82 -3.95 

 CV% 4.32 2.56 3.38 3.19 3.66 4.37 4.71 5.82 

 z-score -1.27 -0.32 -0.34 -7.32 -0.57 -1.55 -1.45 -0.68 

PLT numero di laboratori 96 91 111 98 106 114 106 112 

 bias% 3.03 4.41 1.90 1.86 -3.90 -3.17 -11.8 -6.10 

 CV% 6.50 6.14 7.64 6.80 8.47 8.03 9.23 7.63 

 z-score 0.47 0.72 0.25 0.27 -0.46 -0.39 -1.27 -0.80 

 

Considerato che il limite di accettabilità è posto ad un valore di z-score pari a 2, i nostri dati, ad 

eccezione dei risultati evidenziati in giallo e per cui sono state segnalate le non conformità 1662, 

1894, 1948, mostrano che la misurazione dei parametri dell’emocromo che si effettua nel 
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laboratorio appare adeguata in confronto con gli altri laboratori partecipanti alla valutazione esterna 

della qualità. 

 

Valutazione del carry-over 

Il Carry-over è stato valutato attraverso l’esecuzione delle analisi sul campione denominato “high” 

seguito, immediatamente dopo, da tre aspirazioni di plasma privo di cellule. La percentuale di 

carry-over è stata calcolata con la seguente formula: 

10031 


H

LL
 

dove: 

L1: risultato relativo alla prima aspirazione di plasma privo di cellule 

L3: risultato relativo alla terza aspirazione del plasma privo di cellule 

H: risultato relativo al campione “high” 

 
CARRY-OVER ( %) WBC RBC HGB PLT 

BOVINO 0.3 0.3 0 0.2 

OVINO 0 0 0 0.1 

CAPRINO 0.005 0.02 0.008 0.03 

EQUINO 0 0 0.004 0.04 

CANINO 0.002 0.002 0 0.01 

 

Incertezza di misura 

L’incertezza di misura per i vari parametri dell’esame emocromocitometrico è stata calcolata 

secondo l’equazione: 

 

u =
22 )()( biasuRu w  =    222

)(CrefuRMSuR biasw   

 

dove: 

“u” è l’incertezza tipo composta 

“u(Rw)” è la componente dell’incertezza di misura che tiene conto della variabilità a lungo termine 

che coincide con la precisione intermedia calcolata in laboratorio nel caso il CQI copra l’intera 

procedura di misura, quindi nel nostro caso uRw=PI. 

“u(bias)” è la componente dell’incertezza di misura che tiene conto dello scostamento sistematico 

del laboratorio che in questo caso è stato stimato in base ai dati derivanti dalla partecipazione ad un 

programma VEQ. 

“RMSbias” tiene conto dell’incertezza associata con lo scostamento dei risultati del laboratorio 

rispetto al valore di riferimento, denominato “Cref”. Viene calcolato come radice quadrata del 

valore quadratico medio (root mean square – RMS) dei bias riportati dal programma VEQ rispetto 

al gruppo omogeneo. 
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“u(Cref)” tiene conto dell’incertezza associata con il valore di riferimento Cref. Viene calcolato 

come radice quadrata del valore quadratico medio dei CV riportati dal programma VEQ rispetto al 

gruppo omogeneo diviso la radice quadrata della media del numero dei laboratori partecipanti 

secondo la formula 
labn

CV
. 

L’incertezza estesa è stata calcolata in tal modo: 

U= uk   

dove k indica una costante denominata fattore di copertura che in base al suo valore estende il 

livello di fiducia dell’incertezza tipo composta del 68% se pari a 1 del 95% se pari a 2 e del 99% se 

pari a 3. 

Nelle tabelle sottostanti si riportano i valori dell’incertezza estesa per ciascun parametro. 

 
INCERTEZZA 

DI MISURA 

    

 uPIlab Ubiaslab Incertezza tipo 

composta – u (%) 

Incertezza estesa – U (%) 

 

    k=1 k=2 k=3 

WBC 3.01 4.01 5.02 5.02 10.03 15.05 

RBC  1.8 1.75 2.51 2.51 5.02 7.54 

HGB  2.2 1.18 2.49 2.49 4.99 7.48 

HCT  1.8 2.17 2.82 2.82 5.64 8.46 

MCV  2.1 2.62 3.36 3.36 6.72 10.08 

MCH  2.7 2.15 3.45 3.45 6.90 10.35 

MCHC  2.5 2.10 3.27 3.27 5.53 9.80 

PLT  4.8 7.85 9.21 9.21 18.40 27.61 

 

 

Valutazione della stabilità dei campioni  
Si è valutata la capacità del metodo di non essere significativamente influenzato da variazioni delle 

condizioni analitiche, e nello specifico si è voluto indagare quanto il fattore temporale, inteso come 

tempo intercorrente tra il prelievo del campione e l’esecuzione dell’esame, possa influire sul 

risultato analitico.  

La stabilità è stata valutata analizzando 20 campioni di sangue intero il giorno del prelievo (0h) e a 

distanza di 24, 48, 72 e 96 ore dallo stesso. I campioni sono stati conservati a temperatura di 

refrigerazione (4°C). Per ciascun parametro, sono stati calcolati le modificazioni percentuali durante 

i quattro giorni di conservazione rispetto a quanto osservato il giorno del campionamento, secondo 

la formula:  

100
0

0 


X

XX t  

dove: 

Xt: risultato relativo ai differenti tempi di conservazione (24h, 48h, 72h, 96h) 
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X0: risultato relativo al giorno del prelievo (0h) 

Di seguito si riportano i risultati per ciascun parametro ai diversi tempi di conservazione. Nei grafici 

sottostanti sono rappresentate le modificazioni percentuali dei parametri dell’emocromo ai vari 

tempi di conservazione rispetto al valore di base costituito dal giorno del prelievo. 
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Nelle tabelle sottostanti sono riportate le medie e le deviazioni standard dei diversi parametri 

dell’emocromo, nelle specie bovina, e ovina, caprina, equina e canina relativi ai tempi 0h, 24h, 

48h, 72h e 96h. Sono stati riportati anche il bias% target ed i bias% calcolati per ciascun tempo di 

conservazione. L’accettabilità dei risultati è stata valutata confrontando i valori degli scostamenti 

per ciascun tempo di conservazione rispetto al bias% target riportati da Westgard QC (1999) ed 

aggiornati da Ricos et al.(2012) e Minchinela (2014).  

Nei campioni di sangue bovino si è riscontrato come WBC sia stabile sino a 96 ore mentre RBC, 

HGB e MCH solo sino a 48 ore dal prelievo. HCT ha dato risultati attendibili entro le 24 ore dal 

prelievo. I risultati di PLT e MCV risultano non attendibili già a 24 ore. 

Per quanto riguarda l’ovino, i nostri dati hanno messo in luce come unicamente i WBC restano 

stabili sino a 96 ore e l’MCHC sino a 24 ore. Il resto dei parametri non danno risultati attendibili già 

dopo 24 ore dal prelievo. Per quanto riguarda HGB i risultati sono poco interpretabili in quanto 

sembrerebbero attendibili solo dopo 48 ore per HGB. 

 
STABILITA’  

BOVINO 

      

 Bias di 

riferimento 

0h 24h 48h 72h 96h 

WBC (10
3
 cell/μL)  8.69±1.7 8.81±1.6 8.89±1.7 8.93±1.7 8.91±1.6 

% 6.05  1.4 2.3 2.8 2.5 

RBC (10
6
 cell/μL)  6.37±0.8 6.34±0.8 6.41±0.8 6±0.8 6.05±0.8 

% 1.7  -0.5 0.7 -5.8 -5.1 

STABILITA' CAMPIONI CANINI

-20 0 20 40 60 80 100

WBC

RBC

HGB

HCT
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HGB (g/dL)  10.62±1.2 10.61±1.2 10.62±1.2 10.42±1.2 10.39±1.3 

% 1.8  -0.1 -0.04 -1.9 -2.2 

HCT (%)  26.77±3.3 27.03 ±3.4 27.6±3.4 26.46±3.4 27.09±3.5 

% 1.7  0.9 3.2 -1.2 1.2 

MCV (fL)  42.18±3.3 42.79±3.4 43.18±3.4 44.28±3.4 44.98±3.4 

% 1.3  1.5 2.4 5 6.6 

MCH (pg)  16.75±1.4 16.86±1.7 16.61±1.4 17.49±1.8 17.31±1.8 

% 1.4  0.6 -0.8 4.4 3.3 

MCHC (g/dL)  39.73±1.7 39.38±2.2 38.49±1.2 39.45±2.3 38.49±2.4 

% 0.4  -0.9 -3.1 -0.7 -3.1 

PLT (10
3
 cell/μL)  432.5±115.7 398.8±117.5 389.4±127.7 360.5±121.2 352±103.1 

% 5.9  -7.8 -10 -16.6 -18.6 

 

 
STABILITA’  

OVINO 

       

 Bias di 

riferimento 

0h 24h 48h 0h 72h 96h 

WBC (10
3
 cell/μL)  9.18±1.9 9.26±1.92 9.22±1.98 7.54±1.3 7.59±1.29 7.64±1.31 

% 6.05  0.9 0.5  0.6 1.4 

RBC (10
6
 cell/μL)  8.85±0.9 8.4±0.95 8.1±1.03 8.16±0.92 7.31±1.14 7.02±1.23 

% 1.7  -5.1 -8.4  -10.5 -13.9 

HGB (g/dL)  8.9±0.7 8.7±0.6 8.8±0.6 8.3±0.8 8.05±0.8 8.02±0.8 

% 1.8  -2.4 -1.8  -2.9 -3.3 

HCT (%)  26.03±2.1 25.3±2.2 24.7±2.5 24.07±2.4 22.7±3.3 21.8±3.6 

% 1.7  -2.9 -4.9  -5.6 -9.2 

MCV (fL)  29.5±1.9 30.2±2.05 30.7±2.08 29.6±2.1 31.1±2.2 31.2±2.2 

% 1.3  2.3 4  5.3 5.5 

MCH (pg)  10.1±0.6 10.5±0.8 10.9±0.91 10.2±0.6 11.1±1.05 11.6±1.4 

% 1.4  3.2 7.4  9.3 14.1 

MCHC (g/dL)  34.3±1.2 34.6±1.3 35.5±1.9 34.5±1.1 35.8±3 37.3±4.2 

% 0.4  0.8 3.5  4 8.2 

PLT (10
3
 cell/μL)  786±136 256±133 1309±321 794±137 1360±478 1579±558 

% 5.9  34.2 66.6  71.3 98.9 

 
STABILITA’  

CAPRINO 

      

 Bias di 

riferimento 

0h 24h 48h 72h 96h 

WBC (10
3
 cell/μL)  11.45±2.4 11.55±2.5 11.51±2.5 11.37±2.3 11.41±2.2 

% 6.05  0.9 0.5 -0.7 -0.3 

RBC (10
6
 cell/μL)  15.67±1.2 15.67±1.2 15.49±1.3 15.41±1.2 15.42±1.2 

% 1.7  0.003 -1.1 -1.6 -1.6 

HGB (g/dL)  8.63±0.4 8.61±0.4 8.44±0.4 8.5±0.4 8.42±0.4 

% 1.8  -0.2 -2.1 -1.6 -2.4 

HCT (%)  25.21±1.3 25±1.02 24.81±1.2 24.87±1.1 24.81±1.1 

% 1.7  -0.7 -1.6 -1.3 -1.6 
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MCV (fL)  16.16±1.3 16.05±1.3 16.1±1.3 16.22±1.3 16.18±1.3 

% 1.3  -0.7 -0.4 0.3 0.1 

MCH (pg)  5.52±0.3 5.51±0.4 5.48±0.4 5.52±0.4 5.47±0.4 

% 1.4  -0.2 -0.7 -0.1 -1 

MCHC (g/dL)  34.24±0.9 34.42±0.7 34.07±0.9 34.16±0.8 33.9±0.8 

% 0.4  0.5 -0.5 -0.3 -0.1 

PLT (10
3
 cell/μL)  425±143 424±136 389±127 396±127 379±114 

% 5.9  -0.1 -8.4 -6.8 -10.7 

 
STABILITA’  

EQUINO 

      

 Bias di 

riferimento 

0h 24h 48h 72h 96h 

WBC (10
3
 cell/μL)  6.89±0.1 7.31±1.2 7.21±1 7.14±1 7.26±1 

% 6.05  6.04 4.7 3.5 5.3 

RBC (10
6
 cell/μL)  8.63±0.8 8.67±0.7 8.64±0.8 8.59±0.8 8.58±0.8 

% 1.7  0.4 0.1 -0.5 -0.7 

HGB (g/dL)  15.05±1.2 14.8±1.1 14.73±1.2 14.62±1.2 14.73±1.2 

% 1.8  -1.7 -2.1 -2.9 -2.1 

HCT (%)  43.07±3.3 44.3±3.4 45.1±3.8 45.56±4.3 45.66±4.4 

% 1.7  2.8 4.7 5.8 6 

MCV (fL)  50±1.4 51.19±1.4 52.24±1.6 53.04±1.7 53.26±1.8 

% 1.3  2.4 4.5 6.2 6.6 

MCH (pg)  17.45±0.5 17.07±0.4 17.06±0.4 17.03±0.4 17.19±0.5 

% 1.4  -2.2 -2.2 -2.4 -1.5 

MCHC (g/dL)  34.93±0.6 33.35±0.5 32.68±0.6 32.13±0.9 32.31±1 

% 0.4  -4.5 -6.4 -8.03 -7.5 

PLT (10
3
 cell/μL)  112±19 99±33 95±33 88±28 88±28 

% 5.9  -12.1 -15.7 -22 -21.7 

 

 
STABILITA’  

CANINO 

      

 Bias di 

riferimento 

0h 24h 48h 72h 96h 

WBC (103 cell/μL)  9.33±1.8 9.18±1.7 9.07±1.7 9.03±1.8 8.98±1.7 

% 6.05  -1.6 -2.7 -3.2 -3.7 

RBC (106 cell/μL)  7.22±0.5 7.17±0.6 7.17±0.6 6.98±0.5 6.96±0.7 

% 1.7  -0.8 -0.7 -3.3 -3.6 

HGB (g/dL)  16.84±1.2 16.76±1.2 17.01±1.3 16.79±1.3 17.01±1.3 

% 1.8  -0.5 1.01 -0.3 0.1 

HCT (%)  52.14±3.5 53.365±4 54.85±4.3 54.06±3.4 54.71±5 

% 1.7  2.3 0.2 3.7 4.9 

MCV (fL)  72.24±1.6 74.49±1.6 76.54±1.7 77.44±1.8 78.63±1.7 

% 1.3  3.1 5.9 7.2 8.8 

MCH (pg)  23.34±0.7 23.42±0.7 23.75±0.7 24.04±1 24.49±1.2 
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% 1.4  0.3 1.8 3 4.9 

MCHC (g/dL)  32.3±0.4 31.44±0.6 31.03±0.8 31.04±1.1 31.17±1.4 

% 0.4  -2.7 -3.9 -3.9 -3.5 

PLT (103 cell/μL)  

5.9 

227±89 

 

203±99 

-10.5 

214±9 

-5.3 

224±75 

-1.06 

226±79 

-0.5 

 

Intervalli di riferimento 

Sono stati calcolati gli intervalli di riferimento per la specie bovina ed ovina le varie specie su di un 

campione di animali clinicamente sani pari a 120 capi. I dati sono stati innanzitutto esaminati con il 

test di Anderson-Darling per verificare la loro distribuzione. In caso di una distribuzione normale, 

gli intervalli di riferimento venivano costruiti secondo la formula media ± s, oppure attraverso il 

calcolo del 3° e 97° percentile per i parametri che seguivano una distribuzione non normale. In 

tabella si riportano gli intervalli di riferimento per le due specie animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accettabilità del metodo 

  L’errore totale (Total Error - TE) è un modo per esprimere l’errore associato al dato di laboratorio 

costituito dall’errore casuale (precisione) e dall’errore sistematico (trueness). Esso è calcolato con 

la seguente formula: 

dszbiasTE   

dove: 

z è una costante che rappresenta il livello di confidenza desiderato. 

Oltre a descrivere l’errore massimo che può inficiare il risultato del laboratorio per una specifica 

metodica, il TE può essere impiegato nello studio di validazione per definire l’accettabilità di un 

metodo rispetto alla qualità analitica che si intende raggiungere, la quale può essere identificata in 

termini di errore totale ammissibile (allowable Total Error – TEa). I requisiti minimi di qualità 

analitica, espressi come TEa, indicano il grado di modificazione che può essere considerato 

ammissibile per un determinato analita al fine di consentire un corretto processo decisionale clinico 

 

INTERVALLI DI RIFERIMENTO 

  BOVINO OVINO CAPRINO EQUINO CANINO 

WBC 10
3
/µL 7-16.4 5.3-16.9 4.9-12.5 4.1-11.1 5.8-11 

RBC 10
6
/µL 5.35-12.1 6.9-10.8 10.1-17 6.0-9.7 5.2-8.5 

HGB g/dl 8.8-12.9 7.5-11.5 8-11.4 10.4-16.1 11.9-19.7 

HCT % 23.8-35.5 20.2-35.8 23.4-34.5 29.7-47.3 36-58.5 

MCV fl 27.2-47.5 26.8-36.5 16-6-26.3 42.7-56.4 63.4-74.4 

MCH pg 9.9-18.2 9.3-12 5.6-8.4 14.4-19.7 21-25.1 

MCHC g/dl 33.9-38.8 31.2-36.1 30.5-35.03 33-36.7 32-34.9 

PLT 10
3
/µL 140-870 400-1150 26-578 75.6-215.2 92.2-370 
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che esita nello stabilire un trattamento terapeutico o un approfondimento diagnostico. Un 

laboratorio può, quindi, porsi dei limiti di precisione e trueness per una singola prova allo scopo di 

garantire il rispetto dei livelli minimi di qualità che si intendano raggiungere come obiettivo.  

In letteratura sono riportati alcuni valori di TEa per l’esame emocromocitometrico scaturiti da 

differenti approcci scientifici. Non esistendo, però, riferimenti univoci di TEa per l’esame 

emocromocitometrico nella specie umana e tantomeno nelle specie di interesse veterinario si è 

deciso di valutare complessivamente quanto attualmente disponibile in bibliografia, e nello 

specifico si è deciso di confrontare i valori di TEa adottati dal laboratorio con i dati riportati da 

Freeman e Gruenwaldt (1999), Minchinela et al. (2014) ed infine con i requisiti minimi di qualità 

proposti negli Stati Uniti dal CDC (Center for Disease Control and prevention, Division of 

laboratory science and standards) e raccolti nella regolamentazione valida per tutti i laboratori del 

territorio statunitense che analizzano campioni umani denominata CLIA (Clinical Laboratory 

Improvement Amendments, 1992). 

La performance del laboratorio per uno specifico parametro è stata valuta in base ai valori di TEa 

assegnati e secondo i seguenti criteri di accettabilità (Westgard, 1995): 

bias + 2 DS>TEa = performance inaccettabile 

bias + 2 DS<TEa = performance scarsa 

bias + 3 DS<TEa = performance discreta 

bias + 4 DS<TEa = performance buona 

bias + 5 DS<TEa = performance ottima 

bias + 6 DS<TEa = performance eccellente 

L’elaborazione dei dati e la valutazione dell’accettabilità della prova è stata eseguita impiegando le 

seguenti risorse on-line: “Normalized Method Decision Calculator” e “Normalized Method 

Decision Chart” (www.westgard.com). 

   
Come mostrato nella tabella sottostante, per tutti i parametri si sono riscontrate delle performance 

eccellenti, essendo il valore dell’errore totale, e quindi dello scostamento dal valore “vero”, 

inferiore numericamente alla somma del bias e di 6 deviazioni standard.  

http://www.westgard.com/
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ACCETTABILITA’     

  TEa 

Freeman 

TEa 

Minchinela 

TEa CLIA TEalab Performance 

 ABN1    15 eccellente 

WBC NORM 20 15.49 15 17 eccellente 
 ABN2    14 eccellente 
 ABN1    8 eccellente 

RBC NORM 10 4.4 6 9 eccellente 
 ABN2    8 eccellente 
 ABN1    11 eccellente 

HGB NORM 7 4.19 7 9 eccellente 
 ABN2    12 eccellente 
 ABN1    9 eccellente 

HCT NORM 10 3.97 6 8 eccellente 
 ABN2    13 eccellente 
 ABN1    26 eccellente 

PLT NORM - 13.4 25 16 eccellente 
 ABN2    22 eccellente 

 

Appendice 

E’ necessario ribadire che per la presente procedura di validazione sono stati necessariamente 

impiegati materiali di riferimento di origine umana a causa dell’ impossibilità di reperire prodotti 

commerciali di origine animale. La costituzione di campioni di sangue intero bovino ed ovino delle 

varie specie animali, configurabili in un livello normale e due patologici, è stata effettuata ai fini 

delle sole prove di ripetibilità, non potendo utilizzare i campioni oltre le 24 ore dal prelievo. 

Seppur l’impiego di campioni di origine umana possa essere efficace per la validazione dello 

strumento, mentre la validazione del metodo presupporrebbe l’impiego di campioni in matrice 

specifica, abbiamo verificato che i valori di ripetibilità (calcolati con campioni bovini ed ovini) 

siano effettivamente inferiori rispetto ai valori di riproducibilità intermedia (calcolati con MR di 

origine umana). Si è inoltre deciso di impiegare i valori di riproducibilità intermedia per il calcolo 

dell’incertezza di misura e per il calcolo del TE di ciascun parametro considerando che valori 

superiori di incertezza e di TE non inficiano la validità del significato clinico atteso dall’utenza. 
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ELENCO REVISIONI 

REV

. 

DATA PAGINA PARAGRAFO MODIFICHE 

00 30.01.14 - - - 

01 26.05.14 - Intestazione Modificato il codice del metodo di prova in 0DC/03 

01 26.05.14 04 Campioni Aggiunta la dicitura “costituiti da sangue umano stabilizzato” 

01 26.05.14 14 Appendice Aggiunta un’appendice esplicativa 

01 26.05.14 14 Bibliografia Aggiunto un riferimento bibliografico 

02 30.10.14 - Intestazione Aggiunte le specie caprina, equina e canina  

02 30.10.14 1 Scopo Aggiunto il riferimento alle specie caprina, equina e canina  

02 30.10.14 3, 4 Campioni Aggiunto il riferimento alle specie caprina, equina e canina  

02 30.10.14 3, 4 Campioni Aggiunto il riferimento alle specie caprina, equina e canina  

02 30.10.14 5, 6 Precisione Aggiunti i risultati relativi alle specie caprina, equina e canina 

http://www.bipm.org/
http://www.westgard.com/


 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Dipartimento Direzione 

Laboratorio Diagnostica Clinica 

Sassari 

Piano di Validazione 
Data emissione: 30.10.2014 

Rev. 02  

Pagina 20 di 20 

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO MEDIANTE CONTAGLOBULI 

AUTOMATICO NELLE SPECIE BOVINA, E OVINA, CAPRINA, EQUINA E 

CANINA 

(0DC/03 Rev. 02) 

 
02 30.10.14 9 Valutazione del Carry-over Aggiunti i risultati relativi alle specie caprina, equina e canina 

02 30.10.14 12, 13, 

14, 15 

Valutazione della stabilità 

dei campioni 

Aggiunti i risultati ed i grafici relativi alle specie caprina, 

equina e canina 

02 30.10.14 16 Intervalli di riferimento Aggiunti i risultati relativi alle specie caprina, equina e canina 

 



Tariffario 

 

 

Profili Metabolici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sconto 20% Sconto 30% 

Profilo Biochimico Epatorenale cane e gatto P1: Albumina, ALT, ALP , AST, 
Bilirubina Totale, Calcio, Creatinina, Fosforo, GGT, Proteine Totali, Urea 

 
11€ 

 
10€ 

Profilo Biochimico Completo cane e gatto P2: Albumina, ALT, ALP , AST, 
Bilirubina Totale, Calcio, Colesterolo, CK, Creatinina, Fosforo, GGT, Proteine 
Totali, Trigliceridi, Urea. 

 
15€ 

 
13€ 

 

Profilo Biochimico Ovicaprini, Bovini, Equini, Suini: Albumina, ALT, ALP , AST, 
Bilirubina Totale, Creatinina, GGT, Proteine Totali, Urea. 

 
9€ 

 
8€ 

 

Emocromo con Formula Leucocitaria 12€ 10€ 

Reticolociti 5.05€ 4.42€ 

Striscio Ematico  4.84€ 4.06€ 

 

Elettroforesi sieroproteica 5.20€ 4.55€ 

 

Esame Chimico-fisico delle urine  4.10€ 

Albumina  € 1,25 

ALT-GPT  € 1,25 

AST-GOT  € 1,25 

Bilirubina totale  € 1,25 

Calcio  € 1,25 

Colesterolo  € 1,25 

Creatinchinasi  € 1,25 

Creatinina  € 1,25 

Fosfatasi Alcalina  € 1,25 

Fosforo  € 1,25 

Gamma-GT  € 1,25 

Glucosio  € 1,25 

Proteine Totali  € 1,25 

Trigliceridi  € 1,25 

Urea  € 1,25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sconto 20% Sconto 30% 

Profilo Coagulativo: PT, APTT, Fibrinogeno, TT 9.06€ 7.93€ 

Tempo di protrombina 

PT 

2.69€  

Tempo di 

tromboplastina parziale 

attivato APTT 

2.69€ 

Fibrinogeno 3.56€ 

Antitrombina 3 3.45€ 

Tempo di trombina TT 2.38€ 

Battericidia 3.38€ 

Lisozima 2.20€ 

Complemento 3.66€ 

Cortisolo 9.16€ 

d-ROMs metaboliti 

reattivi dell’ossigeno 

3.20€ 

Sottopopolazioni 

linfocitarie latte ovino 

Pannello 1 

CD4/CD8/CD45/CD25 

e 

Pannello2 

CD4/CD8/CD45/WC1 

 

 

120€ 

Sottopopolazioni 

linfocitarie latte ovino 

Pannello 1 

CD4/CD8/CD45/CD25 

 

80 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottopopolazioni 

linfocitarie latte ovino 

Pannello 2 

CD4/CD8/CD45/WC1 

 

80 € 

 

Sottopopolazioni 

linfocitarie sangue 

ovino 

CD4/CD8/CD25/WC1 

 

60€ 

 

Sottopopolazioni 

linfocitarie sangue 

bovino CD4/CD8/WC1 

 

50€ 

  

Sottopopolazioni 

linfocitarie sangue 

canino CD3/CD4/CD8 

 

 

50€ 

 


