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i informazioni per assistenti dello studio medico 

 

Numero d'ordine: 
 

Sarstedt   =   M9162   Microvette  8.5 ml 
 
Greiner     =   M9078   Vacuette   9.0 ml 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Le analisi di laboratorio possono essere 

eseguite su materiale acellulare (siero, 

plasma) o su campioni contenenti cellule 

(sangue intero, sangue con EDTA, sangue 

citrato, ecc.). Se l’indagine deve essere 

esegerita su cellule intatte in grado di 

svolgere processi metabolici o in uno stato 

coltivabile, il campione di sangue deve 

essere prelevato in provette per campioni 

contenenti una speciale soluzione 

stabilizzante che non distrugge le cellule del 

sangue ma fornisce loro i nutrienti 

necessari. Inoltre il sangue non deve 

coagulare. Per queste analisi sono previste 

particolari provette contenenti una soluzione 

anticoagulante CPDA (citrato-fosfato-

destrosio-adenina): il citrato blocca la 

sequenza della coagulazione del sangue; 

fosfato, destrosio e adenina forniscono alle 

cellule del sangue il nutrimento necessario. 

 

 

Poiché, anche in presenza della soluzione 

CPDA, le cellule stabilizzate vanno in contro a 

processi di invecchiamento, i prelievi di 

sangue non devono essere effettuati a ridosso 

del fine settimana; non è tuttavia necessario 

richiedere una spedizione espresso. Dal 

momento che per lo svolgimento delle diverse 

analisi devono essere disponibili cellule 

ematiche intatte, i campioni non devono 

essere centrifugati. 

 

 

 

 

 

 

 

Le cellule da coltivare devono essere prelevate in provette per 

campioni contenenti una soluzione stabilizzante e nutrimenti 

necessari: provette CPDA 

Preanalitica: Provette CPDA 

 

Spedizione: 
 

Non centrifugare sangue in provette 
contenenti CPDA.  
Prelievi ematici: il pomeriggio dal lunedi al 
mercoledi. 
Spedire i campioni in giornata  (spedizione 
ordinaria) 

Esempi di analisi da eseguire 
necessariamente su sangue intero con 
CPDA: 
 

•  Test di trasformazione dei linfociti (LTT): 
test allergologici (ad es. farmaci), test di 
intolleranza (metalli pesanti). In questi 
test ematici gli allergeni, i metalli o gli 
antigeni in studio vengono aggiunti al 
sangue per valutare la proliferazione dei 
linfociti : nei pazienti sensibilizzati si 
riscontra un’ aumentata proliferazione dei 
linfociti. 


