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Che cosa succede ai valori? 
 

A temperature inferiori allo zero i leucociti 

vengono danneggiati, senza che il 

campione di sangue risulti visibilmente 

emolizzato. 

 

Questo comporta: 

- Un conteggio errato di Lc (�) 

- Un conteggio errato  di granulociti 

neutrofili (�) 

(a volte anche agranulocitosi artificiale) 

 

La formula eritrocitaria e i trombociti non 

subiscono modifiche degne di nota (Tab.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile riconoscere in laboratorio i 
danni provocati dal freddo? 
 
Con i campioni di EDTA si misura l‘emogramma 

e la differenziazione automatica dei leucociti. 

Le nostre apparecchiature ematologiche 

misurano parametri (valori) aggiuntivi, che sono 

particolarmente utili per la valutazione 

dell‘attendibilità dei risultati rilevati. Di particolare 

importanza per la valutazione dello stato dei 

campioni è per noi la rappresentazione grafica 

della differenziazione dei leucocitaria (vedere 

grafico a pag. 2). 

 

 

Probabilmente tale rappresentazione vi è nota 

con un aspetto leggermente diverso, sotto forma 

di curve, sulle apparecchiature ematologiche 

degli studi medici.  

 

Un primo indizio può essere rappresentato da un 

basso conteggio di leucociti e neutrofili. Bensi, si 

può trovare una costellazione simile di valori in 

pazienti in chemioterapia. Un altro indizio può 

essere ricavato dall‘interpretazione del sopra 

citato grafico. La valutazione risulta  difficile 

quando il conteggio dei leucociti è effettivamente 

aumentato, ma i danni causati dal freddo falsano 

il risultato riportando il conteggio a valori normali. 

Un conteggio manuale non dà alcun vantaggio 

perché il valore dei leucociti risulta comunque 

erroneamente basso. Se il campione di sangue 

EDTA viene inviato assieme ad uno striscio è 

possibile documentare il danno dovuto al freddo. 

Il microscopio evidenzia un valore percentuale 

dei neutrofili molto più elevato rispetto  

 

 

 

Gli esami eseguiti su campioni di sangue EDTA 
sottoposti per ore a temperature inferiori allo zero, 
possono portare a valori relativamente al conteggio dei 
leucociti e alla differenziazione del sangue EDTA.  
 
Pertanto in inverno è sconsigliato imbucare i campioni 
di EDTA in cassette esterne per le lettere. Nemmeno 
avvolgere i campioni in carta o altro materiale di 
protezione può evitare i danni provocati dal freddo. 

Danni ai campioni di sangue EDTA dovuti al trasporto a temperature basse 

 
   A B C 
Leucociti G/l 

 
5.32 5.1 3.51 

Neutrofili % 58.0 56.9 38.8 

 G/l 3.08 2.80 1.36 

Monociti % 4.7 5.9 8.8 

Linfociti % 33.2 33.0 48.1 

Trombociti G/l 235 258 235 

Eritrociti  
 

T/l 4.63 4.84 4.63 

Emoglobina  
 

g/l 146 144 146 

Ematocriti 
 

l/l 0.43 0.43 0.40 

 
A = Valore di un campione di sangue EDTA fresco 
B = Dopo una normale conservazione 
C= Cassetta esterna a -5°C 

 

Tab. 1 

��



 
 
 
 
 
 

© labor team w ag dicembre 2001 pagina 2 di 2 versione 11.02.2020 M4212 

 

i informazioni per assistenti dello studio medico 

all‘apparecchiatura. La differenziazione è 

corretta, ma la determinazione del conteggio Lc 

rimane erroneamente bassa. 

Nel caso in cui l’analisi ci consenta di 

individuare il danno dovuto al freddo, sarete 

informati telefonicamente o per iscritto della 

probabile inesattezza dell’esame. A questo 

punto sarà necessario ripetere l’esame con 

sangue EDTA fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile impedire che il campione 
subisca danni dovuti al freddo? 
 
In inverno non imbucate nelle cassette della 

posta esterne le buste contenenti i campioni di 

sangue EDTA. Consegnatele direttamente allo 

sportello postale oppure utilizzate le cassette 

presenti fuori dall‘ufficio postale. In questo 

modo sarete certi che la busta arriverà 

direttamente all‘interno dell‘ufficio. 

Eventualmente consultatevi con i responsabili 

del vostro 

ufficio 

postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un‘altra possibilità è quella di sfruttare il 

servizio di corriere, che labor team w ag può 

mettere a disposizione per il vostro studio. Nel 

caso in cui siate interessati a questa 

possibilità, contattateci al seguente numero 

telefonico: 071 844 45 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario 
 
Artefatto (artificiale) 
Prodotto arificiale, creato artificialmente  
 
 Neutropenia 
Diminuzione dei granulociti neutrofili; 
Relativo  =  percentuale 
Assoluto =  Quota rispetto al conteggio di Leucociti 
 
Agranulocitosi 
Si parla di agranulocitosi quando i valori assoluti dei neutrofili sono  
< 0.5 G/l. Nel caso in cui questo valore sia corretto, il paziente è in 
pericolo perché a causa della diminuzione delle sue difese, il rischio di  
contrarre gravi infezioni risulta aumentato. 
 
Calcolo dei valori assoluti 
 
Conteggio Lc x Neutro % = Neutro G/l *  
 100 
Valori medi adulti 1.6-6.7 G/l 
 
* „G“ indica „Giga“ e corrisponde a 109 ( .. x 109 /l) 
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