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Va a:  
tutti i medici/utenti EOC  

        tutti i collaboratori EOLAB 
 

Bellinzona, 28 giugno 2016  
 

Novità coagulazione 
 
Cari Colleghi, 
in questi giorni stiamo sostituendo nei laboratori EOLAB (OCL e OSG) alcuni test di 
coagulazione. 
Il motivo è l’introduzione dei nuovi strumenti di coagulazione in tutti i laboratori d’Ospedale  
(clicca qui per visualizzare la comunicazione di maggio ). Questo cambiamento ci permette 
di aggiornare la tecnologia e aumentare ulteriormente la qualità delle analisi.  
L’introduzione di queste analisi comporta un aggiustamento dei valori di riferimento per i 
fattori II (2), V (5), VII (7) X (10), XIII (13) mentre i valori di riferimento per l’attività anti-Xa e 
del farmaco Rivaroxaban (Xarelto®) rimangono invariati.  
 

Analisi 
valori di riferimento 

(attuali) 
valori di riferimento 

(nuovi) 

Tempo di trombina 1 16-20 sec 10-17 sec 

Tempo di trombina 2 Terap. 15-30 sec  Terap. 10-50 sec 

Fattore II 60-150 % 79-131 % 

Fattore V 50-150 % 62-139 % 

Fattore VII 60-150 % 50-129 % 

Fattore VIII 50-150 % 50-150 % 

Fattore X 60-150 % 77-131 % 

Fattore XIII 70-140 % 75-155 % 

 
I nuovi valori di riferimento per il tempo di trombina (TT1 e TT2) sono: 
 

A) In pazienti senza terapia anticoagulante: 
 

Tempo di trombina 1 10 - 17 sec 
 

B) In pazienti con eparina: 
 

Tempo di trombina 1 non coagula 
Tempo di trombina 2 Terap. 10 - 50 sec 

 
Riteniamo importante ricordare agli utenti EOC che la preanalitica è di fondamentale 
importanza per tutti i test di coagulazione (clicca qui per visualizzare la direttiva “Preanalitica 
prelievo sanguigno venoso”)  
 

 La provetta deve essere riempita al minimo fino all’indicatore di riempimento 
(vedi immagine), questo per garantire il rapporto ideale tra anticoagulante liquido 
ed il sangue. Un riempimento al di sotto di questa soglia porta inevitabilmente ad 
un prolungamento imprevedibile dei tempi di coagulazione dei vari test. 
 

 Le provette non devono essere stappate e ritappate.  
 

http://shapo.eoc.ch/Eolab/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Eolab/Documenti%20condivisi/Coagulazione%20-%20novit%C3%A0.pdf&action=default
http://shapo.eoc.ch/sites/DocQ/Docs/EOLAB/Laboratorio/LAB-I-11-009.pdf#search=prelievo%20sanguigno%20venoso
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 Procedimenti divergenti dalle procedure standard (come per esempio aspirare 
sangue con siringhe prima di distribuirlo nelle provette oppure l’esecuzione da 
accessi venosi/arteriosi come cateteri) interferiscono con il sistema di coagulazione 
attivandolo e ne precludono la validità dei risultati. 
 

 È preferibile un prelievo venoso sull’avanbraccio opposto a eventuali infusioni, in 
particolare di eparina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Restiamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Dr. Med. Bernhard Gerber    Dr. Christian Castelli 
Caposervizio Coagulazione    Caposervizio Ematologia strumentale  
Tel. 091 811 81 76     Tel. 091 811 87 77 
E-mail: bernhard.gerber@eoc.ch   E-mail: christian.castelli@eoc.ch 
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