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Novità coagulazione 

 
        Bellinzona, 20 maggio 2016 
        N/rif GS/ab 
Cari Colleghi 
 
Il laboratorio di Ematologia del Dipartimento di medicina di laboratorio dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOLAB) ha il piacere di comunicare che a partire dal 23.05.2016 cominceremo a 
introdurre i nuovi strumenti di coagulazione in tutte le sedi EOLAB. 
 
Questo cambiamento si reso è necessario per aggiornare la tecnologia e sostituire gli strumenti che 
sono già da diversi anni in funzione. Il grande vantaggio di questo cambiamento sarà che nel 
prossimo futuro tutti i laboratori EOLAB usufruiranno della stessa tecnologia, e quindi i valori della 
coagulazione saranno ancora maggiormente paragonabili, e potremo ampliare la gamma di analisi 
proposte sinora nell’ambito della coagulazione speciale 
 
La sostituzione degli strumenti inizierà il 23.05.2016 e durerà circa un mese. 

 23.05.-27.05. OBV + ODL 

 30.05.-03.06. ITA 

 20.06.-24.06. OSG + OCL 
 
Cosa cambia? 
Cambia la strumentazione ed il metodo di misurazione. Per la maggior parte dei test non 
cambieranno i valori ed i valori di riferimento. Unica eccezione è il test aPTT che avrà dei nuovi 
valori guida: 
 
  Vecchio valore aPTT  <35s 
  Nuovi valori aPTT  25-37s 
 
Questo non avrà un impatto sulla determinazione dell’anticoagulazione con eparina standard: 
ricordiamo che l’intervallo terapeutico si situa tra 1.5-2.5 volte il valore dell’aPTT basale del 
paziente In caso di dubbio consigliamo comunque di misurare il tempo di trombina oppure l’attività 
residua anti-Xa.  
Durante la fase di transizione sarà quindi possibile che pazienti che cambiano ospedale potranno 
avere due misurazioni diverse per aPTT. 
 
Cosa offriremo in futuro? 
L’introduzione della nuova tecnologia ci permetterà di facilitare l’introduzione di nuovi test di 
coagulazione speciale, test che verranno introdotti nei prossimi mesi. Vi informeremo separatamente 
dell’introduzione di questi nuovi test.  
 
Restiamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
Dr. med. Bernhard Gerber 
Caposervizio di Ematologia 

Dr. Christian Castelli 
Caposervizio Laboratorio di ematologia 
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