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STRISCIO SANGUE PERIFERICO: refertazione 

 
          

Bellinzona, 18.10.2016 
 
 
Cari colleghi,  
 
A partire dal 20.10.2016, il Dipartimento di Medicina di Laboratorio modificherà leggermente 

la refertazione dello striscio di sangue periferico.  

 

Indicazione 

Obiettivo di questa modifica è rendere più evidente e clinicamente utile la valutazione 

microscopica.  

Per questo motivo si è deciso di seguire le raccomandazioni del gruppo “International 

council for standardization in Haematology” (ICSH).  

 

Per raggiungere questi scopi, sono state apportate principalmente tre modifiche: 

 

1. Per rendere la valutazione morfologica un vero e proprio ausilio diagnostico per il 

clinico (e non una serie infinita di informazioni di difficile interpretazione per i “non 

addetti ai lavori”) è stato deciso di refertare solamente alterazioni quantitativamente 

significative.  

Come unica eccezione, gli schistociti e i drepanociti verranno ancora riportati anche 

se presenti in bassa quantità, siccome anche la presenza di poche forme è indicativa 

per una patologia importante.  Apportiamo perciò questa modifica con la convinzione 

che questi referti potranno essere più evidenti, più “snelli” e di maggior utilità per il 

clinico. 

2. Gli apprezzamenti morfologici non saranno più da cercare all’interno di un commento 

ma compariranno come vere e proprie analisi e pertanto saranno visibili 

immediatamente nella pagina ematologica dell’opzione laboratorio. Il commento 

servirà in futuro per una descrizione approfondita delle alterazioni morfologiche ed in 

caso di necessità per un’interpretazione da parte dell’ematologo.  

3. Sono state implementate alcune forme morfologiche non utilizzate in precedenza, ad 

es. Blister cells e bite cells che si trovano nell’ambito di un deficit di  

Glucosio-6-fosfato deidrogenasi e in rare altre condizioni.  
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Ecco un esempio di come appariranno i referti: 
 

 
 
Letteratura 

 Palmer L, Briggs C, McFadden S, et al. ICSH recommendations for the 
standardization of nomenclature and grading of peripheral blood cell morphological 
features. Int J Lab Hematol. 2015;37(3):287–303. 

 
 
Cordiali Saluti 
 
PD Dr. med. Georg Stüssi  
Responsabile Ematologia EOLAB 
Tel. 091 811 87 78  

 
 


