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Si comunica che, dopo un attento audit dell’attività degli ultimi sette anni,
l’esecuzione presso il Settore di Ematologia dell’esame ricerca Anticorpi antineutrofili (metodo DIRETTO) è sospesa a partire dal 27 luglio.
La Tabella di seguito riassume il bassissimo numero delle richieste che ha
accentuato le difficoltà nella gestione di un esame così impegnativo dal
punto di vita tecnico e diagnostico.
In sostanza a partire dal 2011 il laboratorio ha ricevuto circa una richiesta di
ricerca di Anticorpi anti-neutrofili al mese e solo in quattro casi erano rispettate le indicazioni raccomandate (presenza di neutropenia persistente): tra
le richieste del primo semestre 2015 solo un caso presentava una neutropenia persistente e in due casi l’esame è stato richiesto in soggetti con un numero di neutrofili superiore a 6000.
A pagina 2 è sintetizzata una flow-chart basata sulla letteratura e sulle linee
guida più autorevoli che può servire come riferimento quando una accurata
anamnesi rivela una neutropenia.
I dirigenti del settore di Ematologia dell’U.O. Corelab (0547-394838) rimangono a disposizione per informazioni relative a modalità e sedi degli esami più
adeguati per valutare una neutropenia.
Un Centro particolarmente qualificato per questa diagnostica è il Laborato-
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con metodo DIRETTO e INDIRETTO, la ricerca degli ALLOANTICORPI, ovvero il
pannello diagnostico completo. Tale laboratorio è il laboratorio di riferimento anche per la diagnostica degli Ab anti-Piastrine.
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* Dopo il primo anno di vita: NEUTROPENIA LIEVE: 1.0-1.5 x109/L; NEUTROPENIA MODERATA: 0.5-1.0 x109/L; NEUTROPENIA GRAVE: < 0.5 x109/L (x mesi/anni).
La popolazione nera ed altre etnie hanno una conta di N inferiore rispetto a quella
della popolazione caucasica (valori di 0.2-0.6 cellule x 109/L) il che abbassa il limite
inferiore dei valori.
** Molto comuni, in genere asintomatiche. Elenco farmaci più spesso associati a
neutropenia secondaria in REGISTRO ITALIANO NEUTROPENIE
*** Elenco delle rare sindromi congenite associate a neutropenia in REGISTRO
ITALIANO NEUTROPENIE
^ Per Ab anti-granulociti IgG Diretto, Ab anti-granulociti IgM Diretto, Ab anti-granulociti IgG
Indiretto, Ab anti-granulociti IgM Indiretto, ricerca ALLOANTICORPI contattare Dr. Pierluigi
Tazzari (051-6363068) c/o Servizio trasfusionale dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna.
Per il test INDIRETTO con ricerca di Ab verso antigeni specifici dei neutrofili (HNA-1, 3-4-5)
associati a sindromi autoimmuni specifiche (eseguito per ricerca) contattare Dr. ssa Alessandra Cattaneo c/o Laboratorio del Policlinico di Milano (tel 02-5503-4255/6311).

