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Dettaglio 

quale visione 

Differenziazione dello striscio ematico: 
perfetta microscopia
Contesto Accanto alla differenziazione in citometria a 

flusso, la valutazione microscopica del sangue 
fornisce importanti informazioni su alterazioni 
morfologiche e su numerose affezioni.

Standard La perfezione della differenziazione microsco-
pica ematologica inizia nel Suo studio medico 
con una preparazione accurata e standardizzata 
dello striscio ematico.

Premesse •	Striscio con sangue il piu fresco possibile (sangue EDTA, venoso o capillare; entro 2h)
•	 Impiego di vetrini ottimizzati con bordi smussati
•	Tecnica per una corretta esecuzione dello striscio

Tecnica di striscio

5 mm

1 30°

  

1 Applichi una goccia (ca. 5 μL) di sangue  
 sul vetrino portaoggetti ad una distanza  
 di 5 mm dal bordo smerigliato.

2 Posizioni il vetrino Undritz con un’ango- 
 lazione di 30° rispetto al vetrino porta-
 oggetti e lo trascini fino alla goccia di  
 sangue.

3 Attenda finché la goccia di sangue  
 sia distribuita su tutta la larghezza del  
 vetrino Undritz per capillarità.

4 Spinga il vetrino Undritz con l'ango- 
 lazione di 30° fino a formare uno striscio  
 su ca. 3/4 della superficie del vetrino  
 portaoggetti. Lasci asciugare gli strisci  
 5 minuti prima di porli nella custodia di  
 trasporto color lilla.

Microscopia assistita La microscopia assistita da computer ci permette di trasmetterLe, in maniera piu rapida e 
standardizzata, i risultati della differenziazione microscopica.

Materiale

Prezzo Differenziazione dello striscio ematico CHF 26.–

Informazioni Letteratura su richiesta
Dr. med. Maurice Redondo, FMH in ematologia FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile Ematologia
PD Dr. med. Boris E. Schleiffenbaum, FMH in ematologia FAMH in medicina di laboratorio, Medico consulente Ematologia
Dr. pharm. Saïd Marzouk, FAMH in medicina di laboratorio, Ematologia / Outer Corelab
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No. articolo 10343: 
2 Portaoggetti con angoli smussati con custodia, lilla


