
Ematologia

* Trombociti

38 * G/L 150 - 400

* Leucociti

163.9 * G/L 4.0 - 10.0

Differenziazione leucocitaria

* Blasti

89.5 * % 0.0

-> vedere commento

1.

* Promielociti

3.0 * % 0.0

* Mielociti

0.5 * % 0.0

Metamielociti

0.0 % 0.0

Neutrofili bastoncini

0.0 % < 5.0

* Neutrofili segmentati

2.0 * % 45.0 - 70.0

Eosinofili

0.5 % < 5.0

Basofili

0.0 % < 1.0

Monociti

1.5 % < 8.0

* Linfociti

3.0 * % 20.0 - 45.0

Plasmacellule

0.0 % < 1.0

Linfociti immaturi

0.0 % < 1.0

* Eritroblasti

0.5 * /100 Lc 0.0

Nuclei di megacariociti

0.0 /100 Lc 0.0

Morfologia degli Ec

Nota

-> Anisocitosi

+

-> Microciti

+

Commento

1. -> Il quadro ematico periferico indica la presenza di una leucemia

linfoblastica. Con l’aiuto dell’immunofenotipizzazione

e / o di una punzione midollare (aspirato / biopsia) 

è possibile confermare e sottoclassificare la diagnosi.

Tariffazione delle analisi ematologiche
Elenco delle analisi del Dipartimento federale dell’interno del 01.01.2005

Leucemia mieloide acuta

Situazione iniziale Il nuovo elenco delle analisi del Dipartimento federale dell’interno datato 01.01.2005 distingue per
quanto riguarda la tariffazione tra determinazioni automatizzate (emogrammi) e determinana-
zioni ematologiche manuali.

Scopo Da Viollier la sicurezza della qualità è al centro delle nostre attività a tutti i livelli. Pertanto, anche nel
campo dell’ematologia, facciamo uso d’apparecchiature d’analisi automatizzate e della diagnostica
microscopica.

Obiettivi • Diagnostica ematologica di base, focalizzata sulla clinica con tariffa economica 
• Assistenza ai pazienti efficiente, appropriata ed economica ai sensi dell’Art. 32 della LAMal secon-

do metodi scientifici

Innovazioni Analisi prescritte No. Pos. PT Denominazione
1 o più analisi singole, 8268.00 12 Emogramma I (automatizzato):
trombociti esclusi ec + lc + hb + hct + Indici
Trombociti separati 8269.00 15 Emogramma II (automatizzato):
o con più analisi singole ec + lc + hb + hct + Indici + trombo
1 o più analisi singole 8272.00 30 Emogramma V (automatizzato):
incl. differenziazione con citometria ec + lc + hb + hct + Indici + trombo
di flusso dei leucociti, quantitativa + differenziazione con citometria 

di flusso dei leucociti
Emogramma differ., in percentuale 8403.00 23 determinazione manuale 

Materiale 3 mL di sangue intero in provetta EDTA, lilla, no. 6

Informazioni PD Dr. med. Boris Schleiffenbaum, FAMH medicina di laboratorio, responsabile ematologia

Letteratura su richiesta
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