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MQ Online 2020-4 

Inviamo di seguito le istruzioni per registrare i risultati, i dati dei pazienti dei controlli circolari K01, B10 

e U04 e i codici per i controlli circolari H03A/B, H04 e U04. 

 

Istruzioni 

 
IMPORTANTE: controllare sotto „Impostazioni“ che l’indirizzo E-Mail sia corretto, 
eventualmente correggere. 
 
Il campo successivo si attiva, come in precedenza, con il tasto tabulatore. 
Se si desidera riportare ulteriori analisi, un cambio di strumento, unità di misura ecc,, è possibile farlo 
nel campo „Note“. 
 
 
Cosa significa „Documenti“ e „Caricare documenti“ nel menu „Registrare i risultati“ 
Questa funzione in genere non è necessaria. 
Se insorgono problemi con un’analisi e per esempio si desidera spedirci la stampata dello strumento 
ematologico, si può utilizzare il tasto “Caricare documenti” e allegare la stampata  in formato .jpg o 
.pdf.  
In alternativa può spedirci un documento anche per E-mail all’indirizzo info@mqzh.ch. 
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Istruzioni MQ U4 Sedimento urinario 
 

Decorso 
Alleghiamo 5 foto con immagini raffiguranti componenti di sedimenti urinari. Utilizzeremo i seguenti tipi di immagini: 
PK = contrasto di fase, HF = campo chiaro. Il vostro compito consiste nell'identificare, con l'ausilio dei codici a due 
cifre riportati sotto, gli elementi contrassegnati con una freccia. Nel comparto "sedimento urinario" del foglio di 
protocollo troverete cinque voci (da "foto 1" a "foto 5") dove i codici devono essere inseriti. 
 
Descrizione dei campioni: Paziente di 36 anni  
 
Striscia urina 

Analisi Risultato Unità Valore di referenza 

Glucosio, ql negativo   

Proteina, ql +   

Bilirubina negativo   

Urobilinogeno normale   

pH 6.0  5.0 – 7.5 

Peso spec. 1.015 g/ml 1.020 – 1.030 

Eritrociti, ql +++   

Chetoni negativo   

Nitriti negativo   

Leucociti, ql ++   

 
Urina quantità 

Analisi Risultato Unità Valore di referenza 

Creatinina 9.95 mmol/l 2.5 - 19.2 

Proteina 0.31 g/l < 0.15 

 
 
 
Le immagini provengono tutte dallo stesso campione di urina e sono state riprese con un obiettivo 40x. 
IMPORTANTE: utilizzare a scala in basso a destra nelle foto per stimare le dimensioni degli elementi. Altre foto di 
questo campione si trovano sul sito www.mqnet.ch sotto “Album”. 
 

 

Codici 
10 Eritrociti normale 36 Cellula decoy 60 Batteri 

11 Eritrociti dismorfici  61 Funghi (lievito) 

12 Acantociti 40 Spermatozoi 62 Tricomonadi 

20 Leucociti 50 Cilindri ialini  

 51 Cilindri granulosi 70 Cristalli e sali 

30 Epiteli piatti 52 Cilindri cerei  

31 Epiteli (altri tipi di epiteli oltre a 
quelli piatti) 

53 Cilindri eritrocitari 80 Capelli, peli 

32 Epiteli cilindrici 54 Cilindri leucocitari 81 Mucosa 

33 Epiteli rotondi 55 Cilindri epiteliali 82 Impurità 

34 Epiteli di transizione 56 Pseudocilindri 83 Bolla d’aria 

35 Epiteli renali 57 Lipidi 99 Sconosciuto 

Nel caso degli epiteli, sono diversi i termini che possono essere utilizzati. Fate uso del termine utilizzato abitualmente 
dal vostro laboratorio.  
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K1 chimica clinica  
 
Stima della velocità di filtrazione glomerulare (eGFR) 
 
Per valutare la funzione renale di un paziente, va determinata la creatinina plasmatica e calcolata le 

eGFR. Sul foglio di protocollo, i membri che determinano la creatinina troveranno un campo per il 

valore eGFR. Un calcolatore e ulteriori avvertenze per il calcolo della eGFR si trovano sul sito 

www.mqzh.ch. 

Dati del paziente: uomo, 47 anni, 103 kg, di pelle bianco 

 
 

H4 Parassiti ematici 
 
 

Possibili codici di identificazione: 
 

100 Parassiti assenti 

101 Plasmodium 

102 Plasmodium falciparum 

103 Plasmodium malariae 

104 Plasmodium vivax 

105 Plasmodium ovale 

106 Trypanosoma sp. 

107 Microfilaria 

199 Altri:  

 
 
(Per P. falciparum riportare la percentuale degli eritrociti invasi) 
 

B10 Colorazione Gram 
 
Materiale: artrocentesi del ginocchio, diagnosi:sospetta infezione della protesi 
(contrassegnare la risposta giusta) 
 

 
 

  

http://www.mqzh.ch/
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H3 Ematologia differenziale 
 
Dati dei pazienti 

 Età/sesso Hb Ht Leucociti Trombociti Eritrociti 
2020-4 H3A 80 w  139 g/l 0.415 l/l  19.61 G/l 238 G/l 4.43 T/l 
2020-4 H3B 70 m 91 g/l 0.305 l/l  39.59 G/l 192 G/l 3.11 T/l 
 
Istruzioni per la compilazione del foglio di protocollo H3 
 
Se lo striscio è difettoso o inutilizzabile, ce lo rispedisca e ne riceverà uno nuovo. Ci chiami il più presto possibile 
perché la nostra riserva è limitata. 
 
 
Differenziamento dei leucociti 
Per differenziare i granulociti neutrofili a nucleo segmentato o a bastoncello, procedere con la regola del filo. 
 
Per la valutazione secondo Qualab, i neutrofili (bast. + segm.), i linfociti/plasmacellule e i primi stadi bianchi 
(promielociti + mielociti + metamielociti) vengono automaticamente addizionati. 
 
Se ad es. non dovesse essere in grado di differenziare i primi stadi bianchi, li riunisca con una graffa.  
IMPORTANTE: Controlli che la somma sia del 100% altrimenti il risultato non sarà accettato. 
 
Indicazioni morfologiche 
Per la diagnosi, dopo aver valutato la morfologia di leucociti, trombociti ed eritrociti, vanno riportate le caratteristiche 
più importanti dell’emogramma in esame, utilizzando un massimo di cinque dei codici sottoindicati. 
Iscriva i rispettivi codici sotto “diagnosi”. 
 

 

Codici generali 

29 Striscio normale 

30 Patologia non identificata, il campione è stato inoltrato 

31 Patologia identificata, il campione non è stato inoltrato 

Nota: anche se per un campione si sceglie il codice 30, il differenziamento leucocitario va eseguito ugualmente.  

 

Valutazione dei leucociti 
01 Ipersegmentazione del nucleo 05 Linfociti atipici probabilmente reattivi 
02 Spostamento a sinistra 06 Linfociti atipici probabilmente neoplastici 
03 Anormalità Pelger-Hüet  07 Bastoncelli di Auer 
04 Mutazioni tossiche dei neutrofili (granulazione 
tossica, muco basofilo o vacuoli) 

08 Altri: 

 

Valutazione dei trombociti 
09 Piastrine giganti 11 Altri: 
10 Aggregazione di piastrine  

 

Valutazione degli eritrociti 
12 Microciti 20 Frammentociti 
13 Macrociti 21 Sferociti /microsferociti 
14 Ipocromia  22 Formazione di pile di monete 
15 Policromasia 23 Agglutinazione di eritrociti  
16 Poichilocitosi 24 Corpuscolo di Howell-Jolly  
17 Elliptociti /Ovalociti 25 Punteggiatura basofila  
18 Stomatociti 26 Forma a lacrima 
19 Cellule di Target 27 Altri: 

 

28 Parassiti (prego aggiungere quali) 
 
 

Per adempiere ai requisiti è necessario assegnare almeno un codice ad ogni preparato ed effettuare il 
differenziamento leucocitario 

. 
 

 


