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Confronto tra l’applicazione “body fluid” di due analizzatori ematologici e il
metodo in microscopia ottica per l’analisi cellulare del liquido cefalorachidiano
Michela Seghezzi, Tommaso Mecca, Paola Dominoni, Eleonora Lochis, Cheren Saleri, Barbara Manenti, Alberto Crippa,
Sabrina Buoro
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
Questo lavoro è stato in parte presentato al 47° Congresso Nazionale SIBioC, 26-28 ottobre 2015, Firenze, sotto forma di poster,
ricevendo, nella persona del suo primo autore (M. Seghezzi), il premio SIBioC destinato ai 4 migliori poster presentati.
ABSTRACT
Comparison between “body fluid” mode of two hematology analyzers and the microscopy method for
cellular analysis of the cerebrospinal fluid. In the cerebrospinal fluid (CSF), the white blood cell count (WBC) and
cell differentiation in mononuclear (MN) and polymorphonuclear (PMN) cells are useful tools in the diagnosis of
central nervous system disease. We evaluated the analytical performance of the “body fluid” module of the
hematology analyzers Mindray BC-6800 and Sysmex XN-9000 in the cytometric analysis of the CSF. 110 CSF
samples were collected and analyzed with BC-6800, XN-9000 and evaluated by optical microscopy (OM). The
diagnostic concordance between each analyzer and OM, as well as between the two analyzers were evaluated.The
comparison between each analyzer and OM showed correlation coefficients ranging from 0.65 to 0.99 and bias
ranging from 0.06x106 cell/L to 19.9x106 cell/L. The comparison between BC-6800 and XN-9000 showed a good
correlation for total cell counts, WBC, MN and PMN (both in absolute and percentage values) with a correlation
coefficient ranging from 0.83 to 0.98 and bias ranging from -0.2 to -43.8x106 cell/L. The introduction of automated
methods for CSF analysis could be very useful in the routine work of a laboratory analysis.

INTRODUZIONE

Il conteggio dei globuli bianchi (WBC) nel liquido
cefalorachidiano (CSF) è di fondamentale importanza
per la diagnosi di malattie del sistema nervoso
centrale (CNS) (1, 2). Inoltre, la distinzione tra cellule
mononucleate (MN) e polimorfonucleate (PMN) fornisce
importanti informazioni aggiuntive sull’eziologia della
patologia neurologica. Ad esempio, la cellularità liquorale
nelle meningiti è costituita prevalentemente da PMN o da
MN a seconda dell’eziologia batterica o, rispettivamente,
virale (3). Nei pazienti con leucemia linfatica acuta o
linfoma non Hodgkin, l’analisi del CSF permette la
verifica della presenza di un interessamento tumorale a
livello del CSN e il monitoraggio della risposta alla
chemioterapia intratecale (4). L’utilità diagnostica del
conteggio liquorale degli eritrociti (RBC) è più limitata,
ma è comunque importante per escludere l’eventualità

che un elevato numero di WBC sia stato determinato da
traumatismo accidentale durante la puntura lombare (5).
Sebbene gravati da elevata imprecisione e da una
grande variabilità intra-osservatore, il conteggio
miscroscopico in camera di conta (ad es., Nageotte,
Burker, Fuchs-Rosenthal) e quello differenziale su
citocentrifugato dopo colorazione panottica sono tuttora
il “gold standard” per l’analisi cellulare del CSF. A questi
aspetti di qualità analitica si aggiungono anche elevati
costi e la necessità di operatori qualificati (6-10). Negli
ultimi anni alcuni analizzatori ematologici e alcuni
citofluorimetri dedicati all’analisi delle urine sono stati
dotati di moduli aggiuntivi dedicati all’analisi citometrica
del CSF e dei liquidi cavitari [“body fluid (BF) mode”].
Questo ha permesso una riduzione significativa delle
criticità analitiche e organizzative associata a un
miglioramento della produttività particolarmente
apprezzabile nei laboratori con elevata incidenza di
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richiesta di esami sui liquidi. In particolare, l’introduzione
dell’automazione ha portato numerosi benefici analitici,
organizzativi e diagnostici fornendo risultati con tempi di
risposta minori e più accurati. Diversi studi hanno
sottolineato come le prestazioni di questi analizzatori
siano adeguate alle concentrazioni cellulari nel CSF
anche per quanto attiene alla soglia diagnostica (27x106
cell/L nei neonati, 7x106 cell/L nei ragazzi fino a 14 anni e
5x106 cell/L negli adulti), con una elevata precisione e
accuratezza diagnostica, anche se strumento-dipendenti
(11-20).
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare
la correlazione del conteggio totale e del differenziale
leucocitario nel CSF tra il “gold standard” in microscopia
ottica (OM) e quelli di due analizzatori ematologici dotati
di piattaforma di analisi per i liquidi biologici: Sysmex XN9000 (XN-BF) e Mindray BC-6800 (BC-6800-BF). É
stata inoltre valutata la correlazione tra i conteggi
cellulari prodotti dai due analizzatori.

MATERIALI E METODI
Campioni

110 campioni di CSF, prelevati da pazienti adulti
ricoverati presso i reparti di ematologia, neurologia,
neurochirurgia e malattie infettive dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
per l’esecuzione di esami diagnostici, sono stati raccolti
in tubi sterili privi di additivi (Becton Dickinson). I
campioni sono stati analizzati, senza pretrattamento,
previa opportuna miscelazione tramite inversione del
campione per 10-15 volte, con XN-BF, BC-6800-BF e in
OM. L’analisi nelle 3 modalità è stata completata entro
un’ora dal prelievo del campione. Lo studio è stato
approvato dal Comitato di Bioetica e si è svolto in
accordo con la Dichiarazione di Helsinki e nel rispetto
della legislazione locale.

Microscopia ottica

La conta in OM è stata eseguita in doppio in camera
di Nageotte da due operatori qualificati. I campioni di
CSF sono stati diluiti 1:2 con soluzione di Turk (Carlo
Erba). Per ogni campione sono state contate le cellule
presenti in 12 quadrati (7,5 µL di campione) a 400x. Per
la conta differenziale i campioni sono stati citocentrifugati
a 100g per 3 min (Cytospin2, Thermo Scientific) e
successivamente colorati con May-Grunwald-Giemsa
(Carlo Erba Reagents) (10).
La conta differenziale è stata effettuata in accordo
con il documento CLSI H56-A (10) a 400x su 200 cellule
da due operatori qualificati e da un terzo operatore in
caso di discordanza >5% (10, 21, 22). Sono state
differenziate le seguenti classi cellulari: neutrofili (NE),
linfociti (LY), monociti (MO) eosinofili (EO), macrofagi
(MA) e altre cellule (AL) (ad es., le cellule neoplastiche).

Mindray BC-6800-BF

L’analizzatore ematologico Mindray BC-6800 è

dotato di una applicazione “body fluid” sulla quale
l’analisi citometrica e i conteggi cellulari del CSF e degli
altri liquidi biologici è eseguita con gli stessi metodi usati
per conta cellulare su sangue periferico (19). La
tecnologia di base per l’analisi WBC è rappresentata
dalla citometria a flusso con focalizzazione idrodinamica
dopo lisi eritrocitaria selettiva e colorazione fluorescente
degli elementi nucleati. Le cellule sono classificate per
complessità interna e dimensioni dopo analisi dei segnali
di “side” e “forward scatter” (SS e FS). L’analisi della
fluorescenza (FL), descrittiva del contenuto in acidi
nucleici, rappresenta il terzo parametro che permette
una valutazione grafica tridimensionale dei “cluster”
cellulari (3D). Gli RBC eventualmente presenti nel CSF
sono contati in un canale impedenziometrico. I parametri
di base forniti da BC-6800-BF sono: il conteggio totale
delle cellule nucleate (TC-BC), dei globuli bianchi (WBCBC), dei globuli rossi (RBC-BC), delle cellule
polimorfonucleate (PMN-BC) e di quelle mononucleate
(MN-BC). Oltre a questi, sono forniti solo come parametri
di ricerca e non a fine diagnostico, i conteggi dei
neutrofili (NE-BC), eosinofili (EO-BC) e delle cellule a
elevata fluorescenza (HF-BC).
BC-6800-BF utilizza per l’analisi 150 µL di campione
non trattato e ha una cadenza analitica di 40
campioni/ora. Il passaggio dalle indagini ematologiche
all’attivazione dell’applicazione BF è automaticamente
preceduto da un ciclo di lavaggio per eliminare il “carry
over” e da un successivo controllo dei parametri. Tutte le
misurazioni sono state svolte in conformità con le
istruzioni del produttore e previa calibrazione dello
strumento ed esecuzione di idoneo controllo qualità.

Sysmex XN-BF

Sysmex XN-9000 è un analizzatore ematologico
dotato di un’applicazione dedicata all’analisi dei liquidi
biologici (XN-BF), che per l’analisi WBC utilizza la
citometria a flusso con focalizzazione idrodinamica dopo
lisi selettiva e colorazione fluorescente degli elementi
nucleati (23-25). Nella modalità BF, i dati di “side scatter”
(SSC), di “forward scatter” (FSC) e di intensità di
fluorescenza (SFL) sono usati per contare e classificare
le cellule nucleate che sono rappresentate graficamente
nel “white cell differential channel” (WDF) in base alla
complessità interna (asse x), dimensione (asse z) e
contenuto di acido nucleico (asse y). I parametri di base
di XN-BF comprendono la conta totale delle cellule
nucleate (TC-XN), la conta dei globuli rossi (RBC-XN) e
dei globuli bianchi (WBC-XN), nonché la conta cellulare
differenziale delle cellule mononucleate (MN-XN) e
polimorfonucleate (PMN-XN). I parametri di ricerca, non
forniti a fine diagnostico, includono il conteggio degli
eosinofili (EO-XN), dei neutrofili (NE-XN), dei linfociti
(LY-XN), dei monociti (MO-BF) e delle cellule a elevata
fluorescenza (HF-XN).

Confronto fra conteggi in automazione e OM

I seguenti parametri ottenuti dai moduli analitici XNBF e BC-6800-BF e dai conteggi in OM in valore
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assoluto (#) e relativo (%) sono stati confrontati tra di
loro:
- elementi nucleati totali (TC-BC, TC-XN) vs. OM e fra
i due strumenti;
- WBC (WBC-BC, WBC-XN) vs. OM e fra i due
strumenti;
- PMN (PMN-BC, PMN-XN) vs. OM e fra i due strumenti;
- MN (MN-BC, MN-XN) vs. OM e fra i due strumenti;
- EO (EO-BC, EO-XN) fra i due strumenti;
- NE (NE-BC e NE-XN) fra i due strumenti;
- cellule a elevata fluorescenza (HF-BC e HF-XN) fra i
due strumenti.

Analisi statistica

I dati raccolti sono stati tabulati e analizzati con il
“software” Analyse-it 3.90.1 (Analyse-it Software Ltd). Il
grado di correlazione tra i diversi conteggi eseguiti è
stato valutato mediante il coefficiente di correlazione di
Pearson (r) e la regressione di Passing-Bablok. La
pendenza (Pe) e l’intercetta (In) di quest’ultima sono stati
stimati con il loro intervallo di confidenza al 95%

(95%IC). Infine, è stato valutato il “bias” di conteggio
mediante il grafico di Bland-Altman. Il “bias” è stato
considerato significativo se 95%IC della media delle
differenze non conteneva il valore di zero “bias”.

RISULTATI
Confronto tra analizzatori automatici e OM

Nello studio sono stati inclusi tutti i 110 campioni di
CSF raccolti. Il valore medio di cellularità era di
156,7x106 cell/L (95%IC: 63,3-238,6) in OM, di
138,9x106 cell/L (95%IC: 61,1-216,7) con BC-6800-BF e
di 160,7x106 cell/L (95%IC: 68,7-252,6) con XN-BF.
71 campioni (65,4%) presentavano in OM cellularità
<20x106 cell/L, mentre i restanti 39 campioni (34,6%)
avevano una cellularità che variava da 21 a 3856x106
cell/L.
Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportati, rispettivamente, i
risultati dello studio di correlazione di BC-6800-BF e
XN-BF vs. OM.
Per entrambi gli analizzatori, sono evidenti migliori

Tabella 1
Confronto dei conteggi cellulari e differenziali in automazione ottenuti con analizzatore Mindray BC-6800 e conta in microscopia ottica
Parametro

Coefficiente di correlazione

Elementi nucleati totali
(tutti i campioni)

0,99

Regressione
(95%IC)

“Bias”, x106 cell/L
(95%IC)

y=1,00x(0,94/1,03)-0,10(-0,25/0,18)

-10,6 (-25,6/4,4)

Elementi nucleati totali
(campioni <20x106 cell/L)

0,95

y=1,07x(0,96/1,15)-0,14(-0,30/0)

0,1 (-0,2/0,5)

WBC
(tutti i campioni)

0,96

y=0,98x(0,94/1,04)-0,01(-0,26/0,24)

1,0 (-23,5/25,5)

WBC
(campioni <20x106 cell/L)

0,94

y=1,04x(0,92/1,13)-0,14(-0,29/0,11)

0,2 (-0,2/0,6)

PMN%
MN%

0,87
0,77

y=0,87x(0,76/1,09)+1,31(-9,15/7,33)

-6,6 (-11,6/-1,6)

y=0,95x(0,78/1,26)+10,2(-5,3/21,1)

10,9 (4,6/17,2)

95%IC, intervallo di confidenza al 95%; WBC, conteggio dei leucociti; PMN, conteggio delle cellule polimorfonucleate; MN, conteggio
delle cellule mononucleate.
Tabella 2
Confronto dei conteggi cellulari e differenziali in automazione ottenuti con analizzatore Sysmex XN-9000 e conta in microscopia ottica
Parametro

Coefficiente di correlazione

Elementi nucleati totali
(tutti i campioni)

0,97

Regressione
(95%IC)

“Bias”, x106 cell/L
(95%IC)

y=1,08x(1,00/1,23)+0,38(0/0,59)

9,9 (-12,5/32,4)

Elementi nucleati totali
(campioni <20x106 cell/L)

0,92

y=1,11x(0,95/1,25)+0,40(0/0,61)

0,7 (-0,2/1,2)

WBC
(tutti i campioni)

0,95

y=1,07x(0,97/1,26)+0,14(-0,14/0,52)

19,9 (-9,9/49,8)

WBC
(campioni <20x106 cell/L)

0,91

y=1,03x(0,88/1,25)-0,18(-0,04/0,57)

0,4 (-0,1/0,9)

PMN%
MN%

0,73
0,65

y=0,77x(0,59/0,98)+9,29(-4,81/21,44)

-2,9 (-9,9/-3,9)

y=0,86x(0,63/1,08)+13,7(4,4/23,1)

7,0 (0,4/14,5)

95%IC, intervallo di confidenza al 95%; WBC, conteggio dei leucociti; PMN, conteggio delle cellule polimorfonucleate; MN, conteggio
delle cellule mononucleate.
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Tabella 3
Confronto dei conteggi cellulari e differenziali in automazione ottenuti con analizzatori Mindray BC-6800 e Sysmex XN-9000
Parametro

Coefficiente di correlazione

Elementi nucleati totali
(tutti i campioni)

0,98

Regressione
(95%IC)

“Bias”, x106 cell/L
(95%IC)

y=1,11x(1,01/1,21)+0,36(0/1,00)

-21,8 (-43,1/0,5)

Elementi nucleati totali
(campioni < 20x106 cell/L)

0,90

y=1,00x(0,87/1,05)-1,00(-1,05/0)

-0,6 (-1,2/0)

WBC
(tutti i campioni)

0,98

y=0,92x( 0,87/0,97)+0(-0,80/0)

-18,9 (-40,0/2,1)

WBC
(campioni < 20x106 cell/L)

0,89

y=1,00x(0,89/1,11)+0(-0,44/0)

-0,2 (-0,8/0,3)

PMN
(x106 cell/L)

0,94

y=0,85x(0,75/0,95)+0,90(-0,63/2,00)

-43,8 (-93,5/5,8)

MN
(x106 cell/L)

0,89

y= 0,94x(0,85/1,08)-2,29(-7,23/1,07)

3,2 (-28,6/34,9)

EO
(x106 cell/L)

0,99

y=1,55x(1,16/2,00)+0(-0,001/0)

7,3 (-1,5/16,2)

NE
(x106 cell/L)

0,93

y=0,76x(0,56/0,88)+0,66(-0,52/2,00)

-57,7 (-111,3/-4,1)

HF
(x106 cell/L)

0,54

y=0,29x(0,13/0,38)+0(-0,38/0)

-6,1 (-10,9/-1,2)

PMN%
MN%

0,83

-0,3 (-4,9/4,4)

EO%

0,83

y=1,05x(0,96/1,20)-3,14(-10,89/1,67)

0,93

y=2,32x(1,27/7,00)+0(-0,05/0,40)

4,5 (0,4/8,6)

NE%
HF%

0,75
0,44

y= 1,06x(0,95/1,20)-2,18(-9,97/3,35)

y=1,03x(0,88/1,17)-4,16(-12,08/0,93)
y=0,21x(0,10/0,44)+0(-0,07/0)

0,4 (-4,3/5,1)

-6,6 (-12,8/-0,4)
-2,4 (-3,9/-0,9)

95%IC, intervallo di confidenza al 95%; WBC, conteggio dei leucociti; PMN, conteggio delle cellule polimorfonucleate; MN, conteggio
delle cellule mononucleate; EO, eosinofili; NE, neutrofili; HF, cellule a elevata fluorescenza.

prestazioni nei campioni a bassa cellularità (<20,0x106
cell/L). Il “bias” si riduce a 0,1x106 cell/L e a 0,2x106
cell/L, rispettivamente, per i parametri TC-BC e WBC-BC
e a 0,7x106 cell/L e 0,4x106 cell/L, rispettivamente, per i
parametri TC-XN e WBC-XN di XN-BF.

Confronto tra BC-6800-BF e XN-BF

La Tabella 3 mostra i risultati ottenuti. Nei campioni
con cellularità <20x106 cell/L, la comparazione dei
parametri TC e WBC era caratterizzata da un “bias”
inferiore a quello rilevato su tutti i campioni. E’ anche
interessante notare che la comparazione dei parametri
relativi al conteggio delle cellule a elevata fluorescenza
evidenziava una relativamente bassa correlazione tra i
due analizzatori.

DISCUSSIONE

L’analisi cellulare del CSF è di fondamentale
importanza per la diagnosi e le decisioni terapeutiche nei
pazienti con sospetto di patologie al CNS (3). OM è
tutt’ora ritenuta il “gold standard” nell’analisi CSF, ma è
affetta da un’elevata imprecisione intraoperatore,
richiede personale tecnico qualificato e necessita di
tempi analitici più lunghi (8, 26-28). Per questi motivi nei

laboratori clinici gli analizzatori ematologici sono sempre
più spesso utilizzati anche per l’esame citometrico del
CSF. Nella maggior parte degli analizzatori sono stati
superati i principali problemi metodologici per il loro
utilizzo nell’analisi liquorale o dei liquidi cavitari,
rappresentati dalla diversa matrice o dalla componente
cellulare, spesso caratterizzata anche dalla presenza di
macrofagi o cellule neoplastiche. Per questi motivi, con
la citometria automatizzata, molte delle problematiche
legate all’uso di metodologie manuali per l’analisi
citologica dei fluidi biologici si sono ridotte, sono state
migliorate la qualità analitica e l’efficienza e ridotto il
rischio biologico (11-20). Inoltre, nel processo di
consolidamento dei laboratori oggi in atto, il conteggio in
automazione
può
aumentare
il
livello
di
standardizzazione analitica anche a fronte di personale
non altamente qualificato per le letture in OM. Il
conteggio in automazione può anche aiutare la
telemedicina e il confronto tra specialisti su casi
particolarmente critici.
Lo scopo di questo studio è stato comparare la
qualità prestazionale del conteggio cellulare e
differenziale dei moduli BF degli analizzatori ematologici
BC-6800 e XN-9000 rispetto alla OM e anche comparare
i due analizzatori sui medesimi campioni. Lo studio ha
evidenziato come entrambi gli analizzatori siano
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 4
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caratterizzati da un’ottima correlazione con OM per tutti
i parametri considerati. La correlazione, inoltre, per i
parametri TC e WBC migliora nei campioni a bassa
cellularità. Quest’ultima osservazione riveste particolare
rilevanza diagnostica anche in relazione al cut-off
significativo di patologia, che corrisponde negli adulti a
una cellularità liquorale pari a 5,0x106 cell/L (10).
I conteggi di PMN e MN in entrambe gli analizzatori
hanno evidenziato modesti “bias” di sottostima e,
rispettivamente, di sovrastima quando confrontati con la
OM. Questi “bias” potrebbero essere la conseguenza
dell’elevata variabilità intra-operatore, come evidenziato
in studi precedenti (28).
L’analisi del citospin, soprattutto dei campioni a
elevata cellularità, ha evidenziato la presenza di MA e
cellule ependimali. Questo può spiegare non solo la
presenza del “bias” tra i conteggi in OM e i conteggi
strumentali per MN e PMN, ma anche la differenza tra i
parametri WBC e TC nello stesso campione.
La confrontabilità tra i due analizzatori per il
conteggio totale degli elementi nucleati e dei WBC era
buona e migliorava notevolmente nei campioni con
cellularità <20x106 cell/L. Per quanto riguarda la conta
del differenziale cellulare, i due analizzatori mostravano
una non perfetta corrispondenza dei conteggi. Infine, il
confronto tra BC-6800-BF e XN-BF per il parametro delle
cellule a elevata fluorescenza evidenziava che gli
strumenti misurano “cluster” e/o fenomeni cellulari che
non sono sovrapponibili. I nostri dati, tuttavia,
permettono la sola descrizione del fenomeno, ma non la
formulazione di ipotesi per le quali saranno necessari
ulteriori studi basati anche sulla disponibilità di una
migliore tipizzazione cellulare.
I risultati del nostro studio non sono finalizzati alla
definizione di classifiche di qualità prestazionale tra gli
analizzatori utilizzati. Concorrono a definire invece, in
accordo con il documento CLSI H56-A (10) e la linea
guida dell’“International Council for Standardization in
Haematology” (ICSH) (21), un percorso di valutazione
preventiva delle prestazioni analitiche di un analizzatore
prima della sua utilizzazione nell’attività quotidiana del
laboratorio. Sotto questo aspetto gli analizzatori Mindray
BC-6800 e Sysmex XN-9000 con i rispettivi moduli per
l’analisi citometrica dei fluidi biologici hanno evidenziato
ottime correlazioni con OM per tutti i parametri studiati,
in particolar modo nell’intervallo di importanza
diagnostica (<20x106 cell/L). Entrambi gli strumenti
hanno esibito prestazioni paragonabili o a volte migliori
di quelle fornite da altri analizzatori oggetto di studi in
letteratura, confermando così l’importanza dell’uso del
conteggio in automazione non solo come screening, ma
anche nelle situazioni di emergenza quando si dispone di
personale poco qualificato o di poco tempo (11-21, 29).

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.

326

biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 4

BIBLIOGRAFIA
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Andrews J, Setran E, McDonnel L, et al. An evaluation of
the Cell-Dyn 3200 for counting cells in cerebrospinal and
other body fluids. Lab Haematol 2005;11:98-106.
Aulesa C, Mainar I, Prieto M, et al. Use of the Advia 120
hematology analyzer in the differential cytologic analysis
of biological fluids (cerebrospinal, peritoneal, pleural,
pericardial, synovial, and others). Lab Haematol
2003;9:214-24.
Fishman RA, ed. Cerebrospinal fluid in diseases of the
nervous system. 2nd ed. Philadelphia, Pennsylvania:
Saunders, 1992.
Glasser L, Murphy CA, Machan JT. The clinical reliability
of automated cerebrospinal fluid cell counts on the
Beckman-Coulter LH750 and Iris iQ200. Am J Clin Pathol
2009;131:58-63.
Hausler M, Sellhaus B, Schweizer K, et al. Flow
cytometric cerebrospinal fluid analysis in children. Pathol
Res Pract 2003;199:667-75.
Hoffmann JJ, Janssen WC. Automated counting of cells in
cerebrospinal fluid using the CellDyn-4000 haematology
analyzer. Clin Chem Lab Med 2002;40:1168-73.
Barnes PW, Eby CS, Shimer G. An evaluation of the utility
of performing body fluid counts on the Coulter LH 750. Lab
Haematol 2004;10:127-31.
Zimmermann M, Ruprecht K, Kainzinger F, and al.
Automated vs. manual cerebrospinal fluid cell counts: a
work and cost analysis comparing the Sysmex XE-5000
and the Fuchs-Rosenthal manual counting chamber. Int J
Lab Hematol 2011;33:629-37.
de Graaf MT, de Jongste AH, Kraan J, et al. Flow
cytometric characterization of cerebrospinal fluid cells.
Cytometry B Clin Cytom 2011;80:271-81.
Clinical and Laboratory Standards Institute. Body fluid
analysis for cellular composition; Approved guidelines.
CLSI document H56-A. Wayne, PA: Clinical and
Laboratory Standard Institute, 2006.
Boer K, Deufel T, Reinhofer M. Evaluation of the XE-5000
for the automated analysis of blood cells in cerebrospinal
fluid. Clin Biochem 2009;42:684-91.
De Jong R, Brower R, de Graaf MT, et al. Evaluation of the
new body fluid mode on the Sysmex XE-5000 for counting
leukocytes and erythrocytes in cerebrospinal fluid and
other body fluids. Clin Chem Lab Med 2010;48:665-75.
Pernè A, Hainfellner JA, Womastek I, et al. Performance
evaluation of the Sysmex XE-5000 hematology analyzer
for white blood cell analysis in cerebrospinal fluid. Arch
Pathol Lab Med 2012:194-8.
Li A, Gronlund E, Brattsand G. Automated white blood cell
counts in cerebrospinal fluid using the body fluid mode on
the platform Sysmex XE-5000. Scand J Clin Lab Invest
2014;74:673-80.
Letho TM, Leskinen P, Hedberg P, et al. Evaluation of the
Sysmex XT-4000i for the automated body fluid analysis.
Int J Lab Hematol 2014;36:114-23.
Zur B, Eichhorn L, Albers E, et al. Evaluation of 2
hematology analyzers in body fluid mode versus flow
cytometry immunophenotyping of mainly neurosurgical
cerebrospinal fluid samples. J Neurol Surg A Cent Eur
Neurosurg 2012;73:93-8.
Strik H, Luthe H, Nagel I, et al. Automated cerebrospinal
fluid cytology. Limitation and reasonable applications. Anal
Quant Cytol Histol 2005;27:167-73.
Buoro S, Apassiti Esposito S, Alessio M, et al. Automated
cerebrospinal fluid cell counts using the new body fluid
mode of Sysmex UF-1000i. J Clin Lab Anal 2016;30:38191.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

SCIENTIFIC PAPERS

19.
20.
21.

22.

23.

24.

Buoro S, Mecca T, Azzarà G, et al. Mindray BC-6800
automated body fluid mode cell counts on pleural and
ascitic fluids. Int J Lab Hematol 2016;38:90-101.
Lippi G, Cattabiani C, Benegiamo A, et al. Evaluation of
white blood cell count in peritoneal fluid with five different
hemocytometers. Clin Biochem 2013;46:173-6.
Bourner G, De la Salle B, George T, et al. ICSH guidelines
for the verification and performance of automated cell
counters for body fluids. Int J Lab Hematol 2014;36:598612.
Clinical Laboratory Standards Institute. Reference
leukocyte (WBC) differential count (proportional) and
evaluation of instrumental methods; Approved guideline,
2nd ed. CLSI document H20A2. Wayne, PA: Clinical
Laboratory Standards Institute, 2010.
Buoro S, Mecca T, Seghezzi M, et al. Multicenter
evaluation of diagnostic performances of the Sysmex-XN1000 body fluid module for WBC count and differential in
cerebrospinal fluid samples. Biochim Clin 2015;39:468.
Buoro S, Mecca T, Seghezzi M, et al. Cellular analysis of

25.

26.

27.
28.

29.

cerebrospinal fluid and serous fluid sample using the body
fluid application of the Sysmex XN series automated
hematology analyzer. Biochim Clin 2015;39:468.
Buoro S, Mecca T, Azzarà G, et al. Cell population data
and reflex testing rules of cell analysis in pleural and
ascitic fluids using body fluid mode on Sysmex XN-9000.
Clin Chim Acta 2015;452:92-8.
Fleming C, Russcher H, Lindemans J, et al. Clinical
relevance and contemporary methods for counting blood
cells in body fluids suspected of inflammatory disease.
Clin Chem Lab Med 2015;53:1689-706.
Bignardi GE. Flow cytometry for the microscopy of body
fluids in patients with suspected infection. J Clin Pathol
2015;68:870-8.
Mahieu S, Vertessen F, Van der Planken M. Evaluation of
ADVIA 120 CSF assay (Bayer) vs. chamber counting of
cerebrospinal fluid specimens. Clin Lab Haematol
2004;26:195-9.
Sandhaus LM. Body fluid cell counts by automated
methods. Clin Lab Med 2015;35:93-103.

biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 4

327

