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ABSTRACT

Reducing stress shear may decrease hemolysis associated to intravenous catheter blood collection. Blood
collection through intravenous (IV) catheter is one of the most frequent causes of hemolysis and stress shear is
reported to have an important role in that. Aim of this work was to determine whether the hemolysis rate of blood
samples drawn through IV catheter may decrease by using 2.5 mL vacuum collection tubes instead of 5 mL tubes,
currently in use. Consecutive samples collected at the emergency department to measure potassium using a 18
gauge IV catheter were evaluated for the presence of hemolysis in the 5 mL lithium heparin with separator gel tubes.
The same samples were retested in a similar tube with 2.5 mL aspiration volume, collected at the same time.
Hemolysis was evaluated spectrophotometrically on Siemens Advia 2400 analyzer as hemolysis index (HI) in the
same run on the two types of tubes for the potassium array. Using a 150 HI cut-off, 48 (6%) of the 798 5 mL
specimens were hemolysed, with median HI of 278 (95% confidence interval: 228÷362, range 153÷1146). Using the
2.5 mL tubes, only 6 samples of these 48 had an HI >150 (P <0.0001). On average, the percentage of reduction of
HI values was 86% (range, 44÷98). These data confirm that shear stress due to the strength of aspiration is an
important cofactor of the hemolysis induced by IV catheter. Last generation analyzers require few microliters of
sample to perform a lot of tests. The use of tubes with lower filling volume and consequently lower negative pressure
could reduce the rate of samples to be rejected for hemolysis that can delay patient care in overcrowded emergency
departments.

INTRODUZIONE

L’emolisi in vitro rappresenta uno tra più importanti
problemi preanalitici legati alla raccolta del campione.
Anche se correttamente riconosciuto e gestito, il
campione significativamente emolizzato determina quasi
sempre la ripetizione del prelievo e ritarda la cura del
paziente, soprattutto in ambienti sovraffollati come i
servizi di pronto soccorso ed emergenza (1). L’emolisi è
causata dalla rottura dei globuli rossi e dal conseguente
rilascio di emoglobina e di altri componenti intracellulari
nel plasma. Queste sostanze possono interferire nelle
determinazioni di laboratorio per alterazione delle
concentrazioni dei costituenti plasmatici o delle
condizioni di reazione e di lettura analitica.
La principale causa di emolisi risiede nelle tecniche
di prelievo. I fattori principali e determinanti sono il tipo di
dispositivo utilizzato, in modo particolare l’agocannula, la
pressione negativa esercitata durante il prelievo dai
sistemi sottovuoto, l’improprio uso di siringhe,

l’agitazione violenta della provetta e la difficoltà
dell’accesso venoso nel caso di pazienti con vene
piccole e fragili (2). Il catetere intravenoso,
comunemente indicato con il nome di agocannula, è uno
strumento ampiamente utilizzato in medicina d’urgenza.
Costituito da un sistema metallico a mandrino, permette
la puntura della cute e della vena, per poi essere ritratto,
lasciando all’interno del vaso stesso solamente un
tubicino flessibile. Questo consente qualche movimento
al braccio senza il rischio di rottura della vena, provoca
minore fastidio al paziente durante il periodo di infusione
e permette un maggior tempo di permanenza del
dispositivo in sede. La disponibilità di un accesso venoso
già posto in sede spinge molti operatori a utilizzare
questa via anche per il prelievo di sangue. In particolare,
questo dispositivo è particolarmente preferito dai
dipartimenti di emergenza per garantirsi un accesso
venoso in caso di peggioramento delle condizioni
volemiche o pressorie, per diminuire il disagio al
paziente, riducendo il numero di punture, e per
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contenere i costi dei materiali di consumo (3). E’ tuttavia
uno strumento per infusione, che può causare emolisi
del campione di sangue a causa del traumatismo nel
posizionamento, del collabimento dei margini
dell’agocannula durante l’aspirazione, del liquido di
lubrificazione del mandrino, del traumatismo determinato
dal percorso non lineare del fluido e della presenza di
valvole di non ritorno che ne ottimizzano l’impiego a
scopo infusionale (4).
Numerosi altri fattori concorrono alla possibile
comparsa di emolisi in vitro e possono sommarsi
all’azione determinata dall’agocannula, potenziandone
gli effetti. In particolare, la forza meccanica che provoca
la rottura dei globuli rossi è determinata dalla
depressione con cui il sangue è aspirato. Per prelievi
eseguiti con le siringhe, la pressione negativa dipende
dall’operatore, mediante l’azione sullo stantuffo. Con i
sistemi sottovuoto, la forza di aspirazione è fissa e
determinata dal vuoto contenuto nelle provette, in
quanto correlata al volume di aspirazione
predeterminato della provetta stessa. Provette a maggior
volume di riempimento hanno un vuoto maggiore, che
all’inizio del prelievo provoca un’energica azione di
aspirazione, tale da poter contribuire significativamente
al traumatismo dei globuli rossi nel passaggio attraverso
l’agocannula.
In questo studio si è voluto indagare se la forza di
aspirazione, determinata dal volume di riempimento
della provetta, fosse correlata alla comparsa dell’emolisi
e se l’uso di provette a minore volume di aspirazione
potesse ridurre l’entità del problema.

MATERIALI E METODI

Per lo studio sono stati utilizzati volumi residui di due
campioni di sangue prelevati a scopo diagnostico a 1000
soggetti consecutivi presentatisi al dipartimento di
emergenza dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Un
campione è stato raccolto in provetta 13x100 mm, con
litio eparina e gel separatore, con volume di aspirazione
di 5,0 mL (Vacuette, Greiner Bio-One, codice 456083); il
secondo campione è stato raccolto in provetta 13x75
mm, con anticoagulante e gel separatore identici ma con
volume di aspirazione di 2,5 mL (Vacuette, codice
454046). Il dispositivo di prelievo è stato in tutti i casi
l’agocannula da 18 gauge (Insyte Autoguard, BD
Medical Systems). Nessuna indicazione riguardante la
sequenza di prelievo è stata data agli infermieri addetti al
prelievo.
Il grado di emolisi nei campioni è stato determinato
con tecnica spettrofotometrica, attraverso la
determinazione dell’indice di emolisi (HI) su analizzatore
automatico Advia 2400 (Siemens Healthcare
Diagnostics). Lo strumento esegue tre indici di
siero/plasma con letture a 36, 42 e 48 s a sei lunghezze
d’onda: 478/505 nm per l’indice di ittero, 571/596 nm per
HI e 658/694 nm per l’indice di torbidità/lipemia. La
lunghezza d’onda principale corrisponde al picco della
sostanza interferente e la secondaria alla minima
assorbanza misurata. La misura degli indici di ittero e di
284

biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4

torbidità/lipemia risulta necessaria anche per la
determinazione di HI, perché con essi viene calcolato un
fattore di correzione per eventuali miscele eterogenee di
più interferenti sullo stesso campione. Il livello massimo
di emolisi del campione accettabile per la
determinazione del potassio (HI=150) è stato utilizzato
come livello decisionale per la definizione di campione
emolizzato. Tale livello è basato sulla valutazione della
magnitudo dell’interferenza, rapportata alla differenza
critica del costituente considerato (5, 6). La
determinazione della potassiemia è stata eseguita
contestualmente alla misura del HI sulla provetta da 5
mL di aspirazione. Per campioni che presentavano un HI
>150, la misura della concentrazione del potassio e del
HI era ripetuta sulla provetta da 2,5 mL.
La significatività della differenza tra le mediane è
stata valutata con il test di Wilcoxon per dati appaiati,
quella delle differenze tra le percentuali con test del chi
quadrato. L’analisi statistica è stata condotta con
Microsoft Windows Excel 2010 e Med Calc Ver. 9.4.1.0.

RISULTATI

Sono stati ritenuti validi per lo studio 798 campioni,
pervenuti al laboratorio in un periodo di 15 giorni
consecutivi. 202 sono stati esclusi per mancanza della
richiesta di potassio, disaccoppiamento temporale tra la
raccolta delle due provette o mancanza di identificazione
univoca della seconda provetta. La Tabella 1 riassume i
risultati ottenuti. Su un totale di 798 campioni, 48 (6%)
presentavano un HI >150 quando il prelievo era eseguito
nella provetta da 5 mL. HI nella provetta da 2,5 mL
superava il valore di 150 solo in sei casi, con una
riduzione della percentuale dei campioni da rigettare da
6% a 0,8% (P <0,0001) (Figura 1). In tre dei 48 campioni,
HI era superiore nel secondo campione, mentre negli
altri HI era più basso, mediamente del 86% (intervallo,
44÷98). La Tabella 2 riassume le percentuali di
miglioramento nell’accettabilità del campione per alcuni
esami potenzialmente interferiti dall’emolisi.

DISCUSSIONE

L’emolisi in vitro del campione biologico rappresenta
uno dei più importanti problemi preanalitici e una sfida
per il laboratorio nella gestione dell’accettabilità del
campione (7). Per i reparti di cura, in modo particolare
per i dipartimenti di emergenza, il campione emolisato
costituisce non solo un problema di affidabilità del
risultato, ma anche una possibile causa di ritardo delle
cure, a causa della ripetizione del prelievo a seguito
della segnalazione dell’inadeguatezza del campione.
Alcuni laboratori clinici preferiscono comunicare
comunque il risultato ottenuto anche da campioni
emolisati, fornendo solo un commento di attenzione.
Questa pratica ha lo scopo di lasciare al clinico la
decisione se ripetere il prelievo, con il conseguente
allungamento dei tempi di cura, o se ignorare la
segnalazione. Ha inoltre l’obiettivo di fornire una misura
di concentrazioni di costituenti “reali”, nell’ipotesi di
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Tabella 1
Dati relativi a indice di emolisi (HI) e concentrazione di potassio plasmatico ottenuti sui 48 campioni con HI >150 nella provetta da 5
mL
HI

Provetta 5 mL

Provetta 2,5 mL

202÷480

11÷90

278 (228÷362)

Mediana (intervallo di
confidenza al 95%)

Intervallo interquartile

30 (16÷52)*

*P <0,0001 verso il valore corrispondente della provetta da 5 mL.

Potassio

Provetta 5 mL

Provetta 2,5 mL

4,5÷5,4

3,9÷4,4

4,8 mmol/L (4,7÷5,1)

4,2 mmol/L (4,0÷4,3)*

Tabella 2
Numero di campioni interferiti (sul totale di 798) alle diverse soglie di indice di emolisi (HI) impiegate per la misura della concentrazione
di alcuni analiti
Cut-off HI

AST

200

Potassio
ALP/Magnesio

150
300

Campioni non idonei
Provetta 5 mL

Provetta 2,5 mL

Riduzione media

P

38 (4,8%)

5 (0,6%)

-87%

<0,0001

48 (6,0%)
22 (2,8%)

AST, aspartato amminotransferasi; ALP, fosfatasi alcalina.

emolisi in vivo. È tuttavia una pratica sconsigliata dalle
linee guida italiane, per la pericolosità di decisioni prese
su dati non affidabili (6). La possibilità di refertare i
risultati di campioni emolisati può essere presa in
considerazione in presenza di un secondo campione
emolizzato, nel sospetto di emolisi intravascolare.
Esistono marcate differenze nella percentuale di
campioni emolisati tra reparti e servizi, determinate dalla
tipologia dei pazienti, come nel caso delle neonatologie,
dalle procedure e dai materiali utilizzati (8). E’
ampiamente documentato come questo problema sia
molto
rilevante
per
i
servizi
di
pronto
soccorso/emergenza. Nel 2012 presso l’Ospedale San
Bortolo di Vicenza, sede dello studio, la percentuale di
campioni provenienti dal pronto soccorso che
presentavano un’emolisi tale da rendere non accettabile
almeno uno degli esami richiesti, è stata pari al 6,5%,
seconda solo alle unità operative di neonatologia e
pediatria (15,7% di campioni emolizzati), mentre la
percentuale per tutti gli altri reparti medici e chirurgici,
complessivamente considerati, ammontava a 1,9%.
I cateteri intravenosi sono da tempo riconosciuti
come la causa principale di tale “primato” (9). Tuttavia, la
rottura del globulo rosso dipende anche dalla forza di
tensione tangenziale (traduzione del più noto termine
anglosassone “shear stress”) esercitata sulla superficie
della cellula. Già 15 anni fa, Sharp e Mohammad (10)
dimostrarono in vitro che l’emolisi dei globuli rossi
aumentava all’aumentare di questa forza. La tensione
tangenziale può essere causata dalle differenze di
pressione tra la vena, l’ago o la cannula e la provetta di
raccolta, differenze generate durante l’aspirazione del
sangue. Su questa prima evidenza, nel 2004 Cox et al.
(11) ipotizzarono che una minore forza di aspirazione
potesse ridurre l’emolisi associata all’uso di agocannule,
dimostrando che l’uso di provette con aspirazione di 5

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

-88%
-82%

<0,0001
<0,001

Indice di emolisi

Analita

Figura 1
Distribuzione dei valori di indice di emolisi (HI) nelle provette da
5 e 2,5 mL dei 48 campioni con HI >150 nella provetta da 5 mL.

mL emolisava significativamente meno delle provette da
10 mL.
La disponibilità attuale di analizzatori che utilizzano
volumi sempre più piccoli di campione per l’esecuzione
degli esami può consentire l’utilizzo di provette con un
volume di aspirazione ancora minore, con conseguente
minore forza di tensione tangenziale esercitata sulle
cellule del sangue. Questo lavoro ha preso in
considerazione una provetta da 2,5 mL, volume
ampiamente sufficiente per l’esecuzione di un pannello
esteso di esami in regime di emergenza-urgenza,
comprensivo di esami biochimici e marcatori cardiaci e di
flogosi. Oltre alla valutazione di una minore forza di
aspirazione, rispetto al lavoro di Cox, questa
sperimentazione ha misurato in modo oggettivo l’emolisi,
mediante stima del HI e utilizzato un cut-off predefinito
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4

285

SCIENTIFIC PAPERS

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

per stabilire l’accettabilità o meno del campione. La
randomizzazione dell’ordine di prelievo, l’esecuzione
contemporanea del prelievo delle due provette da parte
dello stesso operatore, con lo stesso dispositivo e la
stessa tipologia di anticoagulante su ciascun paziente,
consentono di escludere altri errori sistematici nel
determinismo dell’emolisi, riconoscendo come unica
causa della differenza di emolisi la differenza di
pressione di aspirazione. La rappresentatività del
campione considerato nello studio è confermata dal
numero di campioni emolisati riscontrati con la provetta
da 5 mL. Nei 798 campioni studiati è stata rilevata una
percentuale di emolisi del 6%, valore che
sostanzialmente conferma la percentuale attesa sulla
base della media annua dei campioni emolisati
provenienti dal pronto soccorso (6,5%). La provetta ad
aspirazione minore ha determinato una riduzione
dell’emolisi in 45 dei 48 campioni risultati emolizzati nella
provetta da 5 mL, portando 42 campioni (88%)
all’eligibilità per la determinazione del potassio.
Solamente tre campioni hanno mostrato un
comportamento inverso, con un livello di emolisi
maggiore nella provetta ad aspirazione minore. La
percentuale di campioni emolisati con l’utilizzo della
provetta da 2,5 mL è risultata dello 0,8%, nettamente al
di sotto del 2%, definito come buona pratica clinica dalla
Società Americana di Patologia Clinica (1), anche se tale
percentuale non tiene conto degli altri fattori che in
pratica possono contribuire all’emolisi del campione.
Carraro et al. (7) riconoscono all’eccessiva forza di
aspirazione il 31% di tutte le cause di campione
emolisato, ponendola al primo posto tra le possibili
cause di emolisi. Grant et al. (2) attribuiscono al prelievo
da agocannula appena posizionata il 49% di campioni
emolisati, mentre il prelievo da agocannula già presente
comporta il 24% di campioni emolisati.
Esiste verosimilmente una sinergia tra le diverse
cause di emolisi. L’azione correttiva su una di esse può
determinare un miglioramento anche di altre cause
concatenate. Nell’impossibilità di evitare l’uso di cateteri
intravenosi come accesso per il prelievo, la riduzione
della forza di aspirazione può risultare determinante
nella riduzione del numero di campioni non accettabili
per eccessiva emolisi.
Ci preme, infine, segnalare i potenziali limiti dello
studio: il grado di emolisi non è stato determinato in tutti
i 798 campioni con aspirazione ridotta, ma solamente nei
48 che presentavano un’emolisi significativa nella
provetta da 5 mL. In considerazione della
randomizzazione della sequenza di prelievo, un rapporto
di 42 campioni idonei contro 6 depone per una reale
associazione tra volume di aspirazione ed emolisi nelle
condizioni considerate. L’introduzione nella pratica
clinica della provetta da 2,5 mL consentirà una verifica
sui grandi numeri e nelle condizioni operative standard.
In conclusione, la forza di aspirazione delle provette
sotto vuoto è un fattore critico dell’emolisi prodotta dal
prelievo con agocannula. L’uso di provette ad
aspirazione ridotta (2,5 mL) diminuisce drasticamente il
fenomeno dell’emolisi associata all’uso dell’agocannula,
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a livelli comparabili a quelli ottenuti con dispositivi di
prelievo comunemente utilizzati nella pratica clinica.
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