
Analisi ed esami 

Propongo un documento dedicato alle analisi del sangue 
e agli esami clinici. Questo articolo è solo a scopo 
informativo e non è da prendere assolutamente alla 
lettera in quanto le analisi vanno interpretate dal proprio 
medico e possono avere significati diversi a seconda del 

quadro clinico del paziente. I parametri di riferimento proposti non sono da 
considerare universali poiché i vari ospedali e laboratori potrebbero 
adottare misure di riferimento diverse (incluse le diluizioni). 

Esami ematologici. Si eseguono con un prelievo di sangue e forniscono 
le informazioni di base sulla quantità delle cellule (globuli rossi, bianchi e 
piastrine) presenti nel sangue. E’ un esame utile e semplice per inquadrare 
anemie, infezioni e tutte le varie indagini ematologiche. Nello specifico: 

▪ Globuli Rossi (Eritrociti RBC) – in pazienti sani il valore medio di 
riferimento è di circa 5 milioni / mm^3 

▪ Emoglobina (HB) – 14 g/dL nel sesso maschile e 13 g/dL nel sesso 
femminile. Valori al di sotto dei parametri indicano un’anemia. 

▪ Globuli Bianchi (Leucociti WBC) – da 4 a 9 mila. Valori superiori indicano 
infezioni / infiammazioni 

▪ Piastrine (PLT) – 250 mila (in media) 
▪ Velocità di eritrosedimentazione (VES) – in media da 1 – 10 mm/h. Valori 

superiori indicano infezioni / infiammazioni 
▪ Proteina C Reattiva – in media da 0 – 5 mg/L. Valori superiori indicano 

infezioni / infiammazioni 
 

Esami Chimici 

Tra gli esami chimici troviamo: 

▪ Glucosio – valori normali compresi tra 76 – 110 mg/dL 
▪ Creatinina – valori normali compresi tra 0,4 – 1.3 mg/dL 
▪ Sodio – valori normali compresi tra 135 – 145 mMol/L 
▪ Potassio – valori normali compresi tra 3.5 – 5.1 mMol/L 
▪ Calcio – valori normali compresi tra 2.15 – 2.75 mMol/L 



▪ Fosforo – valori normali compresi tra 0.77 – 1.45 mMol/L 
▪ Albumina sierica – valori normali compresi tra 35 – 50 g/L 

 
Esami Urine. L’esame delle urine e urine delle 24h fornisce informazioni 
utili e dettagliate circa il funzionamento dei reni. Se viene eseguito 
correttamente, facendo attenzione a non contaminare il barattolo durante 
la raccolta, una corretta interpretazione dei valori fornisce un quadro 
completo e approfondito sul funzionamento renale. 

Esami Immunologici. Le vasculiti sono malattie autoimmuni e quindi è 
molto probabile che tra i vari esami del sangue ci siano anche indagini 
immunologiche. Riporto di seguito le più frequenti. 

▪ ANCA 
▪ Complemento C3 e C4 
▪ Immonoglobuline 

 
Secondo il risultato e del quadro clinico del paziente i valori di queste 
analisi possono aiutare a inquadrare una particolare forma di vasculite, 
escluderla o indicarne l’avanzamento o la remissione.  

Cos’è l ’ANCA test? Gli ANCA (anticorpi anti – citoplasma dei neutrofili), 
sono degli auto – anticorpi che causano il danneggiamento dei vasi 
sanguigni. Analizziamo le sigle A N C A (dall’inglese Anti Neutrophils 
Cytoplasmic Autoantibodies) 

▪ Anti: significa “contro” 
▪ Neutrophils: globuli bianchi che contengono granuli riempiti con potenti 

elementi chimici per combattere le infezioni. 
▪ Cytoplasmic: si riferisce alla parte della cellula all’esterno del nucleo 

centrale. 
▪ Autoantibodies: sono proteine rilasciate da un tipo di cellula immunitaria 

che riconosce sostanze intruse. 
Come si fa l’esame? Il test degli ANCA si esegue con un semplice prelievo 
di sangue. Essi possono aiutare a confermare la diagnosi di vasculite dei 
piccoli vasi sanguigni. Gli ANCA reagiscono a due elementi chimici che si 
trovano all’interno dei neutrofili: 



▪ la myeloperoxidase (MPO): la proteina che rende il pus di colore verde 
▪ la proteinease 3 (PR3): un enzima 

 
Si potranno quindi avere due tipi di ANCA: MPO-ANCA o PR3-ANCA. 
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