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Trombocitopenia indotta da eparina (HIT) nel plasma citrato 

Informazioni generali 

Codice accettazione 115106 

Indicazioni cliniche [RIF.1,2,3] • Sospetto di trombocitopenia indotta da eparina 
previa compilazione dello score di probabilità 
pre-Test (il modulo si trova in intranet del 
Comprensorio Sanitario di Bolzano) con 
l’esclusione di altre cause probabili di 
trombocitopenia nel paziente. 

• Caduta della conta piastrinica superiore al 30-
50% (confermato su sodio citrato) entro 5-14 
giorni (esordio tipico) dall’inizio della 
somministrazione dell’eparina. (Vedi 
questionario T4 Score) 

• La patologia può presentarsi anche con esordio 
rapido o ritardato. 

• In qualche caso possono essere presenti anche 
reazioni anafilattiche. 

Preparazione del paziente Digiuno 

Richiedibile in urgenza  

(Valido solo per pazienti interni) 

Si (richiedibile giornalmente dalle ore 0:00 alle ore 
24:00) 

Dove effettuare il prelievo per 
pazienti esterni 

Il paziente esterno con sospetto di HIT dovrebbe 
essere inviato al PS per una valutazione clinica globale. 

Esecuzione Giornaliera  

Tempo di refertazione per pazienti 
esterni 

2 ore 

Preanalitica 

Tipo di campione Plasma sodio citrato (9NC) al 3,2% 

Tipo provetta Tappo blu con inserto nero 3,5 ml 

Trasporto del campione • Per i pazienti dei centri prelievo e degenti nelle 
strutture del Comprensorio Sanitario di 
Bolzano: sangue intero a temperatura ambiente 

• Per i pazienti degli altri comprensori sanitari 
dell’Alto Adige e fuori provincia: plasma 
separato e congelato a -20°C 

Trattamento del campione in 
laboratorio 

Centrifugare a temperatura ambiente 

Criteri per la non accettabilità del 
campione 

Emolisi, coagulato, volume insufficiente, non corretta 
identificazione del paziente 

Stoccaggio del campione dopo 
l’analisi 

Fino a fine routine a temperatura ambiente 

Possibilità di richiesta su campione 
già processato 

A seconda della stabilità del campione per il periodo di 
stoccaggio 

Indicazioni tecniche 

Misurando Concentrazione plasmatica totale degli anticorpi anti-
PF4/eparina nel plasma citrato. 
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Metodo [RIF.4] Test immunologico al lattice completamente 
automatizzato per la ricerca quantitativa di 
immunoglobuline totali che reagiscono con il Fattore 
piastrinico 4 (PF4) quando complessato con l’eparina 
nel plasma umano citrato. 

Range di riferimento [RIF. 4] 0-0,9 U/ml 

Stabilità del campione [RIF.4] 18-22ºC: 2h 2-8ºC: ND -80ºC: ND 

Tempo di emivita dell’analita 
[RIF.2,3] 

Riduzione con negativizzazione progressiva del titolo 
anticorpale nelle 7-12 settimane successive 
all’interruzione del trattamento. 

Variabilità analitica (%) [RIF.6] <25,42 

Variabilità biologica intraindividuale 
(%) [RIF.7] 

ND 

Differenza critica (%)[RIF.8] ND 

Incertezza di misura (Um) omogeno 
[RIF.6] 

Livello 1 da circa 0,7-0,9 U/ml: Um da 0,3-0,4 U/ml 
Livello 2 da circa 2,5-2,6 U/ml: Um da 0,7-0,8 U/ml 

Dati estratti  da Unity Real Time (Bio-Rad) nel mese di 
aprile 2020 (periodo : ultimi 6 mesi) 

Interferenze [RIF.4] Vedi foglietto illustrativo  

Significatività clinica 

Valori elevati [RIF.2,3] Un risultato positivo del test deve essere interpretato 
in associazione con il «4T» score.  

Valori bassi [RIF.2,3] L’elevato valore predittivo negativo del test rende la 
presenza di una HIT poco probabile 

Parametri correlati Valori bassi di piastrine confermate con conta in sodio 
citrato. 

Per ulteriori informazioni 

Segreteria Tel. 0471-908306 
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Preparato il  10.04.2020 
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