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Analizzatore Automatico per Ematologia

Un piccolo cubo, una grande differenza
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Fluorescenza

Mentre nel citogramma 2D le popolazioni cellulari (cluster) appaiono vicine le une alle
altre, nel citogramma 3D i cluster sono ben separati con una migliore identificazione
delle cellule anomale, se presenti.
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Il citogramma DIFF del BC-6800 differenzia i WBC
in 4 popolazioni, fornisce anche validi parametri quali: HFC, IMG, InR e Flag di anormalità quali
Scostamento a sinistra, NRBC, Aggregazione delle Piastrine, Linfociti Atipici.

IMG (#, %) fornisce informazioni relative alla presenza di granulociti immaturi, se presenti, iden(NEU+BAS)% tificando promielociti, mielociti, metamielociti,
eosinoli immaturi e basoli immaturi, se presenti.
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HFC (#, %) fornisce informazioni relative alla presenza di una popolazione di cellule ad elevata
fluorescenza, quali blasti e linfociti atipici.

InR‰
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I basofili vengono conteggiati in un canale
dedicato che rileva informazioni sul volume e la
complessità cellulare.
Questo si traduce in risultati più accurati ed
affidabili sui basofili.
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Screening della Malaria
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Il BC-6800 fornisce due importanti parametri relativi agli “RBC Infetti” “InR (#, %)” che
identificano il numero e la percentuale di globuli rossi infetti presenti nel campione.
L’Utilizzatore di BC-6800 può ottenere informazioni relative alla presenza del plasmodio,
agente eziologico dell’infezione malarica.
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Con l’aumentare del numero di globuli rossi infettati dal parassita della malaria, il numero di punti
nell’area “InR” aumenta in maniera proporzionale. Ciò crea l’opportunità non solo di effettuare lo
screening, ma anche di valutare la gravità dell’infezione malarica.
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Poiché l’esame del sangue viene quasi sempre richiesto in pazienti che presentano febbre, e
considerato l’utilizzo sempre più diffuso di analizzatori automatizzati per ematologia, sarebbe
altamente auspicabile avere un metodo che abbia una buona sensibilità e specificità per effettuare
lo screening sulla presenza dei parassiti della malaria. Tale metodo deve essere pratico, economico
ed in grado di rilevare la malaria in casi non sospetti.

Il BC-6800 aumenta l’efficienza del laboratorio nella rilevazione della
malaria e facilita un intervento terapeutico precoce con conseguente
remissione più rapida del paziente.

Prevenzione delle Interferenze

WBC: fluorescenza
DIFF

Nel citogramma DIFF, le particelle lipidiche non vengono colorate
dalla colorazione fluorescente mentre i WBC sì. Questa differenza
previene le interferenze ed assicura risultati WBC più accurati.
Particella lipidica: nessuna fluorescenza
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La combinazione delle informazioni in 3D aiuta nella separazione degli aggregati
piastrinici dai cluster di WBC.
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Per i campioni leucopenici (WBC<1.5 x 109/L) o campioni da sangue capillare, il BC-6800 è progettato
per estendere automaticamente il tempo delle conte fino a 3 volte. Questo aumenta significativamente
il numero delle cellule contate e migliora l’accuratezza e l’affidabilità delle conte WBC e dei risultati
delle 5 popolazioni di WBC.

Flag & Rilevazione degli NRBC
Nella routine del test CBC, il BC-6800 può contrassegnare con un flag gli “NRBC”, se presenti nel campione.
In valore degli NRBC# e NRBC% viene misurato con un’unica aspirazione nella modalità CBC+DIFF+NRBC.

1° Passaggio

2° Passaggio
NRBC

DIFF

Flag NRBC

Conteggio NRBC

4 Canali di Conteggio WBC
BASO

DIFF

WBC-D

WBC-B

NRBC

RET-EXT

WBC-N

WBC-R

Campione Normale

6

5

4
3
2

Report WBC

1

WBC value

5

WBC value

Campione NRBC

6

0

4
3
2

Flag

1

WBC-D

WBC-B

WBC-N

WBC-R

WBC-D

canale di conteggio

5

5

4
3
2

0

Report WBC

WBC value

6

Flag

WBC-N

WBC-R

Campione RBC resistenti alla lisi

6

1

WBC-B

canale di conteggio

Campione WBC fragile

WBC value

Report
corrected WBC

0

4
3
2

Flag

1

Report WBC

0

WBC-D

WBC-B

WBC-N

canale di conteggio

WBC-R

WBC-D

WBC-B

WBC-N

WBC-R

canale di conteggio

Il BC-6800 è dotato di 4 canali dedicati alla conta dei WBC ed evita
le interferenze dovute alla presenza di particelle lipidiche, di RBC
resistenti alla lisi, di aggregati piastrinici e di NRBC.
Questo si traduce in un aumento dell’affidabilità dei dati WBC.

Rilevazione dei Reticolociti
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Nella tecnologia SF Cube, i reticolociti sono differenziati
rispetto ai globuli rossi maturi attraverso la loro reazione
con il colorante fluorescente. Oltre ai parametri tradizionali
quali RET# e RET%, il BC-6800 fornisce anche dati aggiuntivi
sui reticolociti immaturi (IRF), in ausilio alla diagnosi
precoce dell’anemia ed al monitoraggio della risposta del
midollo osseo a terapia.
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Il parametro Micro (#, %) definisce il numero assoluto e la percentuale dei microciti, piccoli RBC, mentre il parametro
Macro (#, %) riflette il numero assoluto e la percentuale dei macrociti, grandi RBC. Il parametro MRV rappresenta il
volume reticolocitario medio, mentre il parametro RHE indica il contenuto di emoglobina dei reticolociti.
Questi parametri forniscono maggiori indizi e informazioni cliniche sul tipo di anemia, soprattutto al fine di
differenziare la carenza di ferro dalle altre cause di anemia.
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PLT-O

Misurazione Ottica + Fluorescenza

I risultati PLT-O grazie alla colorazione fluorescente non
risentono delle interferenze da microciti, frammenti
di globuli rossi e piastrine giganti. Questo aumenta
l’accuratezza e la sensibilità del dato. Il risultato numerico
delle PLT è automaticamente corretto quando la modalità
PLT-O è attivata.
Il parametro IPF indica lo stato della Trombopoiesi in casi
di Trombocitopenia. Può essere utilizzato come indice
dell’attività Trombopoietica del midollo osseo, nello stesso
modo in cui il conteggio dei Reticolociti viene utilizzato
nella valiutazione dell’anemia.
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Le lenti convertono i raggi divergenti della luce incidente in raggi paralleli, aumentando la
precisione della misurazione HGB. La combinazione di un lisante (LH lyse) più forte e di un sensore
di particelle a grandi dimensioni minimizza l’interferenza da WBC elevati e da lipidi e si traduce
nella capacità di BC 6800 di fornire risultati HGB più affidabili.

Analisi dei fluidi biologici
Il BC 6800 può effettuare l’analisi del liquor (CSF) e di altri fuidi biologici (ad esempio liquido pleurico, liquido
peritoneale e liquido ascitico) e fornire parametri refertabili per RBC, WBC e WBC differenziati (polimorfonucleati e
mononucleati) e una conta cellulare totale (TC-BF).
Inoltre, per solo uso di ricerca, il BC 6800 fornisce risultati differenziali per eosinofili, neutrofili e cellule ad elevata
fluorescenza (HF-BF) che possono includere istiociti, cellule epiteliali, cellule spleniche, cellule di esfoliazione ecc.

HF-BF (Cellule ad Alta Fluorescenza)
HF-BF possono comprendere istiociti,
cellule epiteliali, cellule spleniche,
cellule di esfoliazione ecc.
MN (Cellule Mononucleate)

TC-BF

WBC

PMN (Cellule Polimorfonucleate)

Eos (Eosinofili)
Nue-BF (Neutrofili)

Queste informazioni addizionali sono di ausilio per indirizzare ad una migliore diagnosi clinica.
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Facilità di Utilizzo
L’Unità di Processazione Campioni (SPU) con touch screen viene utilizzata per la processazione
di campione, CQ, calibratori e per le operazioni di Manutenzione.
L’Unità di Gestione dei Dati (DMU) attraverso PC viene utilizzata per la gestione dei dati. Il
Software del PC consente un’operatività semplice ed un ampio range di applicazioni.

Facilità di Manutenzione
La sostituzione dei reagenti fluorescenti sul BC 6800 è estremamente semplice ed agevolata
dalla presenza di uno sportello localizzato sul lato frontale sinistro dell’analizzatore.

La sola manutenzione richiesta all’operatore nell’utilizzo della soluzione di lavaggio della
sonda al momento dello spegnimento dello strumento o giornalmente se lasciato acceso.
Nel caso di mancato spegnimento, il programma di “autoprotezione” ricorda all’Operatore
quando effettuare la manutenzione.
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Unità Gestione Dati

Specifiche Tecniche
Principi

Volume del Campione

Tecnologia SF Cube di analisi cellulare per WBC,
5-Part Diff, NRBC, RET e PLT-O
Focalizzazione idrodinamica per RBC e PLT
Dosaggio dell’Emoglobina con reagenti cianuro-free

Modalità prediluizione (sangue capillare), flacone aperto ≤ 40uL
Modalità manuale (sangue intero), flacone aperto
≤ 150uL
Modalità autocaricamento (sangue intero), flacone chiuso ≤ 200uL

Cadenza analitica

Parametri

68 parametri
37 parametri refertabili sangue intero: WBC, Lym%,
Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#,
Eos#, Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWCV, RDW-SD, RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RHE, NRBC#,
NRBC%; PLT (impedenza e fluorescenza ottica), MPV, PDW,
PCT, P-LCR, P-LCC, IPF
parametri di ricerca refertabili a uso laboratorio: HFC#,
HFC%, WBC-R, WBC-D, WBC-B, WBC-N, RBC-O, PDW-SD,
InR#, InR‰, Micro%, Micro#, Macro%, Macro#, MRV
parametri refertabili (fluidi biologici): WBC-BF, TC-BF#,
MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF
parametri di ricerca (fluidi biologici) refertabili a uso
laboratorio: Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HFBF#, HF-BF%, RBC-BF
2 istogrammi per RBC e PLT
3 diagrammi a dispersione (3D) per DIFF, NRBC e RET
6 diagrammi a dispersione (2D) per DIFF, NRBC, RET,
RET-EXT, PLT-O.

Fino a 125 Campioni/ora (CB+DIFF)
Fino a 90 Campioni/ora (CBC+DIFF+RET)

Capacità di Caricamento

Fino a 100 Campioni/Provetta

Modalità

CBC, CBC+DIFF, CBC+RET, CBC+NRBC, CBC+DIFF+RET,
CBC+DIFF+NRBC, CBC+DIFF+RET+NRBC, RET

Capacità di Archivio dati

Fino a 100.000 referti pazienti comprensivi di tutti i parametri
determinati, istogrammi, citogrammi e informazioni demografiche.

Stampa

Diversi formati di stampa alcuni dei quali definibili dall’operatore

Ambiente operativo

Temperatura: 15°C~32°C
Umidità:
30%~ 85%

Prestazioni
Parametri Range di Linearità
WBC
0-500x109/L
RBC
0-8x1012/L
HBG
0-250gL
HCT
0-75%
PLT
0-5000x109/L
RET#
0-0.8x1012/L
		

Precisione
≤2.5% (≥4x109/L)
≤1.5% (≥3.5x1012/L)
≤1.0% (110-180g/L)
≤1.5% (30%-50%)
≤4.0% (≥100x109/L)
≤1.5% (RBC≥3x1012/L;
1% ≤ RET%≤4%)

Carryover
≤ 1 .0%
≤1.0%
≤1.0%
≤1.0%
≤1.0%
/

680 mm

700 mm

Peso (Kg.) ≤125

850 mm

http://www.mindray.com/it/products/BC-6800.html
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