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  Valdès Notizie 
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Che cos’è e cosa misura 
 
L'EMOCROMO, anche definito esame 
emocromocitometrico, è considerato 
l'esame di base per tutte le indagini 
ematologiche.  
Esso valuta la quantità dei principali 
costituenti cellulari del sangue: ciascuno di 
essi è un indicatore utile della situazione 
dell’organismo, ma essi vanno anche 
valutati nelle loro interazioni reciproche.    
 
Il sangue è formato da  globuli rossi 
(eritrociti), globuli bianchi (leucociti) e 
piastrine (trombociti) e da una parte 
liquida formata da plasma e siero.  
 
Un millimetro cubo di sangue di un 
soggetto normale contiene circa 5 milioni 
di globuli rossi, 7 mila globuli bianchi e 
250.000 piastrine. Tutti insieme questi 
elementi costituiscono il 40-45% del 
sangue, il restante 55-60% è costituito dal 
plasma. 

Un emocromo completo dunque 
comprende i seguenti parametri:  

- conta dei globuli rossi ed ematocrito, 
volume cellulare medio ed ampiezza di 
distribuzione del volume eritrocitario, 
concentrazione dell'emoglobina, 
emoglobina corpuscolare media e 
concentrazione emoglobinica corpuscolare 
media; 

- conta dei globuli bianchi e formula 
leucocitaria;  

- conta piastrinica e piastrinocrito, volume 
piastrinico medio, ampiezza di 
distribuzione del volume piastrinico.  

I suddetti parametri sono utili per stabilire 
se esistono anomalie a carico delle cellule 
del sangue.  

Alcuni parametri dell’emocromo sono 
indicati da sigle: 
 
Hb= .  Esprime la quantità, espressa in 
grammi, di Hb (emoglobina) presente in un 
litro di sangue.  

L’emoglobina è la proteina dei globuli rossi 
che trasporta l’ossigeno ai vari tessuti del 
corpo.  

A volte si usa il decilitro (dL) come unità di 
misura. Dire che il campione esaminato 
contiene 15 grammi di Hb per dL o 150 
grammi per L è la stessa cosa.  

 
 
 

Ht=  Ematocrito: esprime la percentuale 
del volume del sangue occupato dai 
globuli rossi.  

Il valore dell'ematocrito segue di pari 
passo quello dei globuli rossi, per cui  
esso è diminuito nelle anemie ed 
aumentato nelle poliglobulie.  

MCV= Volume Corpuscolare Medio. 
Indica il volume medio dei globuli rossi ed 
è importante perché utile nella diagnosi 
delle anemie. 

 I globuli rossi possono essere più piccoli 
del normale (anemia microcitica: p.e. 
talassemia o anemia da carenza di ferro) 
o più grandi (anemia macrocitica: p.e. 
nelle anemie da carenza di vitamina B12).  

MCH= indica la quantità media di 
emoglobina contenuta in un globulo rosso.  

MCHC= individua la concentrazione 
media di emoglobina all'interno del singolo 
globulo rosso, vale a dire se i globuli rossi, 
a seconda della loro grandezza, 
contengono poca o molta emoglobina. 

PLTS=  Piastrine. Determina il numero di 
piastrine presenti nel campione 
esaminato.  

Piastrinopenia o trombocitopenia è la 
diminuzione delle piastrine; piastrinosi o 
trombocitosi indica un loro aumento.  

MPV= Volume Piastrinico Medio. Indica 
la dimensione media delle piastrine.  

 

 

Quando e perché il test è indicato  
 

L’emocromo è l’esame del sangue più 
eseguito. Serve a valutare lo stato di 
salute generale e a determinare la 
presenza  di  alcune  malattie,  
soprattutto anemie e infezioni.  

Viene quindi prescritto a soggetti sani 
come esame di routine, a individui che 
manifestano sintomi tipici dell’anemia 
(stanchezza e affaticamento) e in 
coloro che sono affetti da infezioni 
ricorrenti, infiammazione, prurito, 
emorragie. In questo modo il medico 
può accertare i suoi sospetti ed 
eventualmente prescrivere esami più 
approfonditi per  stabilire una diagnosi 
precisa di malattia. 

Giorni di prelievo 

Il prelievo venoso può essere 
effettuato tutti i giorni dalle ore 7,30 
alle ore 10,00. Il sabato gli esami 
vengono eseguiti non in convenzione 
(vedi riquadro esplicativo a pag.2) 

Refertazione 

In giornata 
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 Valdès Notizie            

STORIA DELLA MEDICINA IN SARDEGNA 

GIUSEPPE BROTZU 

Il professor Giuseppe Brotzu (1895-1976) laureato in medicina 
all'Università di Cagliari nel 1919, fu assistente universitario a 
Cagliari (1919-1923), Siena (1923-1928) e Bologna (1928-1932) 
e dal 1932 professore di igiene alla Facoltà di medicina 
dell'Università di Modena. 

Si trasferì nel 1934 all'Università di Cagliari, dove fu preside della 
Facoltà di farmacia (1934-1935) e poi di quella di medicina 
(1935-1936) e rettore dal 1936 al 1944.  

In campo scientifico, ebbe un ruolo importante nella lotta alla 
malaria e nella ricerca sugli antibiotici, scoprendo nel 1945 le 
cefalosporine.  

Il suo lavoro di ricerca, che avrebbe portato poi a questa 
importantissima scoperta, iniziò durante le sue abituali 
passeggiate sul Molo di Levante. In un punto del molo dove 
venivano scaricate le acque fognarie senza alcun filtraggio, il 
professor Brotzu si trovava spesso ad osservare come la 
macchia putrida che si estendeva sul mare scomparisse 
all’improvviso, ad una distanza circa di trecento metri dallo 
scarico fognario. Brotzu si chiese cosa potesse esserci 
nell’acqua per compiere quella pulizia; di certo non lo soddisfava 
la teoria popolare dell’”auto depurazione” del mare. 

Così, con l’aiuto del suo assistente Antonio Spanedda (1907-
1998) iniziò a  esaminare al microscopio dei campioni di quelle 
acque. La scoperta di imponenti reperti di salmonella non stupì lo 
scienziato: in quegli anni le febbri tifoidi in Sardegna avevano 
carattere endemico e le acque putride erano il naturale ambiente 
di sviluppo di quei micidiali batteri. 

L’attenzione del professor Brotzu fu invece attratta dalla 
presenza di muffe, che si erano abbondantemente sviluppate 
dopo che egli ebbe collocato il campione d’acqua nel brodo di 
coltura. 

In particolare era presente il Cephalosporium acremonium, un 
fungo appartenente alla famiglia delle Sporophorinaceae che 
effettivamente produceva una sostanza efficace contro i Gram 
negativi. Negli esperimenti di laboratorio in vitro, queste muffe si 
dimostrarono attive non solo contro i bacilli del tifo e del paratifo, 
ma anche contro quelli del colera, della peste e della brucellosi. 
Ecco dunque svelato il primo quesito: il fungo inibiva lo sviluppo 
dei batteri. Per un certo tratto di mare, l’acqua era inquinata dalle  

 

acque putride brulicanti di salmonelle, poi il fungo si sviluppava in 
quantità sufficienti per riuscire a sconfiggere il batterio ed a 
“ripulire” l’acqua. 

Il professor Brotzu comprese subito che la scoperta apriva nuove 
strade per la cura di malattie considerate fino ad allora altamente 
pericolose. Dagli esperimenti in vitro passò a quelli sugli animali, 
e i risultati sempre positivi spinsero lo scienziato sardo a tentare 
finalmente la sperimentazione sull’uomo. 

Alcuni paziente affetti da tifo addominale e da infezioni da 
stafilococco ricevettero per  via orale una piccola dose di filtrato di 
coltura di Cephalosporium acremonium e nell’arco di pochi giorni 
tutti i pazienti diedero importanti segni di miglioramento.  

Però quello che lo scienziato cagliaritano isolò era ancora un 
composto grezzo non producibile su larga scala.  

Nel 1949 Brotzu spedì al professor Blyth Brooke a Londra, 
ufficiale di sanità nella capitale britannica, una copia di un libretto 
in cui aveva riassunto i suoi studi e le sue esperienze sul 
Cephalosporium acremonium.  

Questa pubblicazione era passata inosservata in Italia ma suscitò 
subito l’attenzione del medico inglese che, in veste di ufficiale 
medico dell’esercito britannico, aveva fatto amicizia con Brotzu ai 
tempi dell’occupazione alleata in Sardegna. Fu proprio grazie a 
questa amicizia che lo scienziato sardo venne a conoscenza degli 
studi di Fleming, di Florey e di Chain, che proprio da una muffa 
avevano isolato e purificato quello che sarebbe stato il primo 
antibiotico: la penicillina. 

Le sperimentazioni in Inghilterra furono effettuate sotto la 
direzione di Sir Howard Florey. Esse permisero, da un campione 
di coltura della muffa inviato dallo scienziato cagliaritano, di 
arrivare alla scoperta di tre nuovi antibiotici che presero il nome di 
cefalosporina  di tipo “p”, “n” e “c” a seconda dell’azione 
svolta. 

I primi due antibiotici erano attivi contro i batteri Gram positivi e 
Gram negativi, mentre la cefalosporina “c” era un ottimo 
sostituto della penicillina, mostrandosi  indifferente all’azione delle 
penicillinasi, speciali sostanze prodotte dai batteri per la propria 
difesa. 

Nel 1967 Giuseppe Brotzu fu insignito della laurea “Honoris 
causa” dall’Università di Oxford. Per la scoperta della 
cefalosporina fu anche proposto per il Premio Nobel. 

 

A cura di Giorgia Fantola 

a 
 

 
Il Laboratorio Analisi Valdès comunica che 

 
dal 04/10/2008 è aperto il sabato 

 
in regime libero professionale equiparando, comunque, i prezzi degli esami al 

ticket* ASL 
 

I pazienti potranno presentarsi con o senza l’impegnativa. 
Il ticket sarà interamente a carico del paziente. 

 
ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE 

è possibile, limitatamente ai tetti di spesa previsti, 
effettuare gli esami di laboratorio in convenzione. 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 7.30 – 10.30 

 
*Ticket: tariffa esami a prezzi convenzionati ASL 


