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Nome: Tommaso A.

Ruolo: Medico

Mission: Salvare le vite

Nome: Anna Maria S.

Ruolo: Capo tecnico

Mission: Coordinatore
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Chi lavora in laboratorio merita grande rispetto. Clinici e 
pazienti contano su di voi, non ci sono margini di errore. 
La scelta della strumentazione adeguata è fondamentale.
 
Sulle basi della consolidata esperienza e conoscenza del 
settore, Sysmex ha sviluppato un nuovo concetto di ematologia: 
la serie XN, che risponde a tutte le esigenza del laboratorio. 
Crediamo che la tecnologia si debba adattare alle persone che 
lavorano in laboratorio, e non il contrario.

La serie XN introduce una innovazione rivoluzionaria nell’analisi 
ematologica. Per la prima volta, la funzionalità analitica è com-
pletamente indipendente dalla cadenza analitica. Il sistema è 
controllato da un software integrato intelligente, per combinare 
produttività e approfondimento clinico in linea con le specifiche 
esigenze del singolo laboratorio. Modularità e flessibilità del 
sistema permettono di configurare soluzioni ematologiche su 
misura.

DARE IL MEGLIO OGNI GIORNO. TUTTI I GIORNI.

SERIE XN: 
L’EMATOLOGIA SU MISURA. 

      PRODUCTIVITY VALUES



PERSONA
Prodotti disegnati pensando 
alle persone che li utilizzano 

SPAZIO
Prodotti disegnati per essere in 

armonia con lo spazio circostante SUPERFICIE
Prodotti disegnati pensando 
alla funzionalità

SERIE
Prodotti disegnati per 

garantire una serie omogenea

DURATA
Prodotti disegnati per 
essere stabili

SILENT DESIGN®

I prodotti SILENT DESIGN tengono conto di tutti i cinque principi 
per assicurare una esperienza positiva tra il prodotto e la persona: 
minimizzando l’impatto sullo spazio, permettendo una facile 
interazione con lo strumento, mantenendo la massima uniformità 
nel funzionamento, con la garanzia di prodotti di lunga durata.

Il risultato? Prodotti che non hanno rivali in termini di tecnologia 
e che riflettono la nostra posizione di leader a livello mondiale. 

SILENZIOSO

COMPATTO

LISCIO

Sysmex è conosciuta in tutto il mondo per l’eccellenza dei propri 
prodotti. Siamo leader mondiale nella strumentazione per il labo-
ratorio di ematologia e forniamo assistenza e supporto al massimo 
livello.

Puntiamo all’eccellenza. Il nostro obiettivo è assicurare che i 
nostri prodotti soddisfino le reali esigenze dei nostri clienti a tutti 
i livelli. Incluso il design.

Il design è molto più della semplice struttura del prodotto, è un 
fattore che influenza l’intero lavoro dell’utilizzatore. La nostra 
risposta è il nostro concetto di SILENT DESIGN.

Il SILENT DESIGN non riguarda il suono, ma l’anima del prodotto, 
per fornire ai nostri utenti ciò di cui hanno veramente bisogno 
e rendere l’esperienza con i nostri prodotti fluida ed essenziale, 
fornendo strumenti potenti, ma non invasivi.

Il concetto di SILENT DESIGN si basa su cinque principi fondamen-
tali per migliorare costantemente l’attività degli utenti.

PERSONA

SPAZIO

SUPERFICIE

SERIE 

DURATA



La versatilità non è più una questione di 
dimensione. La serie Sysmex XN permette 
approfondimenti diagnostici fi no ad ora 
disponibili solo per laboratori di grandi 
dimensioni. L’utilizzo della citometria a 
fl usso in fl uorescenza e le opzioni di 
analisi di XN vanno ben oltre lo screening 
di routine, off rendo una sicurezza e una 
garanzia ancora maggiore per il paziente.

Ogni modulo analitico di XN garantisce 
elevate prestazioni diagnostiche di serie. 
L’accurata determinazione di routine degli 
eritroblasti ad ogni emocromo elimina la 
necessità di correzione manuale del dato. 
L’affi  dabilità del conteggio dei granulociti 
immaturi (IG) in combinazione con l’estrema 
sensibilità ed effi  cienza del sistema di segna-
lazioni XN-DIFF permettono una signifi cativa 
riduzione del numero di ve  trini, fornendo 
informazioni diagnostiche aggiuntive che 
diventano un valido supporto per l’inqua-
dramento clinico del paziente.

Anche sul più piccolo modulo analitico sono 
inoltre disponibili ulteriori applicazioni 
opzionali di approfondimento diagnostico, 
che possono essere confi gurate in base alle 
esigenze specifi che (ad esempio parametri 
per la diagnosi delle anemie, analisi 
automatizzata dei fl uidi corporei, imme-
diata disponibilità di conteggi piastrinici 
ad alta precisione). Il vostro laboratorio 
potrà soddisfare al meglio i vostri clienti – 
indipendentemente dalle vostre dimensioni 
o dal momento della giornata.

La routine ematologica è solo il punto di 
partenza, XN permette anche di perso-
nalizzare l’analisi utilizzando applicazioni 
cliniche di approfondimento solo quando 
necessario, in funzione delle patologie 
e dei pazienti analizzati.

■ La disponibilità di test di approfondi-
mento dedicati alle piastrine, alle cellule 
immature di tutte e tre le linee cellulari, 
e ai i fl uidi corporei permette di gestire al 
meglio situazioni specifi che.

■ Le innovative performance diagnostiche e 
l’effi  cienza del sistema di segnalazioni garan-
tiscono una vera sicurezza e tranquillità. 

■ L’estrema fl essibilità di confi gurazione 
permette di selezionare accuratamente solo 
le funzioni e le applicazioni necessarie, 
ottimizzando l’impiego delle risorse ed 
evitando gli sprechi.

VALORE AGGIUNTO: DALLA 
ROUTINE EMATOLOGICA 
ALL’APPROFONDIMENTO 
DIAGNOSTICO 

CLINICAL VALUES

XN-BF
added value

XN-DIFF
added value

XN-CBC
added value

RET
added value

PLT-F
added value
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     PRODUCTIVITY VALUES



Neonatologia: 
neonato prematuro (36a settimana)

La determinazione di routine degli NRBC ad ogni
emocromo elimina la necessità di correzione
manuale del dato e assicura un conteggio affidabile
dei WBC, anche ad alte concentrazioni cellulari.

Numerose pubblicazioni scientifiche dimostrano 
l’importanza della rilevazione degli NRBC su tutti 
i campioni, in quanto anche basse concentrazioni 
possono essere indice prognostico di eventuali 
complicazioni.

Terapia Intensiva:
paziente con embolia polmonare

EMOCROMO COMPLETO (CBC)
CON CONTEGGIO 

ERITROBLASTI (NRBC%, #)

ACCURATI CONTEGGI DEI
GLOBULI BIANCHI (WBC) 

GRAZIE ALLA NETTA 
SEPARAZIONE DAGLI NRBC NRBCNRBC
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XN-CBC
added value

Ricovero in emergenza:
Sospetto di meningite

L’analisi del liquido cerebrospinale (CSF) con il profilo 
XN-BF può fornire una rapida indicazione di meningite 
batterica, grazie al conteggio dei globuli bianchi 
(WBC-BF) e alla loro differenziazione in polimorfonu-
cleati (PMN) e mononucleati (MN).

Il conteggio degli eosinofili nel liquido peritoneale 
di un paziente dializzato è un valido supporto 
per la diagnosi differenziale tra peritonite e reazione 
allergica.

Nefrologia:
Paziente dializzato con dolori addominali

LIQUIDO CEREBROSPINALE, 
LIQUIDO SINOVIALE E ALTRI 

VOLUME DI CONTEGGIO 
TRIPLICATO (10.2 μL) RISPETTO 

ALLA PROCEDURA 
DI RIFERIMENTO IN CAMERA 

DI CONTA

Il conteggio degli eosinofili nel liquido peritoneale Il conteggio degli eosinofili nel liquido peritoneale 

XN-BF
added value

Tour de France, ogni anno dal 2006

L’eccellente e comprovata qualità dell’analisi
reticolocitaria Sysmex soddisfa anche gli standard
più elevati, come quelli richiesti per i controlli
antidoping.

L’anemia è un sintomo di varie malattie. Tuttavia, 
è spesso sottostimata come indice di disordini 
funzionali eritropoietici Rispetto al valore di emo-
globina e degli altri parametri RBC, il dato RET-He 
e gli ulteriori parametri di approfondimento eritro-
citari, consentono valutazioni più precoci ed accurate 
durante le terapie con ferro e/o eritropoietina.

Un paziente con anemia cronica in terapia
con ferro ed eritropoietina

SOLO LA COMBINAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

QUALITATIVE E QUANTITATIVE 
DEI PARAMETRI RET FORNISCE 

UN QUADRO COMPLETO 
PER LA DIAGNOSI DELLE ANEMIE

RET %, RET #, IRF – PER
QUANTIFICARE RETICOLOCITI

MATURI E IMMATURI

RET-He – PER VALUTARE IN 
TEMPO REALE LA DISPONIBILITA’ 

DI FERRO PER L’ERITROPOIESI

RET
added value

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4
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H
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L’eccellente e comprovata qualità dell’analisi

Decisione medica prima della
somministrazione di concentrato PLT

PLT-F fornisce un supporto superiore al dato di 
routine nella decisione sulla somministrazione di 
concentrati PLT. Grazie all’elevata accuratezza 
alle basse concentrazioni il dato e comparabile con 
il metodo di riferimento (CD41/CD61).

La frazione PLT immature (IPF) permette una 
rapida ed efficiente diagnosi differenziale delle 
trombocitopenie (midollare o periferica).

Ragazza con sospetto
di Trombocitopenia autoimmune (AITP)

PLT-F – PRECISA QUANTIFICAZIONE
PIASTRINICA, ANCHE SU

PAZIENTI TROMBOCITOPENICI

IPF – FRAZIONE PIASTRINE 
IMMATURE (IMMATURE PLATELET 

FRACTION)

VOLUME DI CONTEGGIO
PER PLT E IPF 5 VOLTE SUPERIORE 

A QUELLO DI ROUTINE

PLT-F
added value

La frazione PLT immature (IPF) permette una La frazione PLT immature (IPF) permette una 

Diminuzione del TAT

Non dovrete più scegliere tra flag sensibili o spe-
cifiche: questo sistema di flag altamente specifico 
riduce all’essenziale le revisioni al microscopio.

Il sistema di flag XN, con la sua validità diagnostica, 
supporta la rapida diagnosi di patologie mieloidi 
e linfatiche.

Paziente con Leucemia linfatica acuta

RILEVAZIONE CELLULE 
IMMATURE WBC

SISTEMA DI FLAG DI APPROFONDI-
MENTO ALTAMENTE SPECIFICO

Controllare la percentuale di campioni 
in revisione microscopica 

l conteggio IG (immature granulocytes) su tutti 
i campioni permette una significativa riduzione del 
numero di vetrini, in funzione dei limiti di 
accettabilità impostati.

l sistema di flag a 3 dimensioni di XN rileva le 
anormalità WBC con grande sensibilità – grazie 
alla speciale capacità di riconoscimento della 
forma dei cluster delle sottopopolazioni e fornisce 
preziose infor mazioni per l’approfondimento 
diagnostico.

Ricovero in ospedale per approfondimenti 
diagnostici

XN-DIFF
added value

FORMULA A 10 PARAMETRI E 
CONTEGGIO DI GRANULOCITI 

IMMATURI (IG)%, #

SISTEMA DI RILEVAZIONE 
CON FLAGS IN 3 DIMENSIONI 

AD ALTA SENSIBILITA’

MODALITA’ DI CONTEGGIO 
‘LOW WBC’ DEDICATA AI 

CAMPIONI LEUCOPENICI            



Velocità e ottimizzazione dei fl ussi di lavoro sono 
aspetti cruciali per i laboratori clinici di grandi 
dimensioni con carichi di lavoro importanti, cosi 
come per i laboratori altamente specializzati, 
con carichi di lavoro minori. XN propone la 
soluzione ideale in entrambe le situazioni con 
la possibilità di collegamenti in rete per la 
condivisione di competenze ed esperienza.
 
Un’unica piattaforma tecnologica che permette 
soluzioni modulari. I moduli analitici sono 
confi   gurabili singolarmente con applicazioni 
diagnostiche specifi che e integrabili con sistemi 
dedicati alla registrazione e allo smistamento 
dei campioni per l’eventuale preparazione e 
colorazione degli strisci, per l’analisi della morfo-
logia digitale, e per l’archiviazione automatica 
delle provette.

XN assicura l’ottimizzazione dei tempi di refer -
tazione, grazie a processi standardizzati e 
automatizzati in grado di ridurre al minimo gli 
interventi manuali, la necessità di revisione 
al microscopio e i potenziali errori legati alla 
validazione manuale. La completa modularità 
del sistema permette di disegnare la confi gu-
razione che meglio si adatta al fl usso operativo 
e alle specifi che esigenze del laboratorio.

PRODUCTIVITY VALUESPRODUCTIVITY VALUES

      PRODUCTIVITY VALUES
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La serie XN propone diverse confi gurazioni 
standard in grado di gestire qualsiasi carico di 
lavoro: XN-1000, XN-2000, XN-3000 e XN-9000. 
I singoli moduli possono essere confi gurati in 
funzione delle esigenze specifi che del laboratorio 
e i diversi sistemi XN possono essere collegati in 
rete tra loro.

Il fl usso di lavoro può così essere gestito in maniera 
coerente ed effi  cace, indipendentemente dalle 
dimensioni del laboratorio, dalla sua organizzazione 
o dalla tipologia di campioni.

■ La compattezza dei sistemi XN consente 
un’elevata produttività per m2.

■ Un singolo sistema può comprendere fi no a nove 
moduli analitici in linea, in un’unica piattaforma 
operativa.

■ Sono disponibili sistemi integrativi dedicati al 
 trasporto e allo smistamento dei campioni, alla 

preparazione e alla colorazione automatica degli 
strisci, e all’analisi della morfologia digitale.

VALORE AGGIUNTO: EFFICIENZA 
DEL FLUSSO DI LAVORO



Possibilità di collegare sino a 9 moduli analitici
Completa integrazione del modulo SP-10 
per la preparazione e la colorazione dei vetrini 

PER UN LABORATORIO CON:

CARICO DI LAVORO CHE RICHIEDE 
IL PASSAGGIO ALL‘AUTOMAZIONE

Confi gurazione espandibile

Compact Integration

XN-9000

XN-9000

PER UN LABORATORIO CON: 

ELEVATO CARICO DI LAVORO

ALTA PERCENTUALE DI RICHIESTE 
DIVERSE SU PROVETTA EDTA

Sorting & Archiving

Le provette EDTA vengono selezionate e 
processate da XN-9000.

Tutte le provette EDTA con richieste di appro-
fondimenti sono preparate automaticamente 
per le successive aree di lavoro (es: VES, HbA1c, …). 
Le provette completate sono invece archiviate 
immediatamente.

Confi gurazione espandibile

XN-9000

Gestione intelligente e completa della 
routine ematologica

XN-9000 Workload Balance gestisce in completa 
automazione l’accettazione delle provette 
EDTA, le richieste di esami diagnostici ad esse 
associate e la comunicazione con il LIS.

PER UN LABORATORIO CON:

GESTIONE COMPLETA DI TUTTO IL 
FLUSSO DELLE PROVETTE IN EDTA

Workload Balance

Confi gurazione espandibile

Maximum Workload

La funzione Rerun & Refl ex di XN-1000 
interviene in tutti i profi li diagnostici disponibili.

Refl ex attivabili in base a specifi che regole 
integrate nel sistema stand alone.

REFLEX TEST AUTOMATICI PER 
ANALISI DI APPROFONDIMENTO 

NESSUN INTERVENTO 
MANUALE NECESSARIO 

NESSUN COMPROMESSO 
SUL TURNAROUND TIME 

Rerun & Reflex

 Percorso del campione prima dell’analisi con XN-1000
  Percorso del campione dopo l’analisi con XN-1000 

Modulo analitico XN

ENTRATA

Campionatore 
Refl ex 

USCITA

XN-1000

Zero compromessi. XN-3000 può soddisfare 
le più svariate necessità cliniche grazie alla possi-
bilità di selezionare la confi gurazione ottimale 
con applicazioni diagnostiche specifi che per 
ciascun modulo analitico.

La preparazione e colorazione dei vetrini come 
refl ex test è controllata da un sistema di regole 
che ne gestisce l’esecuzione in completa auto-
mazione e ne assicura l’integrazione nel fl usso 
operativo del laboratorio. 

IDEALE DISTRIBUZIONE 
DEL CARICO DI LAVORO TRA 

I DUE MODULI – INCLUSI 
I REFLEX TEST 

SISTEMA CON BACK-UP INTEGRATO

COMPLETA INTEGRAZIONE DEL 
PREPARATORE E COLORATORE DI 
VETRINI SP-10, PER REFLEX TESTS 

E RICHIESTE INIZIALI 

PER LABORATORI CON UN CARICO 
DI LAVORO MEDIO E UN’ELEVATA 

PERCENTUALE DI VETRINI 

Rerun & Reflex

XN-3000

XN-2000: zero compromessi. La confi gurazione 
dei due moduli analitici è indipendente, ogni 
modulo può avere applicazioni diagnostiche 
specifi che.

Esecuzione automatica di refl ex test con 
sistemi di regole dedicate.

DISTRIBUZIONE CALIBRATA 
DEL LAVORO TRA I DUE MODULI – 

INCLUSI I REFLEX TEST.

BACK-UP INTEGRATO

RIDOTTO TURNAROUND TIME 
24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7

Rerun & Reflex

 Percorso del campione prima dell’analisi con XN
  Percorso del campione dopo l’analisi con XN 

Moduli Analitici XN

ENTRATAUSCITA

XN-2000

Campionatore 
Refl ex 



PROFESSIONAL SERVICES
Sysmex è leader a livello mondiale nel settore 
dei sistemi ematologici automatizzati. Da oltre 
vent’anni ci occupiamo quotidianamente della 
gestione della produttività proponendo soluzioni 
di sistematizzazione che unite ai servizi profes-
sionali aggiuntivi, garanti scono la massima 
efficienza, permettendo un risparmio di tempo 
e di risorse. 

I sistemi XN sono gestiti in maniera intelligente 
dal software integrato. L’elevato livello di appro-
fondimento diagnostico non compromette la 
massima produttività e la piena efficienza del 
sistema. Il flusso di lavoro dell’intero sistema, 
anche se la rete si estende su più sedi, può 
essere gestito da un unico punto.

L’ottimizzazione dei processi, comprese le fasi 
pre-e post-analitica, la standardizzazione nella 
gestione dei campioni e dei dati sia per le richieste 
di routine sia per campioni speciali come i liquidi 
biologici, evita la necessità di dotarsi di attrez-
zature speciali o di ricorrere ad analisi manuali.

Processi fluidi, completa tracciabilità, semplice 
gestione dei dati, standardizzazione e semplicità di 
utilizzo della piattaforma permettono il costante 
e completo controllo dell’intero processo in ogni 
momento. I nostri servizi non si limitano alle 
soluzioni software.

Il software integrato assicura la trasparenza nei 
processi di laboratorio e migliora la gestione delle 
fasi pre- e post-analitica. Il software è semplice 
ed intuitivo da usare, comprende applicazioni 
standard ed opzionali per soddisfare al meglio le 
esigenze specifi che del laboratorio.

■ Standardizzazione intelligente dei fl ussi di cam-
pioni e dati

■ Sistemi di controllo in fase pre- e post-analitica, 
per la gestione di tutte le richieste associate alle 
provette EDTA

 
■ Piena sicurezza nel vostro lavoro, grazie alla 

completa tracciabilità e alla semplicità nella 
gestione dei dati

 Le nostre proposte non si limitano alla fornitura 
di strumenti tecnologicamente all’avanguardia 
e di alto livello. 

 Per permettervi di benefi ciare al meglio di tutte 
le funzionalità dei nostri sistemi, off riamo servizi 
di consulenza on–site per analizzare il fl usso 
di lavoro del laboratorio e ottimizzare i processi. 

VALORE AGGIUNTO: 
CONOSCENZA E GESTIONE 
DEL FLUSSO DI LAVORO

 Per garantire le massime prestazioni dei sistemi 
off riamo contratti di assistenza e manutenzione 
personalizzati, con interventi di manutenzione 
preventiva defi niti in base alle vostre specifi che 
esigenze e in base ai dati del monitoraggio 
operato dai nostri tecnici e tramite un servizio 
di assistenza remota.

 Completa l’off erta un valido servizio di supporto 
e consultazione scientifi co e applicativo con 
operatori esperti e preparati e un programma 
formativo per approfondimenti dedicati con 
interventi di formatori altamente qualifi cati.

ASSISTENZA 
  IN REMOTO 

SOFTWARE 
    INTEGRATO

ASSISTENZA TECNICA

ON-SITE SURVEY

TRAINING

MANUTENZIONIMANUTENZIONIMANUTENZIONIMANUTENZIONIMANUTENZIONI

PROFESSIONAL SERVICES
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CockpitCount Pads Lab HierarchyWorklist Web ViewerCentralised QC
Reagent

Management
Technical
Validation

Patient
Management

“My rules”
Validation

MULTI SETTORE MULTI TERRITORIALESTANDALONE AUTOMAZIONE

Applicazioni del software integrato:

Il software integrato è formato da due componenti:

IPU (information-processing unit): software di base presente su tutti i moduli XN.

Extended-IPU: software avanzato con numerose applicazioni addizionali (in parte opzionali) 
per la completa gestione dell’intera area di lavoro. Il software è di serie nei sistemi XN-3000 e XN-9000.

CONTROLLO INTELLIGENTE:

GESTIONE CAMPIONI E RISULTATI

OTTIMIZZAZIONE DEL 
FLUSSO DI LAVORO

COLLEGAMENTO IN RETE:

VALIDAZIONE ESPERTA 
DEI RISULTATI

CONNESSIONE TRA 
MODULI ANALITICI XN, 

TRA DIVERSE AREE DI LAVORO 
E TRA DIVERSI LABORATORI

Cockpit Lab Hierarchy Web Viewer

Gestione Area Lavoro

Order
Management Worklist

Patient
Management Centralised QC

Reagent
Management Count Pads

“My rules”
Validation

Technical
Validation

Fase pre-analitica Fase analitica Fase post-analitica

SOFTWARE INTEGRATO

Technical
Validation

Order
Management

PROFESSIONAL SERVICES
Sysmex è leader a livello mondiale nel settore 
dei sistemi ematologici automatizzati. Da oltre 
vent’anni ci occupiamo quotidianamente della 
gestione della produttività proponendo soluzioni 
di sistematizzazione che unite ai servizi profes-
sionali aggiuntivi, garanti scono la massima 
efficienza, permettendo un risparmio di tempo 
e di risorse. 

I sistemi XN sono gestiti in maniera intelligente 
dal software integrato. L’elevato livello di appro-
fondimento diagnostico non compromette la 
massima produttività e la piena efficienza del 
sistema. Il flusso di lavoro dell’intero sistema, 
anche se la rete si estende su più sedi, può 
essere gestito da un unico punto.

L’ottimizzazione dei processi, comprese le fasi 
pre-e post-analitica, la standardizzazione nella 
gestione dei campioni e dei dati sia per le richieste 
di routine sia per campioni speciali come i liquidi 
biologici, evita la necessità di dotarsi di attrez-
zature speciali o di ricorrere ad analisi manuali.

Processi fluidi, completa tracciabilità, semplice 
gestione dei dati, standardizzazione e semplicità di 
utilizzo della piattaforma permettono il costante 
e completo controllo dell’intero processo in ogni 
momento. I nostri servizi non si limitano alle 
soluzioni software.

PROFESSIONAL SERVICES
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I DETTAGLI CHE 
SEMPLIFICANO LA VITA

Mai lavorato con XN o con sistemi Sysmex fino ad ora?
>> Nessun problema, XN inizia le analisi automaticamente

Necessità di un sistema di back up 
sempre disponibile? 
>> XN-2000 è la soluzione: back up integrato

Numerose richieste con poco materiale a disposizione? 
>> 88μl di campione sono sufficienti per l’analisi completa con la serie XN



Analisi urgente nel pieno della routine?
>> XN le può gestire contemporaneamente

Turno di notte e nessuna 
esperienza nel cambio reagenti?
>> Con il codice colore 
 non c’è il rischio di sbagliare

Occorre controllare un conteggio 
piastrinico dubbio?
>> In automatico, tramite il nuovo campionatore reflex

Organizzazione e ordine sono importanti? 
>> XN pensa anche a quello


