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Strumenti Sysmex XN e XNL – Campioni UK NEQAS ADLC 
 

 

Gentili utilizzatori Sysmex XN e XNL, 
 

recentemente alcuni partecipanti hanno avanzato preoccupazione riguardo le loro performance nello 
schema di conta leucocitaria differenziale automatizzata (ADLC).  
 

Valutando questa situazione con Sysmex, i colleghi di UK NEQAS H sospettano che talvolta i campioni 

possano essere stati processati in modo con corretto.  
 

Sulla base di queste considerazioni, con questa comunicazione, vi informo che il foglio di istruzioni 
che accompagnerà i campioni dello schema ADLC a partire dalla prossima spedizione sarà modificato 

come segue. 
 

Strumenti Sysmex XN e XNL: per ottenere la corretta conta differenziale, occorre analizzare i campioni utilizzando 
la modalità QC 1,2 o 3 (non usare altre modalità). Le istruzioni complete in inglese possono essere scaricate dal sito 

https://www.ukneqash.org/documents.php. 

 

  
 

Di seguito riportato, trovate la traduzione in italiano del documento in formato pdf. 
 

Nel sito web della Fondazione EQAS Italia - www.eqasitalia.it 
 

Sezione “Ematologia Strumentale” - “Informazioni”  
 

All’interno dell’articolo: 
 

“NEWSLETTER 8 - Novembre 2018 (Dr. Marco Rosetti) 
_ Come processare i campioni UK NEQAS ADLC con 

strumenti Sysmex”  
 

potrete trovare lo stesso file sia in formato .pdf che .word, 
per una più facile integrazione in eventuali Istruzioni 

Operative. 
  

http://www.euroflow.it/
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Con la raccomandazione quindi di eseguire i campioni per il programma ADLC solo in modalità QC, UK NEQAS continuerà 

a monitorare la situazione nel tempo per verificare se ci saranno miglioramenti a riguardo.  

 
Nel frattempo, per qualsiasi chiarimento a riguardo non esitate a contattarmi. 

 
Cordiali saluti 

 

 
 

 
 

Dr. Marco Rosetti 

Referente scientifico UK NEQAS for General Haematology 

 

http://www.euroflow.it/


  
 

COME PROCESSARE I CAMPIONI UK NEQAS PER IL CONTEGGIO 

DIFFERENZIALE DEI LEUCOCITI (ADLC) E DEI RETICOLOCITI 

 

Si raccomanda di seguire con attenzione le istruzioni che accompagnano ogni singola 

spedizione di campioni e processare i campioni solo nel modo descritto. 

I campioni per l’esercizio Full Blood Count (FBC) devono essere processati solo con i profili 

CBC o CBC/DIFF, si raccomanda di non eseguirli con altri profili perché questo può causare 

un’errata generazione di dati. Non eseguire i campioni per l’esercizio FBC in modalità QC. 

D’altra parte però, per quanto riguarda i campioni per l’esercizio Automated Differential 

Leucocyte Count (ADLC) occorre invece utilizzare il profilo di analisi QC. Assicurarsi che i 

campioni per il programma ADLC riportino la lettera J che corrisponde alla corretta matrice per 

gli analizzatori Sysmex. 

Per quanto concerne l’analisi dei campioni UK NEQAS per il conteggio dei reticolociti, si invita 

gli utilizzatori a leggere attentamente le istruzioni riportate nel “Packaged insert” in quanto in 

esse è riportato, di volta in volta, il corretto metodo di analisi: 

- es. 1: analizzare il campione 18..RE2 in modo routinario mentre il 18..RE1 dovrà essere 

analizzato in e-check mode, cioè come un campione di controllo; 

- es. 2: analizzare il campione 18..RE1 in e-check mode, cioè come un campione di controllo, 

mentre il campione 18..RE2 dovrà essere analizzato in modo routinario. 

Qualora l’utilizzatore dovesse riscontrare delle difficoltà nell’utilizzo del sistema Sysmex manuale 

aperto e manuale chiuso è pregato di contattare il servizio clienti Pronto Dasit. 

Di seguito riportate le procedure per l’analisi dei campioni UK NEQAS sui diversi strumenti 

Sysmex utilizzando la modalità QC: 

SERIE XN 

1. Selezionare l’icona QC dal menu principale del XN IPU 

 



2. Selezionare un file di controllo vuoto 

 

 

3. Selezionare l’opzione “REGIST” dal menù icone in alto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Nella schermata che richiede di inserire le informazioni del lotto selezionare Control 1, 2 

o 3, non selezionare “altro” 

 

5. Nel campo numero di lotto, digitare un codice di otto caratteri che possa identificare il 

controllo UKNEQAS (es. NEQASDL1). Se si vuole utilizzare lo stesso file per altre ripetizioni 

inserire una data di scadenza lotto di lunga durata. In fine premere OK per confermare 

  

 

6. Il processo descritto fin qui può essere ripetuto più volte se si desidera avere file 

separati per ogni campione.  

7. Se invece, per tutte le successive acquisizioni, si desidera analizzare i campioni 

utilizzando sempre il medesimo file precedentemente creato, partire direttamente dal punto 

sottostante  



 

8. Assicurarsi che l’analizzatore sia nella posizione “Ready”. Sull’analizzatore selezionare 

“change mode” per passare in modalità manuale 

9. Dal monitor del XN IPU selezionare l’analizzatore che si vuole utilizzare (se ce n’è più di 

uno) e selezionare la voce “QC Analysis” 

 

 

10. Dalla lista che appare selezionare il file creato precedentemente per eseguire il campione 

UKNEQAS ADLC 

 
 



11. Processare il campione in modalità manuale: posizionare il campione nel porta provette e 

spingere il pulsante di avvio, blu 

 

12. Accettare il risultato e stamparlo dal file QC o da Explorer se necessario 

 

SERIE XE & XT 

Si prega di seguire questa procedura solo se non è soliti utilizzare il “Level 1” durante la modalità 

“QC”. Qualora l’utilizzatore utilizzi tutti i tre livelli di controllo è pregato di contattare il servizio 

clienti Pronto Dasit. 

Si ricorda che le voci “Other 1” e “Other 2” non possono essere usati per i campioni UK NEQAS. 

1- Selezionare l’icona QC all’interno nel menu principale  

 

  



2- Selezionare la finestra “Control” 

 

 

3- Assicurarsi che nella finestra “Instrument ID” sia indicato lo strumento corretto, 

successivamente: 

 selezionare “Level 1” nel campo “Level” 

 selezionare la voce “New” nel campo “Lot” 

 selezionare la voce “Manual” nel campo “Mode” (se si vuole analizzare i campioni 

UK NEQAS in modalità chiusa, selezionare “Closed”) 

 cliccare il pulsante “Lot No”  

 

  



4- Digitare un codice di otto caratteri che possa identificare il controllo UKNEQAS (es. 

NEQASDL1) all’interno della cella “Lot No:” ; se si vuole utilizzare lo stesso file per altre 

ripetizioni inserire una data di scadenza lotto di lunga durata e confermare selezionando il 

tasto “OK” 

 

 

SERIE XE: 

5- Assicurarsi che l’analizzatore sia nella posizione “Ready” e selezionare la voce “QC” all’interno 

del menu principale del terminale 

6- Selezionare “Exec. QC” 

7- Selezionare il Lotto rinominato nelle fasi precedenti 

8- Analizzare i campioni UK NEQAS in modalità QC (se si vuole analizzare i campioni UK NEQAS 

in modalità chiusa, processarli in “Manual Closed Mode”), accettare il risultato e stampare se 

necessario 

 

SERIE XT: 

5- Assicurarsi che l’analizzatore sia nella posizione “Ready” e selezionare la voce “QC Analysis” 

all’interno del menu principale del terminale 

6- Selezionare il Lotto rinominato nelle fasi precedenti 

7- Analizzare i campioni UK NEQAS in modalità QC (se si vuole analizzare i campioni UK NEQAS 

in modalità chiusa, processarli in “Manual Closed Mode”), accettare il risultato e stampare se 

necessario 

 

  



SERIE XS 

1- Selezionare l’icona QC all’interno nel menu principale  

 

2- Selezionare un file di controllo vuoto e cliccare il tasto “Input” 

 
 

3- Selezionare la voce “Control Level 1” all’interno nel menu “Material”, digitare un codice 

di otto caratteri che possa identificare il controllo UKNEQAS (es. NEQASDL1) all’interno 

della cella “Lot No:” ; se si vuole utilizzare lo stesso file per altre ripetizioni inserire una 

data di scadenza lotto di lunga durata e confermare selezionando il tasto “OK” 

4- Si ricorda che le voci “Other 1” e “Other 2” non possono essere usati per i campioni UK 

NEQAS. 

5- Assicurarsi che l’analizzatore sia nella posizione “Ready”, dalla scremata principale del 

menù selezionare “Manual” e selezionare la voce “QC” 

6- Selezionare il Lotto rinominato nelle fasi precedenti 

 
 

 

7- posizionare il campione nel porta provette ed eseguire l’analisi 

8- accettare il risultato e stampare da explorer se necessario 

 

 



 
 

9- Analizzare i campioni UK NEQAS in modalità QC, accettare il risultato e stampare se 

necessario 


