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Per il test sono stati forniti due campioni di globuli rossi (in soluzione di Alsever). 

• Il Paziente 1 era rivestito con IgG (reazione 3+ ottenuta in house con tecnologia BioRad il giorno di chiusura 
dell’esercizio) 

• Il Paziente 2 non era rivestito (DAT negativo). 

Questo è il secondo esercizio che include i punteggi di performance per lo schema DAT, inclusi le penalità del mancato invio. 
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L’esercizio è stato distribuito a 385 laboratori, 297 in UK e in Repubblica d’Irlanda (ROI) e 88 laboratori fuori dall’UK. I risultati 
sono stati restituiti da 359/385 (93.2%) laboratori entro la data di chiusura. 

 
 

Più del 99% dei laboratori partecipanti ha riportato una qualità soddisfacente per entrambi i campioni. Un laboratorio ha registrato 
una qualità non soddisfacente per il Paziente 1, avendo ottenuto una reazione positiva nel controllo interno inerte. 

 
 

Un laboratorio sembra aver trasposto entrambi i campioni o i risultati, o fatto un errore di trascrizione durante l’inserimento dei 
dati. Questo laboratorio non è stato incluso nell’analisi sotto riportata. 

Paziente 1 (DAT 3+ positivo vs. anti-IgG) 

78/348 (22.4%) laboratori hanno riportato una reazione positiva vs. il pozzetto con il reagente di controllo del produttore. 74 di 
questi hanno anche registrato una reazione positiva con l’anti-C3d. 5/78 (6,4%) hanno fatto un’interpretazione non corretta di 
“positivo IgG C3d” con un laboratorio che ha fatto ciò avendo registrato solo risultati per il reagente AHG polispecifico e per il 
controllo. 

Altri sette laboratori hanno anche registrato un'interpretazione di "Positivo IgG +C3d"; tutti questi hanno registrato una falsa 
reazione positiva con anti-C3d e una reazione negativa con il reagente di controllo. Cinque erano utilizzatori della tecnologia 
Ortho BioVue e due erano utilizzatori della tecnologia Bio-Rad. 

Un gran numero di utenti ha segnalato un'apparente reazione "a campo misto" con uno o più reagenti, compreso il reagente di 
controllo inerte del produttore. Uno di questi laboratori ha registrato reazioni a campo misto con anti-IgG, ma reazioni negative 
con il controllo e il reagente anti-C3d, ma ha riportato il DAT come “non interpretabile”. 

 
Paziente 2 (DAT negativo) 

Un laboratorio, registrando false reazioni positive vs. i reagenti anti-IgG e anti-C3d, ha registrato il paziente 2 come “Positivo-
IgG+C3d”.  

 
 
 
 

Per ridurre il rischio di errori procedurali, sono richiesti controlli nei punti critici del processo pre-trasfusionale, ad es. 
nell’etichettatura del campione, nell’esecuzione e nell’interpretazione dei test manuali e nella trascrizione delle informazioni. 

È importante che tutti gli utilizzatori siano consapevoli delle limitazioni della tecnologia usata, e che le istruzioni dei produttori 
siano conosciute e seguite. I laboratori dovrebbero avere chiare politiche per definire e investigare i risultati anomali, e tutto lo 
staff che esegue i test e riporta i risultati dovrebbe avere le conoscenze richieste per riconoscere potenziali fonti di errori, inclusi 
quelli specifici della tecnologia utilizzata. 

È possibile che un laboratorio abbia registrato un’interpretazione di cosa era contenuto nel reagente polispecifico (IgG e C3d) e 
non quali molecole siano state definitivamente identificate come ricoprenti le cellule. 
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Quando si osservano reazioni "a campo misto" nella tipizzazione antigenica, non è possibile effettuare un'interpretazione del 
gruppo sanguigno senza avere ottenuto ulteriori informazioni cliniche (ad es. storia trasfusionale). Nel caso del test diretto 
dell’antiglobulina (DAT), un risultato "a campo misto" può indicare una popolazione doppia con alcune cellule rivestite con 
anticorpi (e/o complemento) mentre altre no; in questi casi il risultato può essere ancora interpretato come DAT positivo poiché 
alcuni dei globuli rossi circolanti sono rivestiti con una molecola di interesse. I risultati DAT di vero campo misto possono essere 
visti in caso di reazioni trasfusionali mediate da anticorpi o durante la formazione di un nuovo anticorpo eritrocitario a seguito di 
una recente trasfusione; sarà necessaria una storia clinica e trasfusionale per accertare la causa. Occasionalmente reazioni più 
deboli con la tecnologia di agglutinazione su colonna possono apparire come "campo misto" laddove le cellule situate in modo 
diffuso in tutta la colonna potrebbero non essere chiaramente evidenziate; indipendentemente dal pattern di positività osservato, 
è appropriata un'interpretazione di "DAT positivo". 

 

Dati complessivi – interpretazione per Paziente 1 

Interpretazione Numero Percentuale 

Positivo IgG + C3d 12 3.34% 

Positivo IgG soltanto 240 66.85% 

Positivo C3d soltanto 0 0% 

Positivo 39 10.86% 

Negativo 1 0,28% 

Non Interpretabile 67 18.66% 

In grigio l’interpretazione corretta 
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Dati complessivi – interpretazione per Paziente 2 

Interpretazione Numero Percentuale 

Positivo IgG + C3d 1 0.28% 

Positivo IgG soltanto 0 0% 

Positivo C3d soltanto 0 0% 

Positivo 0 0% 

Negativo 357 99.44% 

Non Interpretabile 1 0.28% 

In grigio l’interpretazione corretta 
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