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Questionario Emergenza 
Distribuito con l’esercizio 21R5 – Maggio 2021 

Italia 
 
 
Introduzione 
 
L'esercizio 21R5 includeva come ulteriore elemento un test di emergenza comprendente un campione di sangue 
intero su cui eseguire la tipizzazione gruppo ematica ABO D e un questionario di accompagnamento. Gli obiettivi 
erano di indagare sui test effettuati nei casi in cui il sangue fosse richiesto entro 10 minuti in una situazione di 
emergenza e sul rilascio di globuli rossi ed emocomponenti (nel caso in cui non fosse attivato il protocollo di 
emorragia maggiore). 
 
Materiale fornito  

 
 Un campione di sangue intero e un modulo di richiesta per Andi Body, maschio, età 25 anni.  

 
Sul campione o sulla richiesta non erano riportati la data e l’ora, ma le istruzioni indicavano che il campione era stato 
prelevato cinque minuti prima della data/ora in cui il test fosse stato eseguito. 

 
Scenario di test fornito 
Stai lavorando da solo al di fuori dell’orario di routine (o da solo nell’orario di routine se il tuo laboratorio non opera al 
di fuori dell’orario di routine). Ricevi un campione e la richiesta di fornire quattro unità di globuli rossi entro 10 minuti 
(cioè non c'è abbastanza tempo per completare un gruppo di routine e uno screening anticorpale) per un paziente 
(Andi Body, maschio, di 25 anni) con lesioni multiple a seguito di un incidente stradale. Non hai registrazioni storiche 
per Andi Body e un secondo campione (per controllo gruppo) non è disponibile entro 10 minuti. Supponiamo che la 
richiesta rientri nei normali protocolli per la fornitura urgente di globuli rossi, ma che non si attivi il protocollo per 
l'emorragia maggiore. 
 
Istruzioni per il test e per la registrazione 

 Registra il campione sul tuo sistema gestionale informatico allo stesso modo di un campione clinico, se 
possibile. 

 Effettua tutti i test che normalmente eseguiresti sul campione per fornire globuli rossi entro 10 minuti e 
documenta i risultati allo stesso modo in cui documenteresti normalmente i test di emergenza, ad es. sul 
computer o sulla cartella di lavoro e/o sul modulo di richiesta. 
 

 Inserisci a posteriori i risultati dei test di emergenza e completa il questionario. Ciò include: 
 
o Risultati e dettagli dei test eseguiti entro 10 minuti 
o Domande sulla ri-fornitura di globuli rossi e di plasma per Andi Body con dettagli anagrafici forniti su 

campione/richiesta. 
o Non sono richiesti ulteriori test, ma le domande relative alla fornitura di globuli rossi ed emocomponenti 

vengono quindi ripetute assumendo che Andi Body (con gli stessi risultati dei test e gli stessi dettagli 
clinici), avesse dettagli demografici diversi, ad es. 

 
• Andi Body, donna, 62 anni 
• Andi Body, maschio, 12 anni 

  
Se non si ha il risultato di un gruppo sanguigno entro 10 minuti, il paziente deve essere trattato come "gruppo 
sconosciuto" al momento della compilazione del questionario. 
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Percentuale di ritorno dei risultati e analisi dei dati 

I risultati sono stati restituiti da 151/177 (85,3%) laboratori. 6/151 (4,0%) non hanno eseguito l'esercizio; quattro hanno 
indicato di non aver mai effettuato test di emergenza, uno è un centro di riferimento e un laboratorio non ha indicato 
alcuna ragione. Per questo rapporto sono stati analizzati i risultati di 145 laboratori. 

Decisioni relative agli invii duplicati: 
 Sono stati selezionati invii completi anziché incompleti.
 Se era presente più di una serie completa di dati, sono state utilizzate le informazioni inviate più di recente.

Modifiche ai dati: 
 Le risposte Sì/No all'eventuale esecuzione del test sono state modificate sulla base al completamento delle

sezioni dei risultati corrispondenti. 
 Le informazioni nei campi dei commenti sono state utilizzate per modificare le risposte ove pertinente.

I dati di alcuni intervistati sono stati inclusi in alcune sezioni del rapporto ma non in altre, come specificato nelle 
intestazioni della tabella, ad es. laboratori che riportano un risultato di gruppo diverso da A D positivo. 

Risultati 

Test entro 10 minuti (risultato atteso A D positivo) 

Risultati di Gruppo entro 10 minuti 

101/145 (69,7%) hanno indicato di aver eseguito un gruppo iniziale entro 10 minuti. 
 100/101 laboratori hanno riportato A D positivo

Un laboratorio ha riportato il gruppo A, ma non ha riportato il risultato D; questo laboratorio ha selezionato sangue O D 
negativo per tutti e tre i pazienti. 

Dettagli del test completato entro 10 minuti 

Le tabelle da 1 a 3 mostrano i dettagli dei test dei 101 laboratori che hanno riportato un gruppo entro 10 minuti; un 
laboratorio ha riportato un gruppo ma nessun dettaglio del test. 

Tabella 1: Tipologia gruppo iniziale in base alla tecnologia 

Tecnologia 
Numero di laboratori (%) 

Gruppo diretto e indiretto Solo gruppo diretto Totale 
Ortho BioVue 28 (68.3%) 13 (31.7%) 41 

BioRad ID System (DiaMed) 4 (66.7%) 2 (33.3%) 6 
Grifols DG Gel 1 (20.0%) 4 (80.0%) 5 
Micropiastra 1 (50.0%) 1 (50.0%) 2 

Provetta 11 (78.6%) 3 (21.4%) 14 
Vetrino 3 (12.0%) 22 (88.0%) 25 

Grifols MDmulticard 0 (0) 4 (100%) 4 
Altro1 4 (100%) 0 (0%) 4 
Totale 52 (51.5%) 49 (48.5%) 101 

1 ‘Altro’ include due laboratori con un misto di tecnologie e due che non dichiarano alcuna tecnologia 

Un reagente di controllo è stato incluso nel gruppo iniziale da 56/101 laboratori (55,4%). I dettagli dei test per quelli 
che non hanno incluso un reagente di controllo con il gruppo iniziale sono mostrati nella Tabella 2. 
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Tabella 2 – Tecnologia e tipologia dei gruppi iniziali eseguiti senza reagenti di controllo 

Tecnologia Gruppo diretto e 
indiretto 

Solo gruppo diretto Totale 

Ortho BioVue 2 9 11 
BioRad ID System (DiaMed) 0 0 0 

Grifols DG Gel 0 1 1 
Micropiastra 1 1 2 

Provetta 5 3 8 
Vetrino 2 18 20 

Grifols MDmulticard 0 1 1 
Altro 2 0 2 

Totale 12 33 45 

 
 4/33 (12,1%) laboratori che hanno eseguito solo un primo gruppo diretto senza controllo hanno effettuato un 

secondo gruppo ma nessuno di questi ha dichiarato il formato del secondo gruppo o se includeva un controllo 
reagente. 
 

Un secondo gruppo è stato completato entro 10 minuti da 22/101 (21,8%). 
 

 Tra coloro che hanno risposto alla domanda sul campionamento per il secondo gruppo, 12/15 (80,0%) hanno 
testato una nuova aliquota di cellule, ma 3/12 (25,0%) hanno dichiarato di aver ripetuto il gruppo sulla stessa 
aliquota di cellule utilizzate per il gruppo iniziale. 

 
 
Tabella 3: Procedure di test addizionali entro 10 minuti (n=145) 

Test / procedure addizionali Numero (%) 
‘Immediate spin’ crossmatch (ISXM) 141 (9.7%) 

Campionamento unità per crossmatch retrospettivo 41 (28.2%) 
Controllo gruppo unità 43 (29.7%) 

1 inclusi due laboratori che non hanno eseguito un gruppo ABO/D entro 10 minuti 
 
 
Selezione di Globuli rossi (RBC) per Andi Body entro 10 minuti  
 
La Tabella 4 mostra la selezione di RBC entro 10 minuti di quei laboratori che hanno riportato il gruppo come A D 
positivo entro 10 minuti, e la Tabella 5 di quei laboratori che non hanno riportato un gruppo entro 10 minuti.  
 
Tabella 4 - Selezione di RBC entro 10 minuti dai laboratori che hanno riportato A D positive (n=100) 

Gruppo ABO/D RBC 
Numero di laboratori che hanno rilasciato RBC (%) 

Età 25 anni 
Maschio  

Età 62 anni 
Femmina 

Età 12 anni  
Maschio 

O D negative 53 (53.0%) 49 (49.0%) 57 (57.0%) 
O D positive 42 (42.0%) 40 (40.0%) 32 (32.0%) 
A D negative 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.0%) 
A D positive 5 (5.0%) 11 (11.0%) 10 (10.0%) 
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Tabella 5 - Selezione di RBC entro 10 minuti dai laboratori senza nessun gruppo in 10 minuti (n=44) 

Gruppo ABO/D RBC 
Numero di laboratori che hanno rilasciato RBC (%) 

Età 25 anni 
Maschio 

Età 62 anni 
Femmina 

Età 12 anni 
Maschio 

O D negative 41 (93.2%) 39 (88.6%) 40 (90.9%) 
O D positive 2 (4.5%) 2 (4.5%) 0 (0%) 
A D positive 1 (2.3%) 1 (2.3%) 2 (4.5%) 

Non dichiarato 0 (0%) 2 (4.5%) 2 (4.5%) 

 
 
La Tabella 6 mostra le ulteriori specifiche di RBC emesse entro 10 minuti da quei laboratori che hanno completato tutti 
e 3 gli scenari. 
 
Tabella 6 – Ulteriori specifiche per i RBC selezionati per il rilascio a 10 minuti (n=145) 

Specifiche addizionali RBC 
 

Numero di laboratori che hanno selezionato RBC con una specifica aggiuntiva  
 

Età 25 anni 
Maschio 

Età 62 anni 
Femmina 

Età 12 anni 
Maschio 

K- 134 127 135 
C- and E- 62 60 73 

c- 131 101 102 
Altro4 93 74 145 

1 inclusi due che hanno selezionato O D negative, C- E-  
2 inclusi tre che hanno selezionato O D negative, C- E-  
3 inclusi sei compatibili con il fenotipo Rh e K, uno che indicato E negativo, uno che ha indicato GRC DAT negativi e uno che ha indicato GRC Ccdee.  
4 inclusi cinque compatibili con il fenotipo Rh e K, uno che ha indicato GRC DAT negativi e uno che ha indicato GRC Ccdee.  
5 inclusi dieci compatibili con il fenotipo Rh e K, uno che ha indicato GRC DAT negativi, uno che ha indicato GRC CCDee, uno che ha indicato GRC c,D,E,e negativi e 
che ha indicato GRC Ccdee 

 
Selezione di plasma fresco congelato (FFP)  
 
La Tabella 7 mostra i dettagli del tipo di FFP selezionato, ad esempio FFP standard o patogeno inattivato (pool 
trattato con solvente detergente (SD), o trattato con Blu di metilene (MB)), indipendentemente dal livello di test 
eseguito entro 10 minuti per quei laboratori che hanno completato questa sezione per tutti e tre gli scenari. La tabella 
8 mostra il gruppo di FFP selezionato da tutti i partecipanti. 
 
Tabella 7: Tipo di FFP selezionato (n=143) 

Tipo di FFP 
Numero (%) 

Età 25 anni 
Maschio 

Età 62 anni 
Femmina 

Età 12 anni 
Maschio 

FFP Standard  103 (72.0%) 109 (76.2%) 85 (59.4%) 
SD FFP 36 (25.2%) 31 (21.7%) 54 (37.8%) 
MB FFP 2 (1.4%) 2 (1.4%) 3 (2.1%) 

Altro1 2 (1.4%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) 
1 Include plasma quarantenato e uno che ha indicato non blu di metilene  

 
Tabella 8: Gruppo ABO del FFP selezionato  

Gruppo ABO del FFP 
Numero (%) 

Età 25 anni 
Maschio 

Età 62 anni 
Femmina 

Età 12 anni 
Maschio 

Gruppo AB 119 (82.6%) 119 (83.2%) 121 (84.6%) 
Gruppo A 25 (17.4%) 24 (16.8%) 22 (15.4%) 
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Selezione dei concentrati piastrinici   
La Tabella 9 mostra il gruppo delle piastrine selezionate, laddove la scelta era ristretta a D positivo o D negativo.  
  
Tabella 9: Gruppo ABO delle piastrine selezionate 

Gruppo ABO piastrine 
Numero (%) 

Età 25 anni 
Maschio 

Età 62 anni 
Femmina 

Età 12 anni 
Maschio 

A D positive 93 (65.0%) 91 (64.1%) 82 (58.2%) 
O D negative 501 (35.0%) 511 (35.9%) 592 (41.8%) 

1  25 laboratori hanno determinato il gruppo del paziente come A D positivo  
2  31 laboratori hanno determinato il gruppo del paziente come A D positivo 
 
 
 
Politica per le emergenze che coinvolge i pazienti non identificati come maschi o femmine 
 
63/145 (43,4%) hanno una politica per la trasfusione di emergenza di pazienti che non sono identificati come maschi o 
femmine, e altri 22 stanno considerando di svilupparne una. Alcuni laboratori hanno commentato che le unità che 
designano per l'uso di emergenza sono adatte a tutti. 
 
I dettagli della politica sono stati forniti da 39 laboratori: 
 

• 22 forniscono emazie O D negative   
• 6 forniscono emazie O D negative, C -, E-, K-  
• 5 trattano come femmine  
• 2 considerano o abbinano il fenotipo Rh 
• 1 fornisce D- C-, E-, K-  
• 1 fornisce emazie O D negative, K-   
• 1 fornisce emazie O Rh and K abbinati   
• 1 stessa politica indipendentemente dal sesso 

 
Discussione  

 
Il 70% dei laboratori ha eseguito la tipizzazione ABO/D entro 10 minuti (cfr. 43% nel Regno Unito), con il 22% che ha 
eseguito un secondo gruppo entro 10 minuti. 
 
La pratica relativa alla fornitura di globuli rossi e altri componenti del sangue in caso di emergenza dipenderà dalle 
circostanze locali e dalle linee guida nazionali. 
 
Vedere il rapporto del Regno Unito per ulteriori discussioni relative alle linee guida del Regno Unito. 




