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

Il campione del Paziente 1 non era rivestito (DAT negativo) 

Il campione del Paziente 2 era una miscela di cellule non rivestite e di cellule rivestite con IgG (il test presso  UK NEQAS ha dato 
una reazione a campi misti con tre differenti tecnologie).    
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L'esercizio è stato distribuito a 143 laboratori. I risultati sono stati restituiti da 134/143 (93.7%) laboratori entro la data di chiusura. 

 

 

Più del 99% dei laboratori partecipanti hanno riportato una qualità dei campioni soddisfacente. 

 

 
 
Paziente 1 (DAT negativo) 
 
131/134 (97,8%) laboratori hanno correttamente riportato il Paziente 1 come DAT negativo. 

Tre laboratori, tutti utilizzando la tecnologia Grifols, hanno registrato false reazioni positive in IAT vs. un AHG polispecifico; due 
hanno riportato il DAT come positivo e uno come non interpretabile. 

 
Paziente 2 (DAT positivo a campi misti vs. anti- IgG) 
 

126/134 (94,0%) laboratori hanno correttamente riportato il Paziente 2 come 'Positivo' o 'Positivo - solo IgG'. Di questi, 29 
laboratori hanno registrato almeno una reazione in campo misto rispetto a un reagente AHG polispecifico o anti-IgG, o con 
entrambi. 

Tre laboratori hanno interpretato 'Positivo - IgG + C3d'; due hanno ottenuto false reazioni positive vs. un reagente anti-C3d, 
uno dei quali ha anche registrato una reazione positiva rispetto al controllo reagente interno del produttore e il terzo 
laboratorio, registrando una reazione negativa rispetto all'anti-C3d, ha commesso presumibilmente un errore di immissione 
dei dati.  

Sette laboratori che hanno eseguito il test utilizzando entrambi i reagenti monospecifici hanno riportato un risultato "positivo" 
ma non hanno definito la molecola di rivestimento. Cinque di questi non sono stati in grado di determinare la molecola di 
rivestimento a causa di reazioni positive rispetto a un reagente anti-C3d e a un controllo reagente; uno inoltre non ha potuto 
effettuare la determinazione a causa della mancanza di un controllo reagente. 

Cinque laboratori hanno registrato un'interpretazione di "Non interpretabile". Tre di questi laboratori hanno ottenuto una 
reazione positiva vs. il controllo interno reagenti del produttore. Gli altri due laboratori hanno citato la presenza di reazioni di 
campo misto come motivo per non interpretare i risultati. 

In totale 34/134 (25,4%) laboratori hanno rilevato la doppia popolazione e hanno registrato risultati come "campo misto" con 
uno o entrambi i reagenti polispecifici e/o reagenti anti-IgG. 
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Per ridurre il rischio di errori procedurali, sono necessari controlli nei punti critici del processo pre-trasfusionale, ad es. etichettatura 
campione, esecuzione e interpretazione di test manuali e trascrizione delle informazioni. 
Quando si osservano reazioni a "campo misto" nella tipizzazione antigenica, non è possibile eseguire l'interpretazione del gruppo 
sanguigno senza avere ulteriori informazioni cliniche (ad es. storia trasfusionale). Nel caso del DAT, un risultato "campo misto" può 
indicare una doppia popolazione cellulare con alcune cellule rivestite con anticorpi (e/o complemento) e alcune che non lo sono; in 
questi casi il risultato può comunque essere interpretato come DAT positivo poiché alcuni dei globuli rossi circolanti sono ricoperti 
da una molecola di interesse. Risultati veri di DAT a “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 necessario 
conoscere la storia clinica e trasfusionale per accertare la causa.  

Discussione  
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Dati complessivi – interpretazione per Paziente 1 

Interpretazione Numero Percentuale 

Positivo IgG + C3d 0 0% 

Positivo IgG soltanto 0 0% 

Positivo C3d soltanto 0 0% 

Positivo 2 1.49% 

Negativo 131 97.76% 

Non Interpretabile 1 0.75% 

 

In grigio l’interpretazione corretta 
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In grigio l’interpretazione corretta 

 

 
Il referente italiano UK NEQAS  

for Blood Transfusion Laboratory Practice 
Dott. Francesco Bennardello 

 

 
 

 
 

Dati complessivi – interpretazione per Paziente 2 

Interpretazione Numero Percentuale 

Positivo IgG + C3d 3 2.24% 

Positivo IgG soltanto 110 82.09% 

Positivo C3d soltanto 0 0% 

Positivo 16 11.94% 

Negativo 0 0% 

Non interpretabile 5 3,73% 


