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Sono stati forniti due campioni di globuli rossi che rappresentavano campioni di pazienti precedentemente non trasfusi che 
richiedevano un supporto trasfusionale a lungo termine. I partecipanti sono stati invitati ad eseguire il fenotipo dei globuli rossi per 
D, Cc, Ee, MN, Ss, Kk, Fya, Fyb, Jka, Jkb e a registrare i gradi di reazione ottenuti. 

 

 

 
L'esercizio è stato distribuito a 178 laboratori, 132 nel Regno Unito e Repubblica d'Irlanda (ROI) e 46 al di fuori del Regno Unito. I 
risultati sono stati restituiti da 172/178 (96,6%) laboratori entro la data di chiusura. 

Una qualità soddisfacente dei campioni è stata riportata da più del 98% dei laboratori partecipanti per entrambi i pazienti. 

Tre partecipanti ha riportato una qualità insoddisfacente dei campioni per il Paziente 2, segnalando entrambi il colore dei globuli 
rossi nel campione.  

Tredici laboratori hanno restituito uno o più risultati di fenotipo fuori consenso. Questi risultati sono presentati in tabella 1 con i 
laboratori codificati da A ad M. 

 

Tabella 1 – Risultati fenotipo fuori consenso 

Laboratorio 
Campione 
paziente 

Antigene Grado di 
reazione 
riportata 

Fenotipo di consenso 

A 
2 M 0 Positivo (eterozigote) 

1 Fyb 2 Negativo 

B 1 Fyb 2 Negativo 

C 1 Fyb 2 Negativo  

D 
1 

 

Fyb 3 Negativo 

2 Jkb 0 Positivo (eterozigote) 

E 2 
Jkb 

0 Positivo (eterozigote) 

F 2 0 Positivo (omozigote) 

G 1 
Jka 

0 Positivo (eterozigote) 

H 1 0 Positivo (eterozigote) 

I 
1 Jka 0 Positivo (eterozigote) 

2 Jka 0 Positivo (eterozigote) 

J 
1 

Jka 0 Positivo (eterozigote) 

S 1 Negativo 

2 Jka 0 Positivo (eterozigote) 

K 2 S 0 Positivo (eterozigote) 

L 
1 

S 
3 Negativo 

2 0 Positivo (eterozigote) 

M 

1 s 0 Positivo (eterozigote) 

2 S 0 Positivo (eterozigote) 

2 s 0 Positivo (eterozigote) 

2 Fyb 0 Positivo (eterozigote) 

 

Due laboratori hanno registrato risultati di consenso vs. anti-D, -C, -c, -E ed –e, ma hanno riportato una interpretazione Rh fuori 
consenso per un paziente; questi risultati sono presentati in Tabella 2 con i laboratori codificati come N ed O. Altri tre laboratori 
hanno riportato “Altro” per l’interpretazione Rh. Se i probabili genotipi non sono riportati per i campioni dei pazienti, o se viene 
utilizzato un altro sistema, non riportare niente sull’interpretazione Rh.  

Introduzione 

Percentuale di ritorno / analisi dei dati 



 

 

 

 Pagina 2 di 4 

 
 
Extended Phenotyping Pilot 
Blood Transfusion Laboratory Practice 
Distribuzione: 22ERP3            Data: 12-09-2022 

Tabella 2 – Interpretazione Rh fuori consenso 

 

 

 

 

 
La tipizzazione N per il Paziente 1 è stata esclusa dal punteggio poiché i risultati suggerivano la presenza di una possibile 
variante; 93 laboratori hanno registrato un grado di reazione di "0", e 52 hanno registrato una reazione "debole " o più forte. 
Vedere discussione. 

 

  

 

 
 
Sei laboratori hanno registrato false reazioni false positive (quattro con anti-Fyb e due con anti-S). Uno di questi ha registrato un 
grado di reazione di 1+ (anti-S); può darsi che questo laboratorio abbia scelto di non interpretare questo risultato come positivo 
quando esegue il test su un campione di un paziente. Attualmente, UK NEQAS valuta i risultati in base al consenso sulla base del 
grado di reazione registrato per il programma ERP, ma passerà alla valutazione dell’interpretazione quando il programma 
passerà da programma pilota a programma con punteggio completo. 
 
La maggior parte degli errori in questo esercizio erano false reazioni negative per antigeni con un'espressione eterozigote (tre 
verso anti-S, due verso anti-s, sei verso. anti-Jka, tre verso anti-Jkb e uno verso anti-M). Mentre i sistemi dei gruppi sanguigni 
MNS, FY e JK possono mostrare effetto dose quando si esegue un’identificazione anticorpale, questo è un aspetto non 
desiderabile per qualsiasi reagente che si utilizzi per la fenotipizzazione. Le cellule da usare come controllo positivo per la 
fenotipizzazione dovrebbero avere una normale espressione la più debole possibile per l'antigene da testare; nella maggior parte 
queste cellule dovrebbero avere un’espressione eterozigote.  
 
Cinquantadue laboratori hanno registrato reazioni positive di varia intensità con i reagenti di tipizzazione N. Questi risultati positivi 
sono stati visti con molti differenti metodi di analisi e reagenti; questi risultati sono stati confermati dal laboratorio di riferimento. 
Dopo ulteriori indagini il "Paziente 1" si è scoperto che porta l'allele ibrido GYP*B-AB; GYP*Mur. L'inserimento di una piccola 
regione di aminoacidi GPA nella proteina GPB matura sembra essere sufficiente per alcuni reagenti di tipizzazione N, molti dei 
quali sono lectine, per causare agglutinazione nonostante la mancanza di un allele GYPA*02. 
  

Laboratorio 
Campione 
paziente 

Probabile genotipo 
Rh riportato  

Probabile genotipo Rh 
di consenso 

N 1 R1R1 R1R2 

O 2 R2r R1r 

Discussione 
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Risultati 
Antigeni 

D C E c e M N S s K k Fya Fyb Jka Jkb 

Risultati di consenso Pos Pos Pos Pos Pos Pos Neg Neg Pos Neg Pos Pos Neg Pos Pos 

 

Risultato di consenso R1R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziente 1 

 
 

Risultati complessivi per il Paziente 1 (Numero di laboratori vs. grado di reazione) 
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Risultato di consenso R1r 

 
 
 
 
 

 
Il referente italiano UK NEQAS  

for Blood Transfusion Laboratory Practice 
Dott. Francesco Bennardello 

 

Risultati 
Antigeni 

D C E c e M N S s K k Fya Fyb Jka Jkb 

Risultati di consenso Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos 

Paziente 2  
 

 
 

Risultati complessivi per il Paziente 2 (Numero di laboratori vs. grado di reazione) 
 

 
 


