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BTLP  

ESERCIZIO  22R10P  Data distribuzione: 21 novembre 2022 

RIASSUNTO DEL MATERIALE DELL’ESERCIZIO 
 
Paziente 1 – Gruppo B D positivo, C+c+E-e+ (R1r) K-, inerte 
Paziente 2 – Gruppo B D negativo, C+c+E-e+ (r’r) K-, anti-s titolo 1 vs emazie S+s+ 
Paziente 3 - Gruppo A D negativo, C-c+E-e+ (rr) K-, inerte  
 
I titoli sono stati ottenuti da una sospensione in provetta con LISS nel laboratorio UK NEQAS alla data di chiusura dell’esercizio   

 
Donatore W – Gruppo O D negativo (rr), K- S+s+ 
Donatore Y – Gruppo O D negativo, (rr), K- S+s- 
Donatore Z – Gruppo O D negativo, (rr), K- S-s+ 

RISULTATI 
I risultati attesi (Overall Results) sono evidenziati in grigio 

Gruppo ABO Rh  

 

Screening e identificazione anticorpale 
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Cross match  
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 Fenotipo Rh Kell 
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PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO 

 
1. Rilevamento e identificazione di un anticorpo debole 
2. Valutazione della sensibilità del crossmatch 
3. Segnalazione di un gruppo ABO con un gruppo indiretto debole 
 
 

PERCENTUALI DI RISPOSTA  
208/217 laboratori (95.9%) hanno restituito i risultati entro la data di chiusura.   

 

QUALITA’ DEI CAMPIONI  
Cinque laboratori hanno segnalato una qualità del campione non soddisfacente per uno o più campioni di plasma, 

uno citando la presenza di fibrina, uno citando un ritardo nella consegna e tre non specificando nulla. Sette 

laboratori hanno riportato una qualità del campione non soddisfacente per uno o più campioni di donatori, cinque 

citando la presenza di emolisi, uno citando la presenza di coaguli e un altro non specificando nulla. Venti laboratori 

hanno segnalato una qualità del campione non soddisfacente per uno o più campioni di sangue intero del paziente, 

19 per emolisi e uno per ritardo nella consegna. 

 

MONITORAGGIO PRESTAZIONI 
I pazienti 1 e 2 (B D positivi e B D negativi rispettivamente) sono stati creati con un basso livello di anti-A nel 
plasma per produrre campioni con un gruppo indiretto ABO debole. 
 
Per il Paziente 1, alcuni laboratori non hanno rilevato il gruppo con la prova indiretta e hanno riportato UI (non 
identificabile) per il gruppo ABO, e pertanto sono state accettate come corrette le seguenti interpretazioni: B D 
positivo, UI (ABO) D positivo e UI (non identificabile). 
 
Per il Paziente 2, alcuni laboratori non hanno rilevato il gruppo con la prova indiretta e hanno segnalato UI (non 
identificabile) per il gruppo ABO. Un piccolo numero di laboratori che ha eseguito il gruppo ABO e D mediante test 
in provetta ha registrato deboli reazioni a campo misto con alcuni reagenti ABO e Rh, ma questo fenomeno non è 
stato osservato con nessuna tecnologia di agglutinazione su colonna. Questi risultati sono stati replicati dal 
laboratorio di riferimento UK NEQAS e il paziente 2 è stato rimosso dal punteggio per gruppo ABO e D. 
 
Durante i test presso UK NEQAS, l'anti-s nel Paziente 2 non è stato reattivo con tutte le tecnologie IAT con cellule 
ad espressione eterozigote (S+s+) incluso il Donatore W. Per questo motivo, il crossmatch tra il Paziente 2 e il 
Donatore W è stato rimosso dal punteggio. 
 

 
ERRORI PROCEDURALI  
Sembra che un laboratorio abbia trasposto campioni o risultati per il Paziente 2 (B Negativo, R1r K-) e per il 
Paziente 3 (A Negativo, rr K-) per gruppo sanguigno e fenotipizzazione. 
 
Un altro laboratorio sembra aver trasposto campioni o risultati per il crossmatch per il Paziente 2 (anti-s) e per i 
Donatori Y (s-) e Z (s+). Un altro laboratorio ha registrato risultati di crossmatch errati per tutti i donatori rispetto al 
Paziente 2, possibilmente a seguito di un errore di registrazione/inserimento dei dati 
 

TIPIZZAZIONE ABO/D   
Escludendo il laboratorio che ha commesso un errore procedurale sopra identificato, nessun laboratorio ha 
commesso errori di gruppo. 

 

SCREENING ANTICORPALE   

Due laboratori hanno commesso errori per il Paziente 2 (anti-s); entrambi hanno registrato false reazioni negative 

allo IAT. 
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IDENTIFICAZIONE ANTICORPALE (Paziente 2 anti-s)   

Dieci laboratori hanno commesso errori per il Paziente 2. Quattro laboratori hanno identificato erroneamente la 

specificità dell'anticorpo riportando anti-Fya invece di anti-s. Tre laboratori hanno identificato correttamente la 

presenza di anti-s, ma hanno registrato anche una seconda specificità che non era presente; due hanno registrato 

anti-Fya e uno ha registrato un anticorpo enzima non specifico. Tre laboratori hanno registrato "Uninterpretable" (UI) 

(non interpretabile) ma non hanno presentato alcuna documentazione di supporto, quindi non è stato possibile 

valutarli. 

 

Due laboratori hanno inviato una segnalazione UI per il paziente 2; entrambi sono stati accettati.  

 

TEST DI COMPATIBILITA’ 

Escludendo gli errori procedurali identificati sopra, sette laboratori hanno commesso ciascuno un errore di cross 

match. Sei hanno mancato l'incompatibilità per il Paziente 2 (anti-s) rispetto al Donatore Z (S-s+), e uno ha 

registrato un crossmatch IAT falso positivo per il Paziente 1 (inerte) vs il Donatore Z (O rr). 

 

FENOTIPIZZAZIONE 

Escludendo gli errori procedurali sopra identificati, sei laboratori hanno commesso un totale di nove errori nella 

fenotipizzazione. Sono state registrate due false reazioni positive e sette false reazioni negative; tutti erano errori 

Rh. Tutti e quattro i laboratori che hanno registrato le interpretazioni Rh hanno fornito interpretazioni corrette, 

suggerendo che la maggior parte erano errori di immissione dati. 

 

 

DISCUSSIONE 
È necessario prestare attenzione per confermare l'identità di tutti i campioni prima di eseguire i test. Per i campioni 
clinici, questo richiede un controllo completo dei dettagli demografici del paziente per garantire che i risultati siano 
assegnati al paziente corretto. I campioni EQA dovrebbero essere soggetti allo stesso processo con la verifica del 
numero del paziente e del codice esercizio su ciascun campione. 
 
Quando si inseriscono i dati per i campioni EQA, è importante verificare che i dati vengano registrati e trascritti per 
il paziente o per il donatore corretto; ciò vale anche per l'inserimento dei dati dei risultati dei test manuali di 
campioni clinici in un sistema gestionale di laboratorio (LIMS) o nel caso in cui il LIMS sia inattivo e l’inserimento 
manuale dei risultati potrebbe essere necessario, dovrebbe essere messo in atto un sistema robusto per ridurre le 
possibilità di errori nella immissione dei dati. 
 
 I gruppi indiretti nella tipizzazione ABO hanno lo scopo di mostrare la presenza di anti-A e/o anti-B nel plasma di 
un paziente e questo fornisce la conferma del gruppo indiretto ottenuto. I gruppi indiretti possono essere deboli o 
assenti nei bambini o nei pazienti anziani o in pazienti con alcune condizioni cliniche o post trapianto di cellule 
staminali. I laboratori dovrebbero avere politiche per trattare i gruppi indiretti assenti tenendo conto della storia 
clinica dei pazienti. Ciò può includere di testare test un gruppo indiretto a temperature più basse o utilizzando un 
rapporto plasma/globuli rossi maggiore. 
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