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Riassunto dei cambiamenti, validi da 01.01.2017
 „Lista delle abbreviazioni“
- aggiornata voce „DAT“: „prima: Test di Coombs diretto“;



-

Inserito voce „Test di agglutinazione in colonna: „Sul mercato sono presenti diversi metodi di più
fornitori “;

-

Aggiornata voce „IAT“: „prima: Test di Coombs indiretto“;

1.2 „Sistema di gestione della qualità e documentazione“
Il terzo paragrafo, del quinto punto del capitolo „ Esigenze minime per la tessera di gruppo
sanguigno “ viene modificato come segue: „Numero analisi , Data-Determinazione e firma (o
alternativa elettronica). “



4.1 „Generalità“
Aggiunta di un ulteriore punto: „L’esclusione di alloanticorpi di importanza clinica in presenza di antiD, deve essere effettuata con eritrociti RhD-negativi, che rispettano i medesimi criteri delle
sospensioni test della ricerca anticorpi. (s. § 2.1.3). Esclusi sono gli antigeni C e E, i quali devono
essere disponibili nelle sospensioni test almeno in forma eterozigote“.



4.2 „ Prelievo del campione e altre esigenze “
Aggiornamento dell’ordine di alcune sezioni.
Il primo punto viene completato come segue: „Se il gruppo sanguigno del paziente non è noto,
devono essere eseguite due Determinazioni del gruppo complete su due campioni di sangue
prelevati indipendentemente l’uno dall’altro, con ogni identificazione del paziente eseguita in modo
indipendente, per evitare qualsiasi tipo scambio“.
A questo è stata fatta un’ulteriore aggiunta: „Deviazioni dalla procedura sopra descritta, sottostanno
al medico responsabile della trasfusione e devono essere documentate (vedi anche § 9.3)“.



4.3 „Validità della ricerca anticorpi e del test di compatibilità“
I primi due punti sono stati fusi e completati come segue:“La trasfusione deve avere inizio prima
della scadenza delle 96 ore di validità dei test. “



4.4.2 „ Procedura di liberazione di concentrati eritrocitari tramite T&S “
L’ultimo punto viene rivisto come segue: „Controllo e documentazione della compatibilità del gruppo
ABO/RhD del paziente con il gruppo ABO/RhD dei CE.“



4.5.1 Dopo Type & Screen
Il terzo punto, viene modificato con l’aggiunta seguente: «Questo vale anche per anticorpi di
importanza clinica e non più identificabili.“



4.5.2 Dopo test di compatibilità
Il terzo punto viene spostato nel cap.4.5.1 (4° punto): „In caso di dubbio o risultati non chiari
nell’identifcazione anticorpi, è necessario proseguire con un test di compatibilità.“





4.6.2 Distribuzione dei concentrati eritrocitari liberati
L’ultimo punto viene modificato come segue: „La trasfusione deve iniziare entro la scadenza delle 96
ore.“
7.1 „Procedura in caso di test diretto all’antiglobulina umana positivo “.
La seconda parte viene modificata nel modo seguente „Un DAT polispecifico (Anti-IgG + Anti-C3d)
deve essere eseguito con metodo di agglutinazione in colonna (maggiore sensibilità in confronto al
metodo in provetta). Nel caso in cui questo fosse positivo, procedere con un DAT monospecifico con
Anti-IgG e Anti-C3d sempre con metodo di agglutinazione in colonna.“
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Nuovo algoritmo:

Una decisione definitiva riguardo il modo di procedere è previsto per il prossimo aggiornamento delle Raccomandazioni, dopo
un’attenta raccolta e valutazione dei dati da parte del gruppo di lavoro IH responsabile (autore delle presenti
Raccomandazioni).

 7.2.2 „ Ricerca anticorpi e titolazione “
Il quarto punto viene aggiornato come segue: „La titolazione deve sempre essere eseguita con il
medesimo metodo e, se possibile, in parallelo con il campione prelevato precedentemente e
conservato in sieroteca“.


7.3.2 „Gruppo sanguigno ABO e antigene RhD “
Il secondo punto viene modificato come segue „con una doppia determinazione, i cui reattivi abbiano
almeno un clone diverso. „



7.5 „Ricerca anticorpi in pazienti interapia con anticorpi monoclonali (nuovo capitolo)“
„Anti-CD38 (Daratumumab o Darzalex) viene utilizzato per il trattamento di Mielomi Multipli. L’antiCD38 può causare una ricerca anticorpi positiva fino a 6 mesi dopo la fine del trattamento.Questo
perchè anche gli eritrociti esprimono il CD38.
Prima dell’inizio della terapia con anticorpi monoclonali come anti-CD38, si deve eseguire una
ricerca anticorpi. Si raccomanda inoltre di eseguire una tipizzazione antigenica estesa o una
genotipizzazione.


In caso di invio del campione in un laboratorio di riferimento, la diagnosi e il medicamento
devono essere indicati sulla richiesta.



Nel caso in cui la RAI fosse negativa, è possibile preparare e liberare CE tramite Type&Screen



In caso di problemi, trasfondere antigene o genotipo compatibile (considerando che il test di
compatibilità può essere positivo).

 8.1.3.1 „Presenza di alloanticorpi“
Il primo punto viene aggiornato come segue: „Questo vale anche per anticorpi di importanza clinica
noti, ma non più identificabili“.
 8.3 „Scelta del gruppo sanguigno ABO/RhD dei concentrati di trombociti (CT) “
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Il secondo punto sostituito con: „In caso di trasfusione di CT RhD positivi in un paziente RhD
negativo, si può considerare la somministrazione di una Rhesus-profilassi, siccome esiste un rischio
di sensibilizzazione. Sembra che questo sia maggiore con CT da pool rispetto a CT da aferesi.
L’indicazione per la somministrazione di una Rhesus-profilassi deve essere valutata caso per caso,
in rapporto al rischio di una allosensibilizzazione e la selezione di CT ABO/RhD in situazioni
particolari. „
9.3 „Trasfusione in situazione di urgenza“
il primo paragrafo viene completato con l’aggiunta dei 2 seguenti punti: „Se in caso di estrema
urgenza è possibile eseguire un solo prelievo e una sola determinazione del gruppo, l’identificazione
del paziente deve essere accertata secondo il principio dei 4 occhi.“ e „In questi casi, il secondo
prelievo indipendente che viene effettuato in situazioni normali, deve essere effettuato non appena
possibile. (s. § 4.2) “.



9.4.2 „Scelta del gruppo sanguigno ABO/RhD dei concentrati eritrocitari in caso di
trasfusione massiccia“
l’ultimo punto viene modificato come segue: „Per evidenziare eventuali alloanticorpi, si raccomanda
di eseguire o di richiedere una ricerca anticorpi dopo 3 mesi. Prima dell’entrata in ospedale “.



9.7.1.3 „ Concentrati trombocitari “
Aggiunta di un ulteriore punto: „Nel caso di trasfusione di CT RhD positivi, può essere considerata la
somministrazione di una Rhesus-profilassi, a seguito del potenziale rischio di immunizzazione.
Sembra che i CT da pool presentino un rischio maggiore rispetto ai CT ottenuti da aferesi di
donatore singolo. L’indicazione riguardo la somministrazione di una Rh-profilassi, deve essere
valutata volta per volta a seconda del rischio potenziale di alloimmunizzazione“.
9.8 „Transfusionen mit bestrahlten Erythrozytenkonzentraten“
Aggiornato con „Ogni Ospedale dovrebbe definire le indicazioni alla trasfusione di prodotti irradiati “.





9.9 „Procedura e scelta dei prodotti sanguigni nel caso di reazione trasfusionale
allergica/anafilattica e deficienza da IgA “ (nuovo capitolo)
„La correlazione tra deficienza da IgA in pazienti (con o senza anticorpi anti-IgA) e reazioni
allergiche o anafilattiche viene discussa in modo controverso nella letteratura. La frequenza della
deficienza da IgA è stata determinata in uno studio svizzero con 15'000 donatori di sangue. Tra i
15'000 donatori ne sono stati individuati 18 con deficienza da IgA, il che corrisponde a una
frequenza di circa 1 : 850.
Se un laboratorio decide di conferire importanza clinica a un risultato di deficienza da IgA,
raccomandiamo la procedura seguente:
Per la ricerca di una deficienza da IgA è disponibile un kit commerciale (con un limite di detezione di
IgA >0.5 mg/L.). L’interpretazione del risultato è riportata nella tabella 9.9.
Attenzione: se il paziente prima dell’esecuzione del test è stato trasfuso con plasma, quest’ultimo
può portare a un risultato falsamente positivo del test per deficienza da IgA.
Tabella 9.9. Risultati dei test e interpretazione
Risultato del
test

Interpretazione

positivo

Non sussiste una deficienza da IgA

negativo

Sussiste una deficienza da IgA

„Nel caso di una deficienza da IgA, è possibile utilizzare un kit commerciale per effettuare il test per
la verifica della presenza di eventuali anticorpi anti-IgA. „
 Se non sono presenti anticorpi anti-IgA, la valutazione della somministrazione di prodotti
sanguigni privi di IgA oppure lavati è di competenza del medico curante
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 Se sono presenti anticorpi anti-IgA, è strettamente raccomandato somministrare prodotti
sanguigni privi di IgA o lavati.
Plasma privo di IgA, può essere ottenuto da donazioni di donatori IgA-deficienti.
Nei concentrati eritrocitari o di trombociti, con il “lavaggio” è possibile ridurre il contenuto di IgA del
prodotto. E’ possibile utilizzarli in via eccezionale, nel caso di trasfusioni programmate in anticipo,
invece di convocare donatori IgA-deficienti.
Per le specifihe di questi prodotti speciali, riferirsi al proprio Servizio Trasfusionale.


10.2.2 „Indagini immunoematologiche“
Il quarto punto del secondo argomento, viene modificato come segue: „ DAT: se positivo, occorre
eseguire un’eluizione e un’identificazione degli anticorpi sul campione prelevato dopo la trasfusione
in causa.“ Sotto viene aggiunto un ulteriore punto: „DAT: se negativo, ma in presenza di segni di
emolisi, effettuare ugualmente un’eluizione.“

 „Bibliographie
Aggiunta di 3 nuove referenze:
- 17. Sandler S. G., Eder A. F., Goldman M., and Winters J.L.: The entity of
immunoglobulin A-related anaphylactic transfusion reactions is not evidence based.
Transfusion. 2015;55:199-204.
 18. Anani W., Triulizi D., Yazer M.H., and Qu L. Relative IgA-deficient recipients have an
increased risk of severe allergic transfusion reactions. Vox Sanguinis. 2014;107:389-

392.

 19. Hustinx H., Scholl N., Gowland P., Krieg R., Stolz M., Fontana S., Niederhauser C.
Swiss Medical Forum. Screening of Swiss blood donors for IgA deficiency and its
significance for the investigation of anaphylactic transfusion reactions. 2009;9 (Suppl.

46).
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Lista delle abbreviazioni
Agglutinazione Sul mercato sono presenti diversi metodi di più fornitori
In colonna
AIHA
Anemia emolitica autoimmune
ASMT

Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale

CE

Concentrato eritrocitario

CMV

Citomegalovirus

CQ

Controllo di qualità

CQE

Controllo di qualità esterno

CQI

Controllo di qualità interno

SGQ

Sistema di gestione della qualità

CT

Concentrato trombocitario

DAT

Test all’antiglobulina umana diretto (prima: test di Coombs diretto)

DVI

D-variante VI

EDTA

Sangue anticoagulato

GS

Gruppo sanguigno

IAT

Test all’antiglobulina umana indiretto (prima:Test di Coombs indiretto)

IgG

Immunoglobulina di classe G

K

Kell

LPTer

Legge federale sugli agenti terapeutici

MEN

Morbo emolitico neonatale

NaCl

Cloruro di sodio

OAM

Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti

OM

Ordinanza sui medicamenti

PFC

Plasma fresco congelato

QUALAB

Commissione svizzera per l’assicurazione di qualità nel laboratorio medico

RAI

Ricerca anticorpi irregolari

Rh

Rhesus

RhD

Rhesus D

SG

Settimana di gravidanza

TC

Test di compatibilità

T-CH CRS

Trasfusione CRS Svizzera

T&S

Type and screen (determinazione del gruppo sanguigno e ricerca anticorpi irregolari)
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Premessa
Questo documento è stato redatto da un gruppo di lavoro dell’Associazione Svizzera di Medicina
Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione CRS Svizzera (T-CH CRS) e revisionato conformemente alle
conoscenze scientifiche attuali.
Questo documento può essere considerato come una guida pratica di laboratorio in immunoematologia e
servire da ausilio nelle decisioni da prendere in situazioni cliniche specifiche. Per i casi non menzionati si
dovranno consultare le referenze esistenti e/o il medico responsabile della trasfusione.
Dal 2002, la legge sui prodotti terapeutici impone sia ai produttori che agli utilizzatori dei prodotti sanguigni
labili (OM art. 39, § 4), di predisporre un sistema di assicurazione della qualità che sia conforme allo stato
attuale della scienze e della tecnica medica.
Swissmedic ha preso parte al processo di consultazione della versione revisionata e garantisce totalmente il
documento. Queste raccomandazioni descrivono i metodi idonei usati nell’ambito delle analisi pretrasfusionali per ottenere una compatibilità tra i gruppi sanguigni dei prodotti sanguigni labili e quelli del
paziente. Inoltre, essi definiscono i requisiti minimi in termini di preanalitica, di comanda e di selezione di
componenti sanguigni labili adatti e la documentazione delle tappe di lavoro al fine di garantire la sicurezza
trasfusionale. Conviene dunque applicare queste raccomandazioni nell’ambito di esami pre-trasfusionali e a
tutti gli eventuali processi che portano alla consegna di prodotti sanguigni labili per una trasfusione.
Altri metodi possono essere ugualmente utilizzati, a patto che dimostrino di raggiungere in modo affidabile gli
stessi obiettivi di qualità e di sicurezza sulla base delle conoscenze scientifiche attuali. Queste
raccomandazioni verranno considerate quali documenti di riferimento nel caso di eventuali ispezioni. Inoltre,
le presenti raccomandazioni fungono da riferimento per verificare se il sistema di qualità di istituti che
effettuano delle trasfusioni di prodotti sanguigni labili è adeguato.
In qualità di autorità competente, vogliamo ringraziare le organizzazioni e le persone che hanno contribuito
all’elaborazione di queste raccomandazioni che rappresentano un importante contributo alla sicurezza
trasfusionale.

SWISSMEDIC, unità di emovigilanza e progetti

Queste raccomandazioni sono state elaborate dal gruppo di lavoro allargato “Immunoematologia”.
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1.

Introduzione e campo di applicazione
La trasfusione di prodotti sanguigni labili (PSL) è un atto terapeutico complesso che esige da parte
del personale coinvolto elevate competenze professionali. Gli utilizzatori di tali prodotti si assumono
la grande responsabilità di evitare i potenziali effetti secondari. Se gli esami pre-trasfusionali non
possono essere oggetto di esigenze legali obbligatorie, l’ordinanza sui medicamenti (Art.39, § 4) [1]
impone invece agli istituti di cura di istituire un sistema di gestione della qualità (SGQ) conforme allo
stato attuale delle conoscenze scientifiche e medico-tecniche, e di nominare un responsabile
dell’emovigilanza. Il laboratorio deve inoltre rispettare delle norme riconosciute e applicabili ai sistemi
di gestione della qualità (ISO 15189 e/o 17025).
Le seguenti raccomandazioni concernono i laboratori che eseguono le indagini immunoematologiche
come servizio per gli utilizzatori di PSL. Esse definiscono l’ambito, le metodiche e le procedure di
analisi, come anche l’interpretazione dei risultati. Definiscono inoltre le modalità di identificazione dei
campioni e dei prodotti sanguigni, come anche le esigenze legate alla documentazione. La Direzione
del laboratorio è responsabile della loro messa in applicazione e del loro rispetto da parte del
personale.
Il contenuto delle raccomandazioni concerne:
 Analisi in immunoematologia,
 Gestione della qualità,
 Condizioni per l’utilizzo dei PSL,
 Emovigilanza.

1.1

Esigenze trasfusionali generali [2]
I PSL in uso devono essere utilizzati conformemente alle attuali conoscenze scientifiche e medicotecniche. Le indicazioni e le modalità di utilizzo dei singoli PSL è sotto la responsabilità del medico
richiedente. Gli aspetti seguenti sono particolarmente importanti:
 preanalitica,
 identificazione del ricevente,
 esami pre-trasfusionali immunoematologici,
 documentazione e trasmissione dei risultati d’analisi immunoematologici,
 identificazione dei prodotti sanguigni,
 tracciabilità dei prodotti sanguigni trasfusi,
 I diversi aspetti legati al processo trasfusionale devono essere l’oggetto di procedure e requisiti
interni agli istituti (clinica/ospedale/studio medico o laboratorio di analisi). In conformità alle
esigenze legali in vigore. In ogni istituto deve essere designato un responsabile dell’emovigilanza
[3], occupato se possibile in un eventuale comitato trasfusionale già esistente.

1.2

Sistema di gestione della qualità e documentazione [4]
 Le analisi, i controlli di qualità e la documentazione di laboratorio devono essere conformi alle
esigenze fissate dal SGQ.
 La direzione del laboratorio è responsabile:
– dell’applicazione e del rispetto delle procedure di lavoro dettagliate relative alle analisi
eseguite. Tali procedure devono essere accessibili a tutti i collaboratori,
– della conformità delle procedure rispetto alle esigenze dell’assicurazione della qualità,
– dell’elaborazione, se necessaria, di algoritmi e diagrammi di flusso corrispondenti.
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 I rapporti d’analisi e le tessere del gruppo sanguigno devono essere firmati dal responsabile di
laboratorio. Quest’ultimo può delegare tale responsabilità (firma autografa o informatica) per
decisione interna documentata.
 La documentazione di laboratorio deve comprendere:
– i risultati e l’interpretazione delle analisi pre-trasfusionali,
– la data e la firma/sigla del collaboratore (in alternativa quella informatica) che ha effettuato
l’analisi,
– la lista dei PSL distribuiti al paziente (specificare il tipo e il numero del prelievo).
 Esigenze minime per la tessera di gruppo sanguigno:
– cognome, nome, data di nascita completa,
– gruppo sanguigno ABO e antigene RhD (comprese informazioni riguardanti un’eventuale Dvariante),
– numero d’analisi, data e firma/sigla (o alternativa elettronica),
– specificità degli anticorpi identificati o noti,
– la tessera di gruppo sanguigno è valida solamente dopo l’esecuzione della seconda
determinazione del gruppo sanguigno (vedi § 4.1 e 4.2). Questa precisazione deve essere
scritta chiaramente sulla tessera del gruppo sanguigno.
 Esigenze complementari per la tessera di gruppo sanguigno:
– fenotipo Rh/K e altri antigeni di gruppo sanguigno se noti e se il sistema informatico lo
permette,
– raccomandazioni trasfusionali se necessario.
 Identificazione del campione del ricevente: chi invia il campione deve essere informato che
l’identità del paziente dovrà essere stata verificata precedentemente senza equivoci (per es.
carta d’identità) da parte dell’amministrazione responsabile (ospedale/studio medico).
 Le informazioni importanti (gruppo ABO/RhD, altri gruppi sanguigni, anticorpi irregolari,
raccomandazioni trasfusionali e prodotti trasfusi) devono essere allegati al dossier medico del
paziente, nel sistema informatico del laboratorio o della clinica sotto la responsabilità del medico
richiedente.
Gli autori delle presenti raccomandazioni ritengono che un registro nazionale dei pazienti che hanno
degli alloanticorpi potrebbe offrire un potenziale di miglioramento in questo contesto. Per questo
motivo si sono posti quale obiettivo lo studio di una possibile realizzazione di un tale progetto in un
futuro prossimo.
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2.

Reattivi e apparecchiature

2.1

Reattivi (In vitro Diagnostic)

2.1.1

Generalità

 I reattivi usati in laboratorio devono portare il marchio CE.
 I reattivi senza un marchio CE o preparati in loco devono comunque essere validati prima
dell’utilizzo. La validazione deve essere documentata e deve poter essere visualizzata
dall’autorità di sorveglianza competente.

 Nel caso in cui le informazioni concernenti le norme di qualità fossero insufficienti è
raccomandata la richiesta al fornitore di un certificato d’analisi.

 I reattivi devono essere utilizzati conformemente alle prescrizioni fornite dal produttore (istruzioni
per l’uso). Ogni modifica deve essere precedentemente validata e la validazione deve essere
documentata.
2.1.2

Soluzione di lavaggio per eritrociti
Gli eritrociti devono essere lavati con una soluzione di NaCl isotonica con pH compreso tra 7,0 e
7,5.

2.1.3

Eritrociti-test
 Controprova ABO nel siero o nel plasma
Nella determinazione del gruppo ABO, la ricerca delle isoagglutinine viene effettuata grazie a
eritrociti A1, B e O. L’uso di eritrociti-test A2 è facoltativo.
 Ricerca e identificazione di anticorpi
Gli eritrociti-test di gruppo O usati nella ricerca e nell’identificazione di anticorpi, devono
a
a
b
a
b
a
b
possedere i seguenti antigeni: D, C, Cw, c, E, e, K, k, Kp , Fy , Fy , Jk , Jk Le , Le , P1, M, N, S, s, e
a
se possibile Lu .
a

b

a

b

Almeno una cellula deve essere omozigote per gli antigeni C, c, E, e, Fy , Fy , Jk , Jk , S. Gli
eritrociti-test disponibili in commercio per la ricerca anticorpi devono essere privi degli antigeni
a
rari Mg, Wr e Vw.
Gli eritrociti-test usati non devono essere mescolati tra loro.
 Controllo del siero di Coombs («Coombs Control»)
Il controllo è realizzato grazie a eritrociti-test sensibilizzati da immunoglobuline IgG umane.
2.1.4

Reattivi necessari

 Per la determinazione degli antigeni del gruppo ABO e RhD
– Si raccomanda l’utilizzo di sieri-test monoclonali anti-A, anti-B e anti-AB per la determinazione
degli antigeni eritrocitari ABO. Il modo d’uso dei sieri-test anti-B deve specificare che questi
non reagiscono con un antigene B acquisito.
– La determinazione dell’antigene RhD deve essere realizzata con due sieri-test anti-D
monoclonali distinti, provenienti da due cloni diversi. Almeno un reattivo anti-D non deve
VI
rilevare la variante D . Caso particolare per il neonato (vedi § 7.3).
 Per la determinazione del fenotipo Rhesus, Kell e degli altri antigeni dei gruppi sanguigni

– Se disponibili in commercio utilizzare sieri-test monoclonali specifici (vedi anche § 5.4.4).
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2.2

Controlli di qualità

2.2.1

Controlli di qualità interni
I controlli di qualità interni devono essere conformi alle seguenti esigenze minime:
 Controllo degli eritrociti-test
– Per la controprova plasmatica/sierica ABO
 giornalmente o almeno ad ogni utilizzo,
 controllo degli eritrociti-test con dei sieri/plasma anti-A e anti-B noti.
– Per la ricerca di anticorpi irregolari
 giornalmente o almeno ad ogni utilizzo,
 controllo degli eritrociti-test con un anti-D con titolo debole (limite di detezione ≤ 10 ng antiD/ml) [6].
 Controllo dei sieri-test
– Per la determinazione del gruppo AB/D
 giornalmente o almeno ad ogni utilizzo,
 controllo dei sieri-test con eritrociti con antigeni AB/D noti.
– Per la determinazione del fenotipo Rhesus CcEe e Kell
 giornalmente o almeno ad ogni utilizzo,
 controllo dei sieri-test con eritrociti eterozigoti per gli antigeni C, c, E, e, K.
– Per la determinazione del fenotipo completo
 giornalmente o almeno ad ogni utilizzo,
 controllo dei sieri-test con almeno una sospensione eritrocitaria negativa e una positiva in
forma eterozigote per ogni antigene ricercato.
 Controllo del risultato della determinazione di un antigene del gruppo sanguigno tramite la tecnica
del test indiretto all’antiglobulina umana
Per escludere un risultato falsamente positivo in IAT, occorre eseguire in parallelo un test di
Coombs diretto (DAT) usando lo stesso metodo di analisi.
 Controllo dei test di Coombs diretti e indiretti (DAT/IAT) in provetta
Ogni risultato negativo deve risultare positivo dopo l’aggiunta del reattivo «Coombs control»
 Controllo del test di compatibilità
– giornalmente o almeno ad ogni esecuzione del test,
– controllo del test di compatibilità con eritrociti RhD positivi e RhD negativi e un antisiero
contenente una bassa concentrazione di anti-D (limite di positività ≤10 ng anti-D/ml).
 Controllo delle metodiche di biologia molecolare
Il tipo di controllo dipende dal metodo utilizzato (marchio CE o metodica sviluppata in sede).
 Controllo di ulteriori tecniche o metodiche
Se le analisi vengono realizzate con più tecniche/metodi, ognuna di esse deve essere oggetto di
un controllo di qualità.
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2.2.2

Controlli di qualità esterni
I laboratori che praticano l’immunoematologia con metodi sierologici devono partecipare 4 volte
all’anno ai controlli di qualità esterni riconosciuti (cf. QUALAB) per tutte le analisi praticate per le
quali è disponibile un CQE.
I laboratori che utilizzano metodi di biologia molecolare devono partecipare 2 volte all’anno ai
controlli di qualità esterni, se disponibili.

2.3

Apparecchiature
Gli strumenti di laboratorio impiegati in immunoematologia devono sottostare a una manutenzione
regolare. Devono rispondere alle norme interne di assicurazione della qualità e i rapporti di
manutenzione devono essere consegnati e conservati secondo le esigenze normative di qualità in
vigore.
Tutte le apparecchiature tecniche (frigoriferi, congelatori, oscillatori per trombociti, scongelatori per
PFC) destinate ai prodotti sanguigni, devono essere usate conformemente alle esigenze della buona
pratica di fabbricazione “Good Manufactoring Practic” (GMP).
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3.

Preanalitica
 Ogni analisi di immunoematologia implica l’utilizzo di un campione di sangue nativo (senza
anticoagulante) e/o prelevato in EDTA.
 L’identificazione esatta del paziente deve essere confermata dalla persona che ha effettuato il
prelievo sulla richiesta d’analisi e/o sulla provetta prelevata (firma/sigla o sistema elettronico).
Questa informazione deve poter essere verificata dal laboratorio.
 Si dovrà evitare di prelevare i campioni di sangue da vie venose usate per somministrare
medicamenti, perfusioni o trasfusioni (rischio di diluizione). Se questo non fosse possibile,
eliminare un sufficiente volume di sangue, prima di effettuare il prelievo, pe evitare il rischio di
diluizione.
 L’etichettatura delle provette deve permettere un’identificazione del paziente senza equivoci,
quindi:
– cognome, nome, data di nascita completa, o
– numero di identificazione unico del paziente, o
– cognome, nome, data di nascita completa del neonato se si tratta di sangue del cordone.
 Per ogni campione deve essere specificata la data e l’ora del prelievo (sulla provetta e/o sulla
richiesta e/o in base i dati di laboratorio).
 I campioni non identificabili non dovranno essere utilizzati.
 Se l’etichettatura del campione non è corretta, ma è possibile risalire all’identità del paziente, la
decisione di effettuare o meno le analisi spetta al responsabile di laboratorio. Ogni non conformità
deve essere documentata.
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4.

Analisi pre-trasfusionali [7]

4.1

Generalità
 Gli esami pre-trasfusionali hanno lo scopo di evitare reazioni emolitiche trasfusionali.
 Questi comprendono:
– due determinazioni complete del gruppo sanguigno (Type) (vedi § 4.2),
– una ricerca anticorpi anti-eritrocitari irregolari (Screen),
– una procedura di verifica della compatibilità tra il campione del paziente e i PSL da
trasfondere tramite il metodo standard del T&S (Type and Screen) oppure tramite un TC.
 Il gruppo sanguigno dei CE da trasfondere deve essere sistematicamente controllato.
 Il gruppo sanguigno del paziente e dei CE devono essere compatibili.
 In presenza di anticorpi d’importanza clinica o in caso di anticorpi conosciuti in precedenza ma
non più rilevabili sul campione attuale, è necessario effettuare un TC (vedi 6.4).
 In presenza di un anti-D: se è stata somministrata una profilassi anti-D e si esclude la presenza di
anticorpi di importanza clinica, i CE possono essere liberati con il T&S.


4.2.

L’esclusione di alloanticorpi di importanza clinica in presenza di anti-D, deve essere effettuata
con eritrociti RhD-negativi, che rispettano i medesimi criteri delle sospensioni test della ricerca
anticorpi. (s. § 2.1.3). Fanno eccezione gli antigeni C e E, i quali devono essere disponibili nelle
sospensioni test solo in forma eterozigote“.

Prelievo del campione e altre esigenze
Principio:



-

accertare il gruppo sanguigno del paziente tramite due determinazioni del gruppo
sanguigno, valide e documentate

-

presenza di una ricerca anticorpi valida (vedi § 4.3).

Se il gruppo sanguigno del paziente non è noto, devono essere eseguite due Determinazioni del
gruppo complete su due campioni di sangue prelevati indipendentemente l’uno dall’altro, con ogni
identificazione eseguita in modo indipendente, per evitare qualsiasi tipo scambio.

 Se è presente solo una Determinazione del gruppo (interna o esterna), deve essere eseguita una
seconda Determinazione completa del gruppo.
 In caso di interventi programmati, si raccomanda di eseguire il primo prelievo prima dell’entrata in
Ospedale (Determinazione del gruppo con ev. ricerca anticorpi) e prelevare il secondo campione
solo al momento dell’entrata in Ospedale (Determinazione del gruppo, ev. ricerca anticorpi e/o
seroteca).
 In presenza di due determinazioni del gruppo complete documentate (vedi § 5.1) o di un
cartellino del gruppo valido con due Determinazioni, è sufficiente eseguire solo un controllo
gruppo degli antigeni AB/RhD.


Deviazioni dalla procedura sopra descritta, sottostanno al medico responsabile della trasfusione
e devono essere documentate (vedi anche § 9.3)“.
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4.3 Validità della ricerca anticorpi e del test di compatibilità:
 Per le analisi pre-trasfusionali eseguite tramite T&S o TC in caso di presenza di alloanticorpi di
importanza clinica (vedi § 6.4), il campione di sangue deve essere prelevato al massimo 96 ore
prima della trasfusione (estensione del periodo per le donne in gravidanza: vedi § 7.2.2).
La trasfusione deve avere inizio entro la scadenza delle 96 ore.
 Al termine della validità del TC si dovrà eseguire una nuova ricerca anticorpi prima di ogni
ulteriore trasfusione, per escludere la presenza di nuovi anticorpi di importanza clinica.
Esigenze minime: escludere Rh, Duffy, Kidd, S/s con sospensioni eritrocitarie omozigoti oppure
trasfondere i CE antigeni-compatibili. Gli anticorpi noti devono essere rispettati.
 In gravidanza, in caso di indicazione prolungata e potenzialmente urgente per una trasfusione
massiccia (p.es. placenta praevia) la validità della RAI può essere prolungata a 7 giorni (si dovrà
disporre per la paziente di due determinazioni complete del gruppo sanguigno documentate o di
un cartellino del gruppo sanguigno valido, vedi § 4.2 e 7.2.2).
 Nei pazienti che non hanno ricevuto trasfusioni nei tre mesi precedenti e al di fuori di una
gravidanza, la validità dei risultati di una ricerca anticorpi irregolari negativa può essere
prolungata a 21 giorni. Si dovrà allora verificare che:
a) la ricerca anticorpi sia stata eseguita sotto
dell’ospedale/clinica dove il paziente viene trasfuso,

la

responsabilità

del

laboratorio

b) il laboratorio sia in possesso, al più tardi al momento della richiesta di sangue, di un
documento firmato dal medico responsabile che conferma che il paziente non ha ricevuto
trasfusioni dall’ultimo prelievo di sangue e se si tratta di una donna, che essa non sia incinta.
In assenza di tale conferma la RAI ha una validità di 96 ore, e un prolungamento della validità
a 21 giorni non è conforme alle regole (vedi anche § 4.4 e 4.6.2).
4.4

Metodi

4.4.1

Determinazione del gruppo sanguigno e ricerca anticorpi [8]
 vedi § 5 e § 6

4.4.2

Procedura di liberazione di concentrati eritrocitari tramite T&S
 Gruppo completo ABO/RhD («Type») del paziente,
 Ricerca anticorpi irregolari anti-eritrocitari («Screen») del paziente,
 Controllo gruppo AB/D dei CE,
 Controllo e documentazione della compatibilità del gruppo ABO/RhD del paziente con il gruppo
ABO/RhD dei CE.

4.4.3

Procedura di liberazione di concentrati eritrocitari tramite TC
 Gruppo completo ABO/RhD del paziente,
 Ricerca e identificazione anticorpi irregolari anti-eritrocitari del paziente,
 TC in IAT del siero/plasma del paziente con ogni CE selezionato per la trasfusione,
 Controllo gruppo AB/D dei CE
 Verifica della compatibilità tra:
– il gruppo ABO/RhD del paziente e quello dei CE,
– gli eventuali alloanticorpi identificati nel paziente e l’assenza degli antigeni corrispondenti nei
CE selezionati.
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4.4.4

Test di Coombs diretto
Un DAT polispecifico deve essere eseguito per tutti i pazienti trasfusi negli ultimi 14 giorni
(preferibilmente test con agglutinazione in colonna). Se il risultato è positivo deve essere eseguito un
DAT monospecifico, vedi § 7.1.

4.5

Condizioni per la liberazione dei PSL

4.5.1

Dopo Type&Screen
 Se la ricerca anticorpi è negativa è possibile trasfondere dei CE isogruppo o di gruppo
compatibile ABO e RhD (vedi § 8.1.1 e § 8.1.2).
 Se la ricerca anticorpi è positiva è necessaria l’identificazione degli anticorpi. (vedi § 6).

4.5.2



Se gli anticorpi sono di importanza clinica, il T&S deve essere abbandonato a favore del TC (vedi
§ 4.5.2). Questo vale anche per anticorpi di importanza clinica e non più identificabili.



In caso di dubbio o risultati non chiari, è necessario eseguire una TC.

Dopo test di compatibilità
 In presenza di anticorpi di importanza clinica dovrà essere eseguito un TC con CE privi degli
antigeni corrispondenti. L’assenza degli antigeni dovrà essere verificata prima di ogni trasfusione.
 Nel caso di anticorpi di importanza clinica noti in precedenza e ora non più identificabili, si dovrà
procedere con l’esecuzione di un TC con CE privi degli antigeni corrispondenti.
 Se il TC è negativo i CE previsti per la trasfusione possono essere distribuiti (anche in presenza
di anticorpi contro antigeni privati).

 Se il TC è positivo, prima della trasfusione si rendono necessarie ulteriori indagini. Il medico
richiedente deve essere informato sui potenziali rischi della trasfusione di PSL liberati malgrado
un TC positivo e anche delle conseguenze e misure preventive possibili. La comunicazione alle
persone coinvolte deve essere documentata. Se si rinuncia ad informare il medico responsabile
perché i risultati non sono di importanza clinica, si dovrà documentare la decisione e la persona
responsabile della stessa.
4.6

Etichettatura, liberazione dei concentrati eritrocitari, tracciabilità

4.6.1

Etichettatura dei documenti d’accompagnamento
 Le informazioni seguenti devono figurare sull’etichetta del CE distribuito per un determinato
paziente:
– cognome, nome e data di nascita completa del paziente,
– gruppo sanguigno ABO e RhD del paziente,
– numero di donazione, gruppo sanguigno ABO e RhD del CE,
– data di scadenza dei test pre-trasfusionali,
– data e firma/sigla di chi ha confermato la compatibilità donatore/ricevente.

4.6.2

Distribuzione dei concentrati eritrocitari liberati
 Documentazione della data di distribuzione con firma/sigla della persona che ha distribuito i PSL.
 In caso di applicazione della regola delle 96 ore di validità del T&S, i CE liberati devono essere
trasfusi al massimo entro le 96 ore dal prelievo (vedi § 4.2). La trasfusione deve iniziare entro la
scadenza delle 96 ore. Dopo la scadenza del T&S, si deve nuovamente eseguire un test pretrasfusionale su un nuovo campione (se TC: controllo gruppo sanguigno AB/D, RAI e TC; se
T&S: controllo gruppo sanguigno e RAI) prima di ogni ulteriore trasfusione.
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4.6.3

Tracciabilità
 Documentazione
– identificazione dei campioni del paziente usati per gli esami pre-trasfusionali (cognome, nome,
data di nascita completa, data e ora del prelievo),
– risultati delle analisi pre-trasfusionali,
– numeri di donazione dei PSL distribuiti per il paziente,
– data e firma/sigla del collaboratore che ha effettuato l’analisi.
 Sieroteca
– un campione di sangue del paziente e un campione di ogni PSL distribuito (ad es.:
segmentino, sacca del PSL trasfuso) devono essere conservati in laboratorio per almeno 7
giorni dopo la trasfusione,
– in caso di applicazione della regola dei 21 giorni di validità del T&S, si dovrà garantire che la
sieroteca (plasma) sarà conservata fino al 28mo giorno,
– se il plasma è conservato per più di 7 giorni dovrà essere congelato.
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5.

Determinazione dei gruppi sanguigni

5.1

Definizione e generalità
 Per le esigenze concernenti gli eritrociti ed i sieri test vedi § 2.1.3 e § 2.1.4.
 Il gruppo completo ABO/RhD comprende:
– la determinazione degli antigeni ABO sugli eritrociti del paziente ed una controprova nel
siero/plasma del paziente.
– la determinazione dell’antigene RhD.
 Un test al letto del paziente (“bedside-test”) non rimpiazza la determinazione del gruppo
sanguigno.
 Il controllo gruppo AB/RhD consiste in una determinazione degli antigeni AB/RhD sugli eritrociti
del paziente (vedi anche § 4.2).
 La determinazione del fenotipo Rh/K comprende gli antigeni C, c, E, e, K.
 La determinazione degli altri gruppi sanguigni è indicata al § 5.2.3.
 Caso particolare del neonato vedi § 7.3.
 Se con metodi sierologici non è possibile determinare il gruppo sanguigno ABO/RhD o il fenotipo
completo o se i risultati sono dubbi, è possibile ricorrere a metodi di biologia molecolare.

5.2

Metodi sierologici

5.2.1

Gruppo completo ABO/RhD
 Gli antigeni eritrocitari ABO sono determinati con l’uso di sieri-test anti-A e anti-B. L’uso di sieri
anti-AB monoclonali è facoltativo.
 La determinazione dell’antigene RhD deve essere effettuata con due reattivi anti-D differenti.
 La controprova nel plasma deve essere effettuata con degli eritrociti test A 1, B e O. L’utilizzo di
eritrociti test A2 è facoltativo.
 Determinazione manuale:
– la determinazione degli antigeni ABO e la controprova nel plasma, devono essere realizzate
da due tecnici diversi. Se l’analisi è eseguita da una sola persona, la determinazione deve
essere ripetuta una seconda volta sullo stesso prelievo (con una nuova sospensione).
– La determinazione dell’antigene RhD deve essere realizzata da due tecnici diversi. Se l’analisi
viene effettuata da una sola persona, la determinazione deve essere ripetuta una seconda
volta sullo stesso prelievo (con una nuova sospensione).
– La controprova nel plasma deve essere effettuata con eritrociti test A 1, B e O. L’utilizzo di
eritrociti test A2 è facoltativo.
 Determinazione automatizzata:
– Una determinazione automatizzata comporta una determinazione con un apparecchio
automatico ed un trasferimento elettronico dei dati nel sistema informatico del laboratorio.
– Se la determinazione degli antigeni ABO/RhD e la controprova plasmatica (gruppo completo)
sono eseguite con un apparecchio automatico conforme alle esigenze del § 5.1, non è
richiesto nessun controllo supplementare.
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5.2.2

Controllo gruppo AB/RhD
Per il controllo AB/RhD è sufficiente Si dovrà eseguire determinazione degli antigeni con reattivi di
specificità anti-A, anti-B e anti-D.

5.2.3

Fenotipo Rh/K e altri antigeni dei gruppi sanguigni
Devono essere determinati con un solo metodo e un solo siero-test (esigenze minime).

5.3

Metodi di biologia molecolare
A partire dall’inizio degli anni 2000 si sono sviluppate, nel campo della diagnostica dei gruppi
sanguigni su campioni di sangue di pazienti (riceventi) , metodiche di biologia molecolare
quale importante complemento nell’ambito di schiarimenti complessi.
Vengono utilizzate principalmente in situazioni quali:






Identificazione corretta del D weak tipo 1,2 e 3 per la presa a carico di ragazze e donne in età
fertile.
Definizione del gruppo sanguigno di un ricevente a partire da un campione di sangue di un
paziente trasfuso.
Definizione dei gruppi sanguigni in pazienti con un DAT positivo
Identificazione di alloanticorpi, specialmente contro antigeni rari.
Genotipizzazione estesa di donatori nell’ambito di un trapianto di cellule staminali
ematopoietiche (non è parte di queste raccomandazioni)

Un riassunto dei differenti paragrafi lo trovate nel nuovo capitolo 11.
In linea di principio una determinazione dei gruppi sanguigni tramite biologia molecolare deve
essere eseguita con kits in commercio e marcati CE.
Nel caso in cui dei kits non fossero disponibili in commercio si potranno utilizzare metodiche
validate in casa.
Per l’utilizzazione clinica di prodotti sanguigni fa stato una determinazione valida del fenotipo.
5.4

Risultati e interpretazione

5.4.1

Determinazione del gruppo sanguigno ABO
 I risultati e l’interpretazione del gruppo completo ABO figurano nella tabella 5.4.1. I gruppi
sanguigni devono essere documentati nella seguente forma «O», «A», «B» o «AB».
 In caso di divergenze o dubbi, i risultati possono essere interpretati solo dopo essere stati chiariti
con esami complementari.
Tabella 5.4.1

Risultati dei test e interpretazione della determinazione del gruppo ABO

Agglutinazione degli eritrociti del
paziente con i sieri test

Agglutinazione degli eritrociti test con il
siero/plasma del paziente

(prova antigenica)

(prova sierica/plasmatica)

Interpretazione

anti-A

anti-B

anti-AB*

A1

A2 *

B

O

Gruppo sanguigno

-

-

-

+

+

+

-

O

+

-

+

-

-

+

-

A

-

+

+

+

+

-

-

B

+

+

+

-

-

-

-

AB

*facoltativo
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5.4.2

Risultati del controllo gruppo AB/RhD
 I risultati devono essere identici a quelli del gruppo completo.
 In caso di discordanze del risultato del controllo gruppo AB/RhD, si dovrà eseguire una
determinazione del gruppo completa su un nuovo prelievo. Osservazione importante: si devono
prendere in considerazione tutti gli errori possibili, in particolare uno scambio di provetta e/o
paziente (presente o passato). Siccome diversi pazienti potrebbero essere coinvolti
simultaneamente, si dovrà procedere con urgenza al chiarimento del caso e richiamare i PSL
distribuiti ai pazienti potenzialmente coinvolti.
 Una determinazione sierologica negativa in provetta non è contrastante con un noto risultato
(chiarito) di D weak. Un risultato positivo di una determinazione dell’antigene RhD non è
considerato divergente da un risultato negativo documentato precedentemente l’anno 2012 e non
differenziato D weak/D-variante.

5.4.3

Determinazione dell’antigene RhD
 I risultati e l’interpretazione della determinazione dell’antigene RhD figurano nella tabella 5.4.3.
 In caso di divergenze o dubbi, i risultati possono essere interpretati solo dopo essere stati chiariti
mediante esami complementari.
Tabella 5.4.3

Risultati dei test e interpretazione della determinazione dell’antigene RhD

Agglutinazione degli eritrociti del paziente con

Interpretazione RhD

Un primo siero-test
anti-D

Un secondo sierotest anti-D

Un siero di controllo
Rh

RhD

positivo

positivo

negativo

positivo

negativo

negativo

negativo

negativo

debolmente pos.

debolmente pos.

negativo

D weak*

XX

XX

negativo

D parziale/variante

neg. / pos.

neg. / pos.

positivo

indeterminabile, da chiarire

*

raccomandazioni trasfusionali e gravidanza: vedi § 7.2 e § 8.1

XX risultato discordante (secondo le direttive della ditta fornitrice)

5.4.4

Determinazione del fenotipo Rh/K e di altri antigeni dei gruppi sanguigni
 I risultati devono essere chiaramente positivi o negativi.
 In caso di divergenze o dubbi, gli antigeni dei gruppi sanguigni non possono essere interpretati.
E’necessario procedere con ulteriori chiarimenti.
 La biologia molecolare può contribuire a determinare gli antigeni dei gruppi sanguigni più
importanti nei pazienti trasfusi di recente.

5.4.5

Risultati discordanti o non determinabili
In caso di risultati discordanti o dubbi, è raccomandato l’impiego di ulteriori metodi sierologici e/o di
biologia molecolare.
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5.5

Raccolta dei dati

 Registrazione manuale dei risultati
– L’introduzione dei risultati deve essere controllata da una seconda persona ed il controllo deve
essere documentato (firma/sigla).

 Trasferimento informatico dei risultati
– Una validazione della connessione informatica deve dimostrare l’assenza del rischio di errori
di trasferimento prima della sua messa in funzione.
5.6

Liberazione
Prima della liberazione, è necessario validare i risultati qualunque sia il metodo della determinazione
impiegato (manuale o automatica).
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6.

Ricerca anticorpi irregolari

6.1

Definizione e generalità
 La presenza di ev. alloanticorpi anti-eritrocitari viene evidenziata tramite la ricerca anticorpi nel
plasma/siero o nell’eluato del paziente.
 In caso di risultato positivo della ricerca, si dovrà procedere all’identificazione degli anticorpi.
 I metodi utilizzati devono permettere di individuare anticorpi a caldo di tipo IgG.

6.2

Metodo
 Il metodo di riferimento è il test di Coombs indiretto (IAT) in provetta a 2 fasi con antiglobuline
umane mono o polispecifiche.
 Il plasma/siero del paziente o l’eluato, devono essere analizzati a 37°C con eritrociti-test di
gruppo O con antigeni eritrocitari dei gruppi sanguigni noti (vedi § 2.1.3).
 La sensibilità e la specificità devono equivalere, come minimo, a quelle di un siero-test con valori
di riferimento ≤10 ng [0,05 Ul] di anti-D/ml.
 Possono essere utilizzate ulteriori tecniche d’analisi, come ad esempio la tecnica enzimatica.
 Si raccomanda al laboratorio che esegue l’identificazione degli anticorpi di effettuare almeno un
controllo gruppo AB/RhD sul campione usato.

6.3

Risultati della ricerca
 RAI negativa: non sono necessari ulteriori esami
 RAI positiva: vedi § 6.4

6.4

Identificazione di anticorpi irregolari
 Gli anticorpi devono essere identificati, nel limite del possibile, con almeno 2 o ancora meglio 3
cellule positive e 3 cellule negative per gli antigeni corrispondenti.
 La specificità di un alloanticorpo deve essere confermata, se possibile, dimostrando l’assenza
dell’antigene corrispondente sugli eritrociti del paziente (eccezione: trasfusioni recenti)
 Gli anticorpi identificati devono essere interpretati in funzione della loro importanza clinica in
medicina trasfusionale [7].
 In generale, gli anticorpi irregolari di specificità anti-A1, -H, -H(I), -P1, -Le , -Le , -M e –N non sono
considerati di importanza clinica se reagiscono unicamente a freddo o nel test enzimatico
(risultato negativo nel test d’agglutinazione a 37°C e/o in IAT).
a

b

 Se gli anticorpi evidenziati in precedenza non fossero più identificabili vedi § 4.6.2.
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7.
7.1

Analisi immunoematologiche in situazioni particolari
Test di Coombs diretto positivo
Il DAT mette in evidenzia anticorpi o frazioni del complemento fissati sugli eritrociti del paziente (ad
es. autoanticorpi, alloanticorpi dopo trasfusione, malattia emolitica neonatale). In caso di AHIA la
determinazione esatta del fenotipo ABO, RhD, Rh/K e l’identificazione dei possibili alloanticorpi
mascherati riveste una grande importanza. In questo caso è raccomandabile ricorrere alle
competenze di un laboratorio di riferimento specializzato.
Un DAT polispecifico (Anti-IgG + Anti-C3d) deve essere eseguito con metodo di agglutinazione in
colonna (per una maggiore sensibilità in paragone con il metodo in provetta). Nel caso in cui questo
fosse positivo, procedere con un DAT monospecifico con Anti-IgG e Anti-C3d sempre con metodo di
agglutinazione in colonna.“
Nuovo algoritmo:
Se il DAT è negativo non è necessario nessun’altra indagine. Se il DAT è positivo, di raccomanda di
seguire l’algoritmo seguente (vedi illustrazione 7.1):
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Illustrazione 7.1
Trasfusione ≤ 14
Giorni o non noto

Eseguire
DAT mono
(IgG/C3d)

IgG ≤ 2+

Prima della
trasfusione neg. o
non noto

C3d
neg.

IgG

Eluato

(senza il sospetto
della
presenza
di
anticorpi a freddo)

DAT pos.
(vedi §
4.4.4 &
7.1)
Prima della
trasfusione positivo.

DAT
neg.

pos.,

Trasfusione > 14 Giorni

NO Eluato*

Reazione trasfusionale /
segni di emolisi

Eluato

IgG > 2+

NO
Eluato

invariato

NO
Eluato*

Modificato:
Risultato IgG >
2+
Modificato:
Risultato IgG fino
a 2+ o nuovo
C3d pos.

Segni di emolisi

NO
Eluato

Eluato

Eluato
Nessuna ulteriore indagine

Eluato
si

Alloanticorpi

no
Eluat

Il grado di reazione è in riferimento al test
di agglutinazione in colonna utilizzato

* Il proseguimento delle indagini è di competenza medica

TC con ec.
con AG neg.

T&S

Una decisione definitiva riguardo il modo di procedere è previsto per il prossimo aggiornamento delle Raccomandazioni, dopo un’attenta raccolta e valutazione dei dati da parte del gruppo di lavoro IH
responsabile (autore delle attuali Raccomandazioni).
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7.2

Gravidanza [9; 10; 11]

7.2.1

Gruppo sanguigno e ricerca alloanticorpi
 Per una regolare determinazione del gruppo e ricerca anticorpi: vedi § 5 e § 6
 Ad un primo controllo in gravidanza sono raccomandate le seguenti analisi:
– se il gruppo non è conosciuto, determinare gruppo completo ABO/RhD,
– eseguire sempre una ricerca alloanticorpi, indipendentemente dal gruppo RhD, tra la 10
ma
ma
16 SG e alla 28 SG [9]

ma

e la

 Nel caso di una potenziale necessità trasfusionale, determinare sistematicamente il fenotipo
Rh/K.
 Le pazienti di gruppo RhD negativo devono ricevere una profilassi anti-RhD ad eccezione dei
casi seguenti:
o il genotipo RHD del feto è negativo,
o l’antigene RhD del neonato è negativo (vedi § 7.3.2.)
 Nel caso di gravidanza in pazienti di gruppo D variante [12; 13]:
– le pazienti di gruppo D weak o D parziale determinati con metodi sierologici, devono essere
considerate RhD negativo e deve essere somministrata una profilassi anti-RhD,
– le pazienti di gruppo D weak di tipo 1, 2 o 3 (determinato con tecniche di biologia molecolare)
sono considerate come RhD positivo e non necessitano una profilassi anti-RhD,
– le pazienti di gruppo D weak di tipo differente o di gruppo D parziale, devono essere
considerate RhD negativo e deve essere somministrata una profilassi anti-RhD.
Tabella 7.2.1 RhD profilassi e PCR

RhD Profilassi
gravidanza

7.2.2

in

D weak / Parziale
RhD non chiarito
con PCR

D weak Tipo 1, 2,3
determinato in PCR

altri D weak’s / D
Parziali
determinati in PCR

Si, fino a quando
non è presente un
risultato in PCR

NO

SI

Ricerca anticorpi e titolazione
 Quando si ottiene un risultato positivo della RAI, proseguire con l’identificazione degli
alloanticorpi (vedi § 6).
 Se gli anticorpi identificati sono d’importanza clinica in gravidanza, si raccomanda, se possibile, di
determinare il fenotipo sul sangue del padre biologico del bambino.
 Il titolo degli alloanticorpi di importanza clinica deve essere monitorato regolarmente nel corso
della gravidanza.
 La titolazione deve sempre essere eseguita con il medesimo metodo e, se possibile, in parallelo
con il campione prelevato precedentemente e conservato in sieroteca.
 Si raccomanda di conservare i campioni congelati in sieroteca fino al termine della gravidanza.
 Benchè l’intervallo raccomandato per la RAI nell’ambito dei test pre-trasfusionali sia di 96 ore
anche per le donne in gravidanza, in via del tutto eccezionale è consentito, nel caso di rischio
elevato e prolungato di trasfusioni massicce (ad es: placenta previa), prolungare la validità del
test fino a 7 giorni. Per interventi elettivi, la RAI viene ripetuta alla scadenza delle 96 ore. In caso
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d’urgenza è possibile rinunciare alla ripetizione della RAI ma non alle due determinazioni
complete del gruppo sanguigno e, se queste non sono state eseguite in precedenza, almeno a un
controllo AB/RhD prima della trasfusione degli antigeni (vedi § 4.3 e 4.6.2).

7.3

Analisi sul neonato fino a tre mesi

7.3.1

Campioni di sangue
 I seguenti campioni possono essere usati per la determinazione del gruppo sanguigno e il DAT
del neonato:
– sangue del cordone,
– sangue capillare o venoso.
 Se i risultati ottenuti con il sangue del cordone sono dubbi, occorre lavare gli eritrociti più volte
con una soluzione fisiologica tamponata oppure ripetere la determinazione su un prelievo
capillare o venoso. Se il problema persiste, inviare il campione ad un laboratorio di riferimento.

7.3.2

Gruppo sanguigno ABO e antigene RhD
 Eseguire unicamente la determinazione degli antigeni del gruppo ABO/RhD sugli eritrociti in
quanto la controprova sierica/plasmatica non è interpretabile.
 La prima determinazione degli antigeni ABO e RhD deve essere realizzata con due reattivi diversi
(con una doppia determinazione i cui reattivi abbiano almeno un clone diverso). Se il risultato è
debolmente positivo si dovrà eseguire un DAT per escludere un falso positivo.
 Uno dei 2 sieri-test anti-D deve poter identificare la variante D .
VI

 Il sangue del cordone può essere usato unicamente per una prima determinazione del gruppo
ABO/RhD. I risultati devono essere inequivocabili.
 Non si potrà emettere una tessera di gruppo sanguigno.
7.3.3

Test di Coombs diretto
 Nel caso di sospetto di una malattia emolitica neonatale (MEN), occorre effettuare un DAT.
 Se il risultato mostra una positività ≥2+ e/o segni di emolisi, occorre eseguire un’eluizione per
identificare la specificità dell’anticorpo.
 Inoltre è necessario eseguire una RAI su sangue materno. Nel caso in cui non si potesse
disporre del sangue della madre, effettuare una RAI sul sangue del neonato. (vedi § 9.7.1).

7.3.4

Risultati
 Se la determinazione dell’antigene RhD del neonato da un risultato positivo, D weak, D parziale o
un risultato dubbio, occorre somministrare la Rhesusprofilassi alle mamme RhD negative, se non
già effettuato in precedenza.
 La determinazione dell’antigene A può risultare debolmente positiva.
 Una presenza importante di anticorpi di origine materna sugli eritrociti del neonato può
negativizzare la reazione di agglutinazione. Questo può essere controllato tramite l’esecuzione di
un DAT.
 L’interpretazione del gruppo ABO/Rh e/o del fenotipo completo in un prematuro o in un neonato
dopo trasfusione intrauterina può dare risultati non corretti.
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7.4

Analisi nel bambino dai tre mesi
 Le analisi immunoematologiche e l’interpretazione dei risultati sono identiche a quelle dell’adulto.
 Si può emettere una tessera di gruppo sanguigno a condizione che:
– la controprova sierica/plasmatica confermi i risultati della prova antigenica
– e che questi corrispondano alle conclusioni delle tabelle del § 5.4.

7.5

Ricerca anticorpi in pazienti interapia con anticorpi monoclonali (nuova sezione)
L’anti-CD38 (Daratumumab o Darzalex) viene utilizzato per il trattamento di Mielomi Multipli. L’antiCD38 può causare una ricerca anticorpi positiva fino a 6 mesi dopo la fine del trattamento. Questo
perchè anche gli eritrociti esprimono il CD38.
Prima dell’inizio della terapia con anticorpi monoclonali come anti-CD38, si deve eseguire una
ricerca anticorpi. Si raccomanda inoltre di eseguire una tipizzazione antigenica estesa o una
genotipizzazione.


In caso di invio del campione in un laboratorio di riferimento, la diagnosi e il medicamento
devono essere indicati sulla richiesta.



Nel caso in cui la RAI fosse negativa, è possibile preparare e liberare CE tramite Type&Screen



In caso di problemi, trasfondere antigene o genotipo compatibile (considerando che il test di
compatibilità può essere positivo).
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8.

Scelta del gruppo sanguigno dei prodotti sanguigni labili

8.1

Scelta del gruppo sanguigno ABO/RhD dei CE

8.1.1

Gruppo ABO
 Come regola generale, il paziente è trasfuso con dei CE isogruppo.
 In caso di carenza di CE dello stesso gruppo ABO o se il paziente presenta degli alloanticorpi, è
possibile trasfondere dei CE ABO compatibili.
Tabella 8.1.1 Regole di compatibilità ABO
Gruppo sanguigno del paziente

Gruppo sanguigno dei CE

O

O

A

AeO

B

BeO

AB

AB, A, B e O

 La distribuzione di CE ABO-non identici senza particolari situazioni mediche giustificabili e/o per
problemi di approvvigionamento deve essere evitata e deve tuttavia rimanere un’eccezione.
 Dopo una trasfusione di CE ABO compatibili non identici si deve ritornare a CE ABO identici non
appena è possibile da un punto di vita medico e in base all’approvvigionamento di sangue. In
caso di trasfusioni massicce vedi § 9.4.
8.1.2

Scelta Antigene RhD
 Pazienti con un antigene RhD normale:
– normalmente il paziente viene trasfuso con dei CE RhD identici
 In caso di carenza di CE RhD identici:
-

è possibile trasfondere in ogni momento CE RhD negativi a pazienti RhD positivi. Questa
situazione deve tuttavia rimanere un’eccezione. Il richiedente deve essere informato della
situazione.

-

la trasfusione di CE RhD positivi a pazienti RhD negativi è possibile, ma deve rimanere un
eccezione. vedi § 9.4.2.

 Pazienti con D weak:
– pazienti Dweak possono essere trasfusi con CE RhD positivi, a patto che non siano presenti
alloanticorpi anti-D.
– le bambine e le donne in età fertile, dalla nascita a 50 anni (vedi § 8.1.3) devono essere
trasfuse con dei CE RhD negativi se:
o non si è a conoscenza del tipo di D weak,
o non si tratta di un D weak di tipo 1, 2 o 3.
 Pazienti con un D variante devono essere trasfusi con dei CE RhD negativi.

Name: DOK_128_Analisi_di_medicina_trasf_paziente_I.docx
Owner: sam
Geschäfts-/Teilprozess: 2_2_5

Vorschriften: Ja

Version: 3
WMDA: Nein

Gültig ab: 01.01.2017
Seite: 31 von 43

Documento
Medicina Trasfusionale
Analisi di laboratorio sul campione del paziente
Tabella 8.1.2 Selezione dell’antigene RhD
D weak / RhD Parziale
non chiarito con PCR

D weak Tipo 1, 2,3

altri D weak’s / D
Parziali

determinato in PCR
determinati in PCR
Trasfusione
< 50 Jahre

Donne

RhD neg.* fino a
quando non è presente
un risultato in PCR

RhD pos.

RhD neg.*

Trasfusionen
≥ 50 Jahre

Donne

RhD pos.**

RhD pos.

RhD neg.*

RhD pos.**

RhD pos.

RhD neg.*

Trasfusione

*

Uomini

Considerare il fenotipo della paziente, se possibile

** Trasfondere RhD neg. Se si è certi della presenza di un D parziale
8.1.3

Scelta dei prodotti con altri antigeni di gruppo sanguigno

8.1.3.1 Presenza di alloanticorpi
 Se sono stati identificati degli alloanticorpi d’importanza clinica si dovranno trasfondere dei CE
privi degli antigeni corrispondenti. Questo vale anche per anticorpi di importanza clinica noti, ma
non più identificabili.
 Dopo l’identificazione di un primo alloanticorpo, si raccomanda di eseguire una tipizzazione più
estesa degli antigeni (Ss, Jk, Fy, Kk) allo scopo di prevenire altre immunizzazioni e trasfondere
se possibile dei prodotti compatibili. Nei pazienti recentemente trasfusi è consigliabile eseguire il
genotipo tramite biologia molecolare.
8.1.3.2 Altre indicazioni
 Viene raccomandato di trasfondere dei CE Rh/K compatibili in caso di trasfusioni:
– nelle bambine e nelle donne in età fertile (dalla nascita a 50 anni),
– in caso di anemia emolitica auto-immune (se la determinazione del fenotipo con metodi
sierologici non è possibile si raccomanda di ricorrere alla biologia molecolare).
 Per i pazienti trasfusi cronicamente (es: emoglobinopatie come la drepanocitosi o la talassemia),
si raccomanda di trasfondere se possibile dei CE compatibili per gli antigeni seguenti: fenotipo
a
b
a
b
Rh/K, Jk , Jk ; S, s, Fy , Fy .
 Nel caso di trasfusioni di CE con fenotipo compatibile per prevenire un’eventuale
alloimmunizzazione, la verifica degli antigeni coinvolti non è necessariamente richiesta.
 Nel caso di trasfusioni a pazienti dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche sarà
opportuno riferirsi ad un medico specialista in medicina trasfusionale e ad un laboratorio
specializzato.
8.2

Scelta del gruppo sanguigno ABO/RhD del plasma fresco congelato (PFC)
 Come regola generale il paziente deve essere trasfuso con dei PFC isogruppo ABO.
 Non è necessario rispettare l’antigene RhD.
 In caso di carenza di PFC ABO isogruppo è possibile trasfondere dei PFC ABO compatibili.
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Tabella 8.2 Scelta del gruppo ABO per i PFC
Gruppo sanguigno del paziente

Plasma fresco congelato

O

O, A, B e AB

A

A e AB

B

B e AB

AB

AB

 La distribuzione di PFC ABO compatibili non isogruppo deve rimanere un’eccezione. Il
richiedente deve essere informato della situazione.
8.3

Scelta del gruppo sanguigno ABO/RhD dei concentrati di trombociti (CT)
 La scelta del gruppo sanguigno ABO/RhD di un CT dipende dal gruppo sanguigno del ricevente e
dalla disponibilità dei prodotti.
 In caso di trasfusione di CT RhD positivi in un paziente RhD negativo, si può considerare la
somministrazione di una Rhesus-profilassi, siccome esiste un rischio di sensibilizzazione.
Sembra che questo sia maggiore con CT da pool rispetto a CT da aferesi. L’indicazione per la
somministrazione di una Rhesus-profilassi deve essere valutata caso per caso, in rapporto al
rischio di una allosensibilizzazione e la selezione di CT ABO/RhD in situazioni particolari.

8.4

Scelta del gruppo sanguigno ABO/RhD in situazioni particolari
In caso di trasfusione massiccia, trasfusione autologa, trasfusione neonatale, intrauterina, vedi § 9.
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9.

Trasfusioni
 Ogni trasfusione viene somministrata su prescrizione medica. Il medico prescrivente è
responsabile per l’intero processo trasfusionale.
 La direzione del laboratorio fornisce consulenza e assistenza al personale medico incaricato della
trasfusione al fine di assicurare il buon esito dell’atto trasfusionale.
 La direzione del laboratorio e il personale medico devono assicurarsi che i PSL e le loro
specifiche corrispondano alle esigenze della prescrizione medica.
 Esigenze minime per i controlli da effettuare da parte del personale prima della trasfusione:
– Verifica dell'identità del paziente,
– Verifica della compatibilità tra il gruppo sanguigno del paziente quello del PSL da trasfondere,
– Controllo visivo del PSL (colore e omogeneità, integrità della sacca),
– Verifica della data di scadenza del PSL,
– Verifica della validità dei test pre-trasfusionali.
Per evitare un eventuale scambio di provette al momento del prelievo del campione o un’errata
identificazione del paziente da trasfondere, si raccomanda di effettuare i controlli appropriati al letto
del paziente.

9.1.

Trasfusione omologa
 Il processo trasfusionale standard è la trasfusione omologa
 Le analisi pre-trasfusionale devono essere effettuate secondo quanto descritto al § 4.

9.2.

Trasfusione autologa
 Per evitare errori, si consiglia di effettuare il controllo del gruppo del paziente su un campione di
sangue prelevato al momento e un controllo AB/D di tutti i prodotti sanguigni.
 La trasfusione autologa di sangue deve sottostare alle stesse esigenze di sicurezza della
trasfusione omologa.
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9.3.

Trasfusione in urgenza
Le condizioni e le responsabilità in situazioni di urgenza devono essere regolamentate internamente
ad ogni istituto.
 Nel caso di un’urgenza con necessità trasfusionale acuta, è importante, per quanto possibile,
prelevare prima della prima trasfusione o perfusione, due campioni di sangue del paziente
separati o indipendenti l’uno dall’altro (garantendo l’identità), per poter determinare il gruppo
sanguigno ed eseguire gli esami pre-trasfusionali.


In caso di estrema urgenza è possibile eseguire un solo prelievo e una sola determinazione del
gruppo, a condizione che l’identificazione del paziente sia svolta con il principio dei 4 occhi.



In questi casi, il secondo prelievo indipendente che viene effettuato in situazioni normali, deve
essere effettuato non appena possibile. (s. § 4.2)

 In situazioni di urgenza vitale, è possibile trasfondere dei CE di gruppo O RhD negativo o RhD
positivo e del plasma AB senza T&S o TC validi, a seguito della valutazione del rischio e sotto la
responsabilità del medico prescrivente.
 Appena possibile, eseguire il T&S (gruppo ABO/RhD e RAI) sul campione del paziente prelevato
prima della trasfusione:
– Risultati del gruppo sanguigno:
o Se ci sono due determinazioni di sangue o una sola determinazione e una tessera del gruppo
valido, è possibile trasfondere immediatamente rispettando il gruppo sanguigno del paziente.
o Se c’è il risultato di un’unica determinazione del gruppo sanguigno e non c’è un cartellino del
gruppo valido, si deve proseguire la trasfusione con dei CE di gruppo sanguigno O.
– Risultati della ricerca anticorpi:
o Se il test della ricerca anticorpi è negativo, non è necessario alcun provvedimento
o Se la ricerca anticorpi è positiva, discutere con il medico prescrivente in funzione della
situazione:
 se la trasfusione è urgente e indispensabile, è possibile continuare a trasfondere dei CE con un
risultato negativo nel test di compatibilità, prima di terminare l’identificazione degli anticorpi,
 dopo l’identificazione degli anticorpi, è possibile trasfondere dei CE negativi per gli antigeni
corrispondenti (distribuiti se necessario prima dell’ottenimento dei risultati del TC)
o In presenza di anticorpi di importanza trasfusionale, i CE già trasfusi devono essere testati per
gli antigeni in questione.
 Il medico responsabile della trasfusione deve essere informato immediatamente in caso di
trasfusione incompatibile e decidere per la trasfusione di eventuali ulteriori CE incompatibili.
9.4.

Trasfusione massiccia

9.4.1.

Generalità
 La gestione della trasfusione è identica a quella per le trasfusioni d’urgenza (vedi. § 9.3).
 Se la quantità di sangue trasfuso in meno di 24 ore è superiore al volume sanguigno totale del
ricevente (generalmente > 15 CE), è sufficiente eseguire un controllo gruppo AB/RhD dei CE.
Appena la quantità totale trasfusa scende sotto a 15 CE in 24 ore, si deve riferirsi al processo
trasfusionale standard descritto nel § 4.
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9.4.2.

Scelta del gruppo sanguigno ABO/RhD dei concentrati eritrocitari in caso di trasfusione
massiccia
Appena sono disponibili i risultati del gruppo sanguigno ABO/RhD e della RAI procedere come
segue:
 se il gruppo ABO dei CE trasfusi non è identico ma compatibile con quello del paziente, è
possibile ritornare in qualsiasi momento a prodotti delle stesso gruppo sanguigno del paziente. Il
principio descritto in § 8.1.1. si applica anche in questo caso.
 in caso di trasfusioni massicce, si può in via eccezionale distribuire delle unità di gruppo RhD
positivo a un paziente di gruppo RhD negativo, dopo accordo tra il medico prescrivente e il
medico specialista in medicina trasfusionale.
– Le condizioni sono le seguenti :
o difficoltà nel coprire il possibile bisogno di CE di gruppo RhD negativo,
o nel paziente non sono stati rilevati anticorpi anti-D,
o il paziente è un uomo o una donna non più in età fertile.
– Appena l’emorragia acuta è sotto controllo, si deve ritornare al più presto possibile a
trasfondere CE di gruppo RhD negativo. Dopo una trasfusione di CE di gruppo RhD positivo,
prima della trasfusione successiva o in caso di trasfusioni ripetute di CE di gruppo RhD
positivo si dovrebbe escludere un’alloimmunizzazione ogni 24 ore. Si deve assolutamente
evitare di trasfondere CE di gruppo RhD positivo nelle donne di gruppo RhD negativo ancora
in età fertile (0-50 anni) (vedi anche § 8.1.2).

9.5.

Trasfusioni croniche
Per tutti i pazienti con possibilità di essere politrasfusi, fare riferimento al § 8.1.2.3.

9.6.

Anemia emolitica autoimmune
 In caso di indicazioni trasfusionali si raccomanda di consultare un laboratorio specializzato e un
medico specialista in medicina trasfusionale.
 Per la selezione di CE in un paziente con autoanticorpi anti-eritrocitari, riferirsi al § 8.1.3.2.

9.7.

Criteri da seguire e scelta dei PSL
exanguinotrasfusione e trasfusione del neonato

in

caso

di

9.7.1.

Trasfusione nei prematuri e nei neonati sotto i 3 mesi [14; 15]

trasfusione

intrauterina,

 Gli esami pre-trasfusionali devono essere effettuati sul sangue materno e su quello del neonato
da trasfondere:
– analisi sul sangue materno: determinazione del gruppo ABO/RhD, RAI.
– analisi sul sangue del neonato: determinazione del gruppo ABO/RhD, DAT.
– in assenza del sangue materno e in caso di DAT positivo, si dovrebbe, se possibile, eseguire
la RAI e/o l’eluato sul campione del bambino.
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9.7.1.1. Concentrati eritrocitari
In caso di trasfusione a un prematuro (< 37 settimane) o un neonato, osservare le regole seguenti:
 Usare dei CE di gruppo ABO compatibile con il gruppo sanguigno della madre e del bambino.
 Se la madre non presenta anticorpi anti-D, trasfondere dei CE di gruppo RhD compatibile con
quello del bambino.
 Se la RAI nella madre e il DAT nel neonato sono negativi, possono essere liberati CE per la
trasfusione secondo T&S.
 Se la ricerca anticorpi eseguita sulla madre e/o il DAT eseguito sul neonato sono positivi, dopo
l’identificazione degli alloanticorpi si raccomanda di procedere nel modo seguente:
– alla prima trasfusione, eseguire un TC con il siero/plasma della madre con CE privi degli
antigeni corrispondenti
– per ulteriori trasfusioni, eseguire preferibilmente il TC con il siero/plasma del bambino con CE
privi degli antigeni corrispondenti. In alternativa si può eseguire il TC con il siero/plasma della
mamma fino al terzo mese di vita del bambino.
 Nei prematuri i CE devono essere irradiati [6 ;15].
 In caso di exanguinotrasfusione o di CE irradiati, il periodo di conservazione dei CE deve essere
il più breve possibile, idealmente non superiore a 5 giorni.
 Nel caso di una trasfusione semplice, possono essere utilizzati CE la cui durata di conservazione
non sia superiore a 35 giorni.
9.7.1.2. Plasma fresco congelato
Scegliere dei PFC di gruppo sanguigno AB.
9.7.1.3. Concentrati trombocitari
 In caso di trasfusione di CT, se possibile il gruppo ABO deve essere identico.
 In caso di trasfusione di TC che sono stati sottoposti ad un processo di inattivazione dei patogeni,
non è necessario procedere con l’irradiazione per impedire la malattia del trapianto contro
l'ospite.
 Nel caso di trasfusione di CT RhD positivi, può essere considerata la somministrazione di una
Rhesus-profilassi, a seguito del potenziale rischio di immunizzazione. Sembra che i CT da pool
presentino un rischio maggiore rispetto ai CT ottenuti da aferesi di donatore singolo. L’indicazione
riguardo la somministrazione di una Rh-profilassi, deve essere valutata volta per volta a seconda
del rischio potenziale di alloimmunizzazione
9.7.2.

Trasfusioni intrauterine ed exanguino-trasfusione
Le analisi immunoematologiche e la preparazione di sangue per le trasfusioni intrauterine o per le
exanguino-trasfusioni devono essere a un laboratorio specializzato.
In caso di trasfusione di CE, applicare le regole seguenti :
 trasfondere CE di gruppo sanguigno O,
 l’antigene RhD e il fenotipo Rh/K devono essere compatibili con il sangue della madre,
 in presenza di alloanticorpi i CE selezionati devono essere compatibili con il sangue della madre
(CAVE: in caso di trasfusione intrauterina si consiglia di prendere in considerazione il fenotipo
completo della madre)
 in caso di trasfusione intrauterina, i CE devono essere concentrati (ematocrito≥ 80%) e irradiati.
 In caso di exanguino-trasfusione ricorrere a CE irradiati.
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9.8

Trasfusioni di concentrati eritrocitari irradiati (Riferirsi a Prescrizioni T-CH CRS, Capitolo
10 “Produzione” punto 10.9.2 Prodotti sanguigni labili irradiati)
 I CE possono essere irradiati fino a 28 giorni dopo la donazione. Un CE irradiato deve essere
trasfuso entro 14 giorni, al più tardi entri 28 giorni dalla donazione.
 Pazienti con rischio di ipercaliemia: i CE irradiati devono essere trasfusi il più presto possibile, al
massimo entro 24 ore dall’irradiazione.
 Ogni Ospedale dovrebbe definire le indicazioni alla trasfusione di prodotti irradiati.

9.9

Procedura e scelta dei prodotti sanguigni nel caso di reazione trasfusionale
allergica/anafilattica e deficienza da IgA (nuovo capitolo)
La correlazione tra deficienza da IgA in pazienti (con o senza anticorpi anti-IgA) e reazioni allergiche
o anafilattiche viene discussa in modo controverso nella letteratura. La frequenza della deficienza da
IgA è stata determinata in uno studio svizzero con 15'000 donatori di sangue. Tra i 15'000 donatori
ne sono stati individuati 18 con deficienza da IgA, il che corrisponde a una frequenza di circa 1 : 850.
Se un laboratorio decide di conferire importanza clinica a un risultato di deficienza da IgA,
raccomandiamo la procedura seguente:
Per la ricerca di una deficienza da IgA è disponibile un kit commerciale (con un limite di detezione di
IgA >0.5 mg/L.). L’interpretazione del risultato è riportata nella tabella 9.9.
Attenzione: se il paziente prima dell’esecuzione del test è stato trasfuso con plasma, quest’ultimo
può portare a un risultato falsamente positivo del test per deficienza da IgA.
Tabella 9.9. Risultati dei test e interpretazione
Risultato del test

Interpretazione

positivo

Non sussiste una deficienza da IgA

negativo

Sussiste una deficienza da IgA

Nel caso di una deficienza da IgA, è possibile utilizzare dei kit presenti in commercio per effettuare il
test per la verifica della presenza di eventuali anticorpi anti-IgA.
 Se non sono presenti anticorpi anti-IgA, la valutazione della somministrazione di prodotti
sanguigni privi di IgA oppure lavati è di competenza del medico curante
 Se sono presenti anticorpi anti-IgA, è strettamente raccomandato somministrare prodotti
sanguigni privi di IgA o lavati.
Plasma privo di IgA, può essere ottenuto da donazioni di donatori IgA-deficienti.
Nei concentrati eritrocitari o di trombociti, con il “lavaggio” è possibile ridurre il contenuto di IgA del
prodotto. E’ possibile utilizzarli in via eccezionale, nel caso di trasfusioni programmate in anticipo, al
posto di convocare donatori IgA-deficienti.
Per le specifiche di questi prodotti speciali, riferirsi al proprio Servizio Trasfusionale.
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10.

Reazioni trasfusionali
Il presente documento si riferisce unicamente alle reazioni trasfusionali rilevate nel contesto dei test
pre-trasfusionali eseguiti su campioni di pazienti.

10.1.

Generalità
Le indagini da intraprendere dopo una reazione o una complicazione trasfusionale devono
rispondere alle esigenze legali in vigore [1].
 Il medico responsabile della trasfusione deve valutare le diverse possibili cause della reazione
trasfusionale e prendere i provvedimenti necessari.
 Le reazioni trasfusionali devono essere immediatamente annunciate al laboratorio che ha
effettuato le analisi pre-trasfusionali, allo scopo di poter chiarire le circostanze nel minor tempo
possibile.
 I PSL che hanno causato delle reazioni trasfusionali inattese, come pure tutti gli altri prodotti che
possono essere correlati, devono essere immediatamente ritirati dallo stock disponibile.
 Se la qualità del prodotto sanguigno responsabile della reazione trasfusionale è messa in causa,
il fornitore (SRTS) deve essere subito informato allo scopo di poter bloccare o richiamare, se
necessario, altri PSL potenzialmente implicati (per es. quelli provenienti dallo stesso donatore).

10.2.

Indagini da eseguire in caso di sospetta reazione trasfusionale emolitica

10.2.1. Materiale
 Per l’indagine di eventuali reazioni trasfusionali emolitiche, il laboratorio deve disporre del
materiale seguente:
– Campione sul quale sono stati effettuati i test pre-trasfusionali del ricevente,
– sacca o segmentino di tutti i PSL trasfusi,
– campione del ricevente prelevato immediatamente dopo l’inizio della reazione.
10.2.2. Indagini immunoematologiche
 Escludere la possibilità di un errore amministrativo o scambio di provette.
 Effettuare le seguenti analisi sul plasma/siero dei campioni pre- e post-trasfusione del paziente:
– controllo visivo del plasma/siero per ricercare un’emolisi prima e dopo la trasfusione,
– determinazione completa del gruppo ABO/RhD del paziente sui campioni prelevati prima e
dopo la trasfusione,
– ricerca di anticorpi irregolari sui campioni prelevati prima e dopo la trasfusione,
– DAT: se positivo, occorre eseguire un’eluizione sul campione prelevato dopo la trasfusione in
causa,
– DAT: se negativo, ma in presenza di segni di emolisi, effettuare ugualmente un’eluizione,
– TC con il campione del paziente prelevato prima e dopo la trasfusione e i CE trasfusi.
 Esami sui PSL trasfusi (sacche o segmentini):
– aspetto visivo del PSL (colore e omogeneità),
– trasfusione di CE: controllo gruppo AB/D sui segmentini dei CE e se necessario fenotipo Rh/K
e fenotipo completo,
– trasfusione di PFC/ CT: effettuare una prova crociata con un campione di plasma delle sacche
trasfuse.
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10.2.3. Ulteriori indagini
 In caso di reazioni trasfusionali, è di competenza del medico responsabile della trasfusione
decidere se si rendono necessarie ulteriori indagini.
 Dopo trasfusioni omologhe di CE, si raccomanda di verificare anche la formazione di nuovi
alloanticorpi. Dato che alcuni anticorpi richiedono diverse settimane per essere rilevati e altri,
invece, possono rapidamente scendere al di sotto del limite di rilevamento, tale controllo
dovrebbe essere fatto preferibilmente tra 6 e 12 settimane dopo la trasfusione.
10.3.

Annuncio
Le reazioni trasfusionali indesiderate devono essere annunciate direttamente da parte del
responsabile dell’emovigilanza o da parte del medico responsabile della trasfusione a Swissmedic,
per mezzo del formulario di emovigilanza ed al produttore (ST) se è messa in causa la qualità dei
prodotti sanguigni.
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11.

Riassunto dei metodi in biologia molecolare e interpretazione dei risultati
2.2.2

Controlli di Qualità esterni

5.4.4


Determinazione del fenotipo Rh/K e di altri antigeni dei gruppi sanguigni
Nei pazienti trasfusi di recente le determinazioni in biologia molecolare dovrebbero
considerare i più importanti antigeni dei gruppi sanuigni
Risultati discordanti o non determinabili
Nel caso di risultati non chiari devono essere intraprese ulteriori indagini
sierologiche
e/o di biologia molecolare.
Gruppo sanguigno e ricerca alloanticorpi

5.4.5

7.2.1

 D-Varianti [12;13] in gravidanza:
–

Donne in gravidanza con D weak/ D parziale determinati solo sierologicamente,
devono essere considerate come RhD negative e devono ricevere una
Rhesusprofilassi.

–

Donne in gravidanza con D weak tipo 1,2,3 (determinati in PCR) sono considerate
come RhD positive. In questo caso non deve essere somministrata alcuna
Rhesusprofilassi.

7.2.1
8.1.2
8.1.3.1


Tabelle 7.2.1 „Anti-D Profilassi e PCR“
Tabelle 8.1.2 „Selezione dell’antigene RhD“
Presenza di alloanticorpi (in Pazienti trasfusi di recente)
Dopo la comparsa di un primo alloanticorpo, si raccomanda di eseguire una tipizzazione
estesa degli antigeni (Ss, JK, FY, Kk) e trasfondere in modo compatibile per evitare altre
immunizzazioni. Per i pazienti trasfusi di recente, si raccomanda una genotipizzazione.

8.1.3.2


Altre indicazioni (autoimmunizzazione anti-eritrocitaria)
Si raccomanda di trasfondere CE Rh/K compatibili nei casi seguenti:

–

In presenza di autoimmunizzazione. Se il fenotipo non è sierologicamente
determinabile, deve essere presa in considerazione una genotipizzazione Rh/K.
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tutti i servizi trasfusionali regionali CRS e il Comitato dell’ASMT sono a vostra disposizione:
Trasfusione CRS Svizzera
Laupenstrasse 37
Casella postale 5510
3001 Berna
www.blutspende.ch
info@blutspende.ch

SegretariatoASMT
c/o Transfusion CRS Svizzera
Stefanie Mast
Laupenstrasse 37
Casella postale 5510
3001 Berna
www.svtm-asmt.ch
stefanie.mast@blutspende.ch
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