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Laboratori partecipanti allo schema del 
crossmatching 

Laboratori italiani Tutti i laboratori 



Laboratori partecipanti allo studio dei sieri 

Laboratori italiani Tutti i laboratori 



Tecniche utilizzate per la CDC 

Crossmatching Anticorpi 
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Crossmatching- 1. Valutazioni in CDC 



Crossmatching-2. Valutazioni in CFL 



Anticorpi-1. Regole nazionali 

• 2009/2010 : i laboratori sono tenuti a comunicare non più di 
dieci specificità in ordine di titolo decrescente, 
indipendentemente dal locus;  

-   sarà consentito un massimo di tre errori;   
- nel caso di utilizzazione del Luminex non devono essere 

riportate le specificità i cui raw data sono inferiori a 1000. 
 
 

• 2011: devono essere riportate tutte le specificità di classe I 
(compreso HLA-C) e classe II (compreso HLA-DP). 

 
 
 



• 2012: di continuare a raccogliere il dato sulla percentuale del PRA 
ma di non eseguire il calcolo della media e della deviazione 
standard;  

- di portare a 20 il numero delle specificità della  seconda classe per 
dare la possibilità di riportare anche le specificità DQ e DP; il numero 
massimo delle specificità della prima classe rimane 10; 

 - tutte le specificità vanno riportate in ordine decrescente di forza 
indipendentemente dalla loro rilevanza clinica e/o frequenza nella 
popolazione caucasica; 

- non deve essere mai riportato l’antigene broad a posto dello split se 
non sono presenti tutti gli splits (in questo caso, come suggerito lo 
scorso anno, è consigliabile farlo per guadagnare alcune postazioni nel 
caso di sieri polispecifici). Il laboratorio che non osserverà questa 
regola riceverà un numero di penalizzazioni pari al numero di 
specificità in eccesso;  

 



• 2014: Sia per la classe I che per la classe II possono essere 
riportate al massimo  20 specificità in ordine decrescente 
del titolo anticorpale. 

- Se nella ventesima posizione si trovano più specificità con lo 
stesso titolo, queste devono essere scritte nelle note. 
-Tutte le specificità di classe I e di classe II devono essere 
riportate. 
- Devono essere riportati gli splits e non più le specificità 
broad. 



2. Valutazioni ottenute nello studio degli anticorpi 
con CDC 

Screening Identificazione specificità 
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3. Valutazioni nello studio degli anticorpi con il 
Luminex 

Screening Identificazione specificità 



4. Numero totale delle specificità anticorpali nei 
sieri studiati 



5. Trattamento dei sieri con EDTA prima 
dell’analisi mediante Luminex 



Chimerismo 

N. partecipanti Tecniche usate 



Limite di sensibilità del metodo 



Risultati chimerismo 

CNT 


