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LA SICUREZZA NELL'INTERPRETAZIONE E NELLA REFERTAZIONE DELL'Rh 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 

Il sistema Rh rappresenta un sistema gruppo ematico molto complesso; negli ultimi anni numerosi studi di genetica hanno potuto 

fornire nuove conoscenze sul numero dei loci responsabili della codifica dei vari antigeni Rh. Sul braccio corto del cromosoma 1 il 

locus RHD è sede del gene che codifica l’antigene D, mentre il locus RHCE codifica gli antigeni della serie C/c e E/e. I soggetti 

negativi presentano un solo gene in quanto risulta assente il locus RHD oppure è presente ma non viene espresso. L’antigene D 

rappresenta un mosaico antigenico responsabile delle diverse reattività sierologiche e questo lo fa l’antigene eritrocitario più 

immunogeno. Lo studio dei diversi epitopi dell’Ag D (sono stati identificati almeno 37 epitopi sulla base di reattività con Ac anti D 

monoclonali), ha permesso di identificare fenotipi “D variant” o D parziali in cui mancano uno o più epitopi; si possono distinguere 

7 forme D variant classificati dal I al VII e i fenotipi particolari DFR, DBT e Ro Har non categorizzati che si caratterizzano per una 

debole reazione agli antisieri policlonali anti-D. Il fenotipo Du o D Debole, D weak, presenta un’alterazione quantitativa dell’Ag D 

dove sulla membrana eritrocitaria sono presenti un numero ridotto di siti antigenici. Da segnalare che nel fenotipo D weak possono 

riscontrarsi alterazioni di epitopi, caratteristica che contraddistingue il D parziale e che comporta la comparsa di fenomeni di 

sensibilizzazione che si esprimono con la comparsa di Ac anti D. La densità antigenica che si esprime con il numero dei siti 

antigenici per cellula è determinata attraverso tecniche di citofluorimetria. Normalmente i siti antigenici nei D normali sono da 

15mila a 30 mila siti per cellula; mentre nei D parziali si va dai 20mila siti fino al di sotto dei 100. In generale i D deboli presentano 

un numero di siti antigenici inferiori a 4mila. Da ricordare anche fenotipi come Rh null e Rh mod, che rappresentano fenotipi difettivi. I 

tipi più comuni di Ag D debole sono i tipi I, II, III che rappresentano il 90% di tutti i D deboli presenti nella razza bianca. 

Nella pratica di laboratorio la complessità del sistema Rh si traduce in una difficoltà di interpretazione dei risultati che può 

comportare una errata determinazione del gruppo Rh con gravi conseguenze che vanno da un'immunizzazione fino a situazioni più 

gravi, se colpiscono una donna in gravidanza. 

L’introduzione delle indagini prenatali a cui vengono sottoposte le donne in gravidanza al fine di prevenire problemi 

immunoematologici e/o la malattia emolitica neonatale (Legge 219/2005), le “Raccomandazioni per la prevenzione e il trattamento 

della malattia emolitica del feto e del neonato” ( SIMTI/SIGO 2014), gli Standard di Medicina Trasfusionale (2017),  gli Standard per i 

Laboratori di Immunoematologia di Riferimento e di Biologia Molecolare – 1^ edizione 2021, rappresentano strumenti utili per una 

corretta interpretazione immunoematologica. 

La determinazione del gruppo ABO Rh ed in generale le indagini immunoematologiche vengono eseguite attraverso una 

strumentazione semiautomatica e l’utilizzo di antisieri mono e policlonali la cui finalità è quella di evidenziare campioni con una 

debole reattività D o con un comportamento variabile. Buona regola è utilizzare nella routine un antisiero privo del DVI in modo da 

evitare di classificare come D positivi i soggetti portatori di questa variante. 

Dall’esperienza maturata nel Laboratorio di Immunoematologia del Servizio Trasfusionale di Grosseto nasce l’esigenza di migliorare 

il percorso diagnostico che porta alla determinazione e all’interpretazione del D utilizzando la strumentazione e i reattivi a disposizione 

in un laboratorio di 1 livello. 
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METODI 
 
 
Nella pratica del Laboratorio di Immunoematologia di Grosseto la determinazione del gruppo AB0-Rh viene eseguita con 

strumentazione semiautomatica utilizzando antisieri che presentano specificità per la maggior parte dei D deboli e parziali (compresi i 

D deboli di tipo 1,2,3 e 4.0 e D di classe II, III, IV, V, VII, DBT e R Har). 

Per la prima determinazione di gruppo di pazienti e di gravide vengono utilizzati antisieri che presentano i due cloni dell'Rh che non 

evidenziano il DVI, mentre nei donatori viene utilizzata la schedina con i due cloni dell'Rh comprendente anche il DVI. 

La strumentazione fornisce un’interpretazione del risultato che si basa su score che sono stati predefiniti dalla Ditta; lo score di 4 è 

considerato D positivo, mentre lo score 0 è negativo, gli score da 1 a 3 necessitano di valutazione in quanto possono indicare un 

fenotipo D debole. 

La buona pratica di laboratorio raccomanda di confermare tutti i risultati positivi deboli D. 

I risultati degli esami che hanno uno score di 4 vengono trasmessi in modo informatico dallo strumento al Gestionale per la 

generazione del referto di gruppo, tutti gli altri risultati hanno la necessità di una supervisione da parte del Dirigente e pertanto non 

passano al gestionale fino a quando il risultato non viene autorizzato da un livello superiore. 

Inoltre, per i risultati dubbi (con score da 1 a 3), al fine di ottimizzare le risorse e i tempi di refertazione è stato stabilito un algoritmo 

decisionale che prevede come indagini integrative la determinazione del test di Coombs diretto, Test, la ricerca del Du e il ricorso alla 

biologia molecolare per la determinazione dell’Rh da eseguire in laboratorio esterno e da riservare solo ai casi ad alta probabilità di 

alloimmunizzazione. 

I criteri sierologici dei campioni da selezionare per l’analisi molecolare sono: 

-campioni tipizzati come Rh D positivo che presentano anticorpi con specificità anti-D; 

-campioni con risultati discordanti e / o score differenti con diversi sieri anti-D. 

Particolare attenzione nell’interpretazione dell’Rh viene posta nei campioni di donne in gravidanza al fine di stabilire una corretta 

immunoprofilassi. 

 

Fig.1 Risultati di prima determinazione gruppo su strumento e gestionale informatico con passaggio dei due Rh con score. 
 
 

  
 
 
 
Fig.2 Risultati di seconda determinazione gruppo su strumento e gestionale informatico con passaggio di Rh con score. 
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L’analisi del rischio del percorso di diagnostica immunoematologica attraverso lo strumento FMECA ha evidenziato il “failure 

mode” cioè il potenziale rischio di interpretazione di un risultato dell’esame Rh, gli effetti del manifestarsi dell’errore come 

conseguenza sui pazienti, ed inoltre è stato stimato la frequenza, la gravità e il grado di rilevabilità dell’errore in modo da stabilire 

l’indice di gravità e porre l’azione di miglioramento e il monitoraggio della sua efficacia. 

Pertanto, a partire dal 2021 sono stati introdotte le seguenti azioni di miglioramento: 

1) il passaggio al gestionale informatico di entrambi i risultati degli Anti–D come Rh1 e Rh2 sia nei pazienti che nei donatori, 

2) il passaggio al gestionale informatico dello score di positività dell’esame con uno score in decimi (40, 30, 20, 10, 0), 

3) il passaggio al gestionale informatico dello score dell’Rh anche nella seconda e successive determinazione di gruppo. 
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RISULTATI 
 

 
L’analisi dell’attività di determinazione dell’Ag D dell’anno 2021 ha visto l’esecuzione di 7361 esami di questi il 13% pari a 952 

sono risultati Rh negativi, mentre 87% pari a 6411 sono risultati Rh positivi. 

Nell’ambito dei 952 Rh negativi 45 risultati hanno avuto necessità di interpretazione in quanto lo score risultava tra 40 e 30. 

L’applicazione dell’algoritmo decisionale ha permesso di gestire le discrepanze di risultato e attraverso l’utilizzo delle metodiche 

sierologiche la maggior parte dei casi è stata determinata. 

I risultati di discrepanza che abbiamo ritenuto inviare alla biologia molecolare riguardavano 3 donne in gravidanza in quanto 

risultano pazienti ad alto rischio di all’immunizzazione. 

Da sottolineare l’importanza del passaggio dei risultati esami Rh dallo strumento semiautomatico al gestionale informatico 

regolamentata dal blocco per i risultati con score incongruenti nei due cloni utilizzati o con score inferiore a 4. 

Inoltre, una volta che i risultati sono stati supervisionati al video della strumentazione dal Dirigente possono essere trasferiti in modo 

automatico al gestionale informatico. 

Sul gestionale informatico per una maggiore sicurezza sono stati inseriti altri due “ blocchi”: 

- il risultato passa automaticamente non solo in termini qualitativi (negativo/positivo) ma anche quantitativo (score da 40 a 10 per i 

positivi) 

- i risultati discordanti per score, anche se stati autorizzati al trasferimento sul gestionale restano di un colore diverso (rosso per i 

referti da validare, blu per i referti che hanno bisogno di intepretazione) in modo che il Dirigente validatore ha un alert anche visivo 

(colore diverso dei due risultati). 

 

 

 

 

CASI CLINICI 
 
 
 
 

 Caso I 

Il primo caso, donna in gravidanza con una prima determinazione di gruppo in cui lo score di entrambi i cloni Rh era di 1+, con Test 

di Coombs diretto e indiretto negativi e Du positivo. La donna alla refertazione di gruppo è stata identificata come Rh negativo in 

attesa dell’esito dell’analisi in biologia molecolare. Il risultato dell’analisi molecolare ha permesso di individuare la variante D 

parziale tipo DFR. Di fondamentale importante per migliorare tracciabilità dell’interpretazione del risultato la presenza dello score 

che appare sul profilo esame del gestionale informatico dove accanto all’esito qualitativo dell’esame, in questo caso negativo è 

presente anche lo score. 

 
 
 

Fig.3 Risultati di prima determinazione gruppo su strumento e gestionale informatico con passaggio di Rh con score +1. 
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Caso II 

Il secondo caso, donna in gravidanza con una prima determinazione di gruppo in cui lo score di entrambi i cloni Rh era discordante 

3+ e 4+, con TCD e TCI negativi e Du positivo. La donna alla refertazione di gruppo è stata identificata come Rh negativo in attesa 

dell’esito dell’analisi in biologia molecolare. Il risultato dell’analisi molecolare ha permesso di individuare la variante D parziale tipo 

weak1. 

 
 
 
 

Fig.4 Risultato referto prima determinazione gruppo su strumento semiautomatico con score Rh differenti. 
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Caso III 

 
 
 

Il terzo caso donna in gravidanza con una prima determinazione di gruppo in cui lo score di entrambi i cloni Rh era con score Rh 3+, 

con TCD e indiretto negativi e Du positivo. La donna alla refertazione di gruppo è stata identificata come Rh negativo in attesa 

dell’esito dell’analisi in biologia molecolare. Il risultato dell’analisi molecolare ha permesso di individuare la variante D parziale tipo 

weak 3. 

 

Fig.5 Risultato referto prima determinazione gruppo su strumento semiautomatico con score Rh differenti. 
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DISCUSSIONE 
 
 

La complessità del sistema Rh rappresenta ad oggi una sfida interpretativa. L’utilizzo della strumentazione semiautomatica offre una 

maggiore specificità e sensibilità nel risultato rispetto alle metodiche manuale anche se ad oggi l’esperienza e la competenza del 

Trasfusionista rappresentano un aspetto fondamentale per gestire al meglio le indagini diagnostiche e nel formulare referti corretti. 

Infatti, la tecnologia non può sostituire l’interpretazione umana il cui risultato è legato a cultura, competenza e formazione personale. 

La discordanza di risultato dei due cloni Rh utilizzati o score con valore dubbi sono situazioni a rischio interpretativo, in un 

laboratorio che utilizza strumentazione semiautomatica, la cui conseguenza è la generazione di referti non corretti che potrebbero 

comportare alloimmunizzazione. 

L’importanza di più blocchi informatici nei vari step permette di controllare l’errore umano in un laboratorio in cui vengono 

processati grandi numeri di campioni e in cui il personale svolge il proprio lavoro in turnazione; i blocchi sono inseriti in passaggi 

critici (da segnalare che nessun risultato di esame viene inserito manualmente) e la scelta di pensare a più blocchi tiene conto della 

teoria del modello del formaggio svizzero che afferma che non possiamo affidarci ad un’unica barriera. 

Inoltre, il mantenimento nel risultato dello score del Rh sia nella prima determinazione di gruppo in cui sono presenti i due risultati 

degli Rh che nella seconda e successive determinazioni di gruppo, permette di avere in modo rapido una consultazione dei precedenti 

risultati senza ricorrere ad una ricerca diretta sullo strumento il cui archivio è limitato nel tempo e viene scaricata su memorie esterne. 

Da non dimenticare che un Laboratorio di 1 livello ha delle risorse sierologiche limitate e prevedere il ricorso ad algoritmi 

decisionale permette di ottimizzare le risorse in quanto si ha una selezione dei campioni da sottoporre ad indagini di II livello. 

Questa nostra esperienza vuole essere di aiuto ai laboratori di immunoematologia per lavorare in sicurezza in quelle situazioni in cui 

le risorse sierologiche sono limitate. 

Un ulteriore miglioramento è quello di acquisire antisieri monospecifici di due Ditte diverse in modo da fare un confronto e nel caso 

di reazione con buona intensità in entrambi si può stimare con maggiore probabilità un Ag Rh debole con un basso rischio di 

immunizzazione. 

Prospettive future per migliorare la diagnostica sono quelle di creare un network immunoematologico di laboratori regionale e 

nazionali con cui poter interagire per le diagnostiche più complesse. 
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