
 
 
 
PROCEDURA PROVA DI COMPATIBILITÀ 
 
1. Prelevare 3 ml di sangue del ricevente e versare 2 ml in una provetta neutra per il siero 
(contrassegnarla come provetta S come siero) e 1 ml in una provetta con K3-EDTA 
(contrassegnarla come provetta R come ricevente). 

2. Prelevare 2 ml di sangue da uno o due segmenti di tubo connessi alla sacca di sangue del 
donatore, previa miscelazione, e versarli in una provetta neutra (contrassegnarla come provetta D 
come donatore). Il sangue presente nella sacca di sangue e nei tubi di connessione già contiene 
anticoagulante CPDA-1, perciò non aggiungere altro anticoagulante.  

3. Centrifugare le provette (S, R, D) a 3.400 giri per 10 minuti. 

4. Separare il plasma dai globuli rossi dalle provette D e R. Si otterranno altre due provette con il 
plasma D e plasma R conservando i globuli rossi sia della provetta D sia della  provetta R.  

5. Effettuare un lavaggio dei globuli rossi delle provette D e R aggiungendo 3 ml di soluzione 
fisiologia in entrambe le provette. Risospendere i globuli rossi miscelando delicatamente le 
provette. Centrifugare le provette a 3.400 giri per 10 minuti, eliminare il surnatante conservando i 
globuli rossi presenti sul fondo. Ripetere questa procedura di lavaggio per 3 volte in tutto. Alla fine 
si otterranno le 2 provette D e R con globuli rossi lavati e il surnatante eliminato.  

6. Con i globuli rossi lavati così come spiegato nel punto 5, si preparano due nuove provette: una 
provetta Ds con una sospensione al 4% di globuli rossi del donatore (0.2 ml di globuli rossi del 
donatore e 4.8 ml di NaCl 0.9%) e una provetta Rs (0.2 ml di globuli rossi del ricevente e 4.8 ml di 
NaCl 0.9%) 

7. Preparare 4 provette come segue: 

provetta G-1: due gocce di plasma D e una goccia di sospensione Ds (controllo donatore che non 
dovrebbe mostrare reazione) 

provetta G-2: due gocce di siero del ricevente provetta S e una goccia della sospensione del 
ricevente – provetta Rs – (controllo ricevente che non dovrebbe mostrare reazione) 

provetta G-3: due gocce del plasma del donatore e una goccia della sospensione del ricevente 
(prova di compatibilità minor) 

provetta G-4: due gocce del siero del ricevente – provetta S – e una goccia della sospensione del 
donatore – provetta Ds (prova di compatibilità major). 

8. Centrifugare tutte le provette preparate nel punto 7 (G-1, G-2, G-3, G-4) a 3.400 giri per 1 
minuto. 

9. Lettura della prova 

a) Esaminare il surnatante delle quattro provette. Si osserva l’eventuale presenza di emolisi 
(colazione rosa-aranciata) del surnatante. 

b) Esaminare i globuli rossi. Risospendendo i globuli rossi mediante delicata miscelazione 
delle provette verificare la presenza di eventuale agglutinazione osservando la formazione 
di piccoli aggregati eritrocitari.  

Le prove sono da considerarsi positive in caso di evidente emolisi (come descritto nel punto 9a) 
e/o in caso di agglutinazione (come descritto nel punto 9b). Nel caso di positività per la prova 
major e/o minor si consiglia di scegliere un altro donatore. 

La prova di compatibilità deve essere condotta anche se il donatore e il ricevente hanno lo stesso 
gruppo sanguigno.  


