
Commento K03
Risultati del laboratorio di referenza europeo:
Campione A: 5.8 % (NGSP), 39.9 mmol/mol (IFCC).
Campione B: 11.84 % (NGSP), 105.9 mmol/mol (IFCC).

Commento H03- A
Lo striscio proviene da una paziente con influenza.

Commento H03- B
Lo striscio proviene da una paziente con un'infezione da EBV

Commento H04
Il campione non conteneva parassiti

Commento U02
L'urina proviene da donatori sani ed è stata addizionata di 0.377g nitrito di sodio e 4 ml emoglobina. La
concentrazione di nitrito era bassa, gli strumenti di alcuni partecipanti non l'hanno rilevata. Abbiamo
considerato corretti tutti i risultati.

Commento U03
Un litro di urina è stato addizionato di 1400 µg D,L anfetamina, 1400 µg metanfetamina, 800 µg morfina e
800 µg morfina 3-beta-D-glucuronide. Di conseguenza dovevano risultare positive anfetamina,
metanfetamina e oppiati, negative tutte le altre analisi. Alcuni test rapidi davano anfetamina e metanfetamina
negative, perché' il limite decisionale utilizzato è più alto di quello valido in Svizzera (500 µg/Litro)

Commento U04
La foto 1 mostra un epitelio allungato; confrontare con l'aspetto di uno spermatozoo nella foto 1 del controllo
circolare 2017-1. Nella foto 3 osservare il rapporto fra la dimensione del nucleo e quello della cellula: gli
epiteli piatti sono in genere più grandi e hanno un nucleo più piccolo. Si tratta in questo caso di un epitelio di
transizione. Sulla foto 4 si vede un eritrocita che contiene poca emoglobina; tali eritrociti vengono chiamati
anche "ombre" e sono considerati eritrociti normali. Gli eritrociti dismorfi hanno un foro centrale e
assomigliano a un donut.

Commento B01
Il tampone faringeo simulato conteneva Streptococcus pyogenes. Il risultato corretto era "Strep A positivo".
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Commento B02
Il campione non conteneva patogeni. La carica batterica da indicare è <103 .

Commento B10
L'emocoltura conteneva cocchi gram positivi in  gruppetti. Si trattava di Streptococcus epidermidis.

Commento S01
Il campione simulato di feci non conteneva sangue umano, il test doveva quindi risultare negativo.

Commento K08
La concentrazione della troponina era bassa e tuttavia rilevante dal punto di vista clinico.

Commento K29
Il campione K29 può essere ora trattato come un campione di feci liquido. Il campione acquoso era stato
addizionato di  90 ug/g calprotectina esogena.
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