
Commento K03
Risultati del laboratorio di referenza europeo:
Campione A: 5.83 % (NGSP), 40.2 mmol/mol (IFCC).
Campione B: 6.64 % (NGSP), 49.1 mmol/mol (IFCC).

Commento H03- A
Lo striscio proviene da un uomo sano. Data l'anisocitosi trombocitica abbiamo accettato anche la valutazione
"patologico".

Commento H03- B
Lo striscio proviene da un paziente con lieve eosinofilia.

Commento H04
Lo striscio proviene da un paziente con un'infezione da Plasmodium falciparum.

Commento U02
L'urina di donatori sani è stata addizionata di leucociti.

Commento U03
Un litro di urina è stato addizionato di 1000 µg nordazepam, 1800 µg morfina-HCl, e 5 µg LSD. Di
conseguenza dovevano risultare positive benzodiazepine, oppiati e LSD, negative tutte le altre analisi.

Commento U04
L'oggetto della figura 1 non è un cilindro, perché i lati non sono paralleli. Gli elementi nel cilindro della figura
2 sono, dati le dimensioni, probabilmente leucociti. Abbiamo accettato anche la dicitura "granulato". L'oggetto
della figura 5 non può essere un leucocita date le dimensioni. Abbiamo accettato tutte le diagnosi di cellule
epiteliali ad eccezione di epitelio piatto e cellule Decoy.

Commento B01
Il tampone faringeo simulato conteneva Streptococcus pyogenes. Il risultato corretto era "Strep A positivo".

Commento B02
Il campione conteneva Staphylococcus epidermis. La carica batterica doveva essere <104 .
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Commento B10
Il preparato Gram proveniva da un campione ematico da sepsi e conteneva cocchi gram positivi in catenelle
(Streptococcus pyogenes).

Commento S01
Il campione di feci simulato non conteneva sangue, tutti i test dovevano risultare "negativi".

Commento K29
Il campione K29 può essere ora trattato come un campione di feci liquido. Il campione acquoso era stato
addizionato con 48 µg di calprotectina.

Commento K08
La concentrazione di troponina T di questo campione era con 47.27 ng/l vicino al valore di cutoff. Alcuni
partecipanti hanno misurato un valore di 40 ng/l e considerato il test negativo. Se la concentrazione misurata
è superiore a 40 ng/l il test va considerato positivo. Abbiamo accettato entrambi i risultati.

Commento B21
Il campione conteneva Legionella pneumophila sierotipo 10. Il sierotipo 10 era identificabile solo con il
metodo Sofia. Pertanto il valore bersaglio col metodo Sofia è positivo, mentre quello con altri metodi è
negativo.
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