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applicando il kappa di Cohen quale indice di concordanza e l'accuratezza per ciascun partecipante, 

calcolando la sensibilità (+IC95%) e la specificità (+IC95%).  

 

Ring Test BSE identificativo n°: BSE/19 

 

Dal punto di vista qualitativo la rete degli IIZZSS applica il metodo di screening della BSE in modo 

riproducibile: tutti i laboratori, analizzando i medesimi campioni giungono alla medesima 

conclusione di positività/negatività. 

Anche l'accuratezza del metodo è risultata massima per tutti i partecipanti. 

 

Valutazione della riproducibilità 

 

 
 

L’accordo complessivo tra tutti i laboratori partecipanti è risultato pari a 1, con intervallo di 

confidenza al 95% (IC95%) 0.91 – 1.00. 

 

Valutazione dell’accuratezza 

• La sensibilità diagnostica complessiva (ossia media) dei laboratori è risultata pari al 100%, 

con un intervallo di confidenza al 95% (IC95%) 39.8% – 100%. 
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Valutazione della riproducibilità 

 

 
 

• L’accordo complessivo tra tutti i laboratori partecipanti è risultato pari a 1, con intervallo di 

confidenza al 95% (IC95%) 0.91 – 1.00. 

 

Valutazione dell’accuratezza 

 

• La sensibilità diagnostica complessiva (ossia media) dei laboratori è risultata pari al 100%, 

con un intervallo di confidenza al 95% (IC95%) 39.8% – 100%. 

 

 

 

• La specificità diagnostica complessiva (ossia media) dei laboratori è risultata pari al 100%, 

con un intervallo di confidenza al 95% (IC95%) 29.2% – 100%. 
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Principali criticità del sistema  

 

Nel corso del 2019 sono stati eseguiti, nell’ambito dell’attività di sorveglianza dei Laboratori Test 

Rapidi degli IIZZSS ai sensi del Regolamento EU 999/2001, 3 Audit presso i laboratori di Avellino 

(15/03/19), Brescia (08/07/19) e Matera (04/12/19). 

Le verifiche sono state condotte secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (IZS mezzogiorno 

e IZS LER edizione 2005, IZS PB edizione 2018). 

I Laboratori operano in conformità con la suddetta norma, garantiscono complessivamente una 

buona competenza tecnica nell’esecuzione delle prove; il sistema di gestione della Qualità delle 

U.O. ispezionate è stato consolidato nel tempo.  

Nell’istogramma sono indicate in dettaglio i rilievi rispetto ai diversi punti della norma rilevate:  

 

 

 

 

Punto 5.8

Punti 17025/2005 2019 

Punto 7.2

Punti 17025/2018 2019 
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Per quanto riguarda i “requisiti tecnici”, le criticità sono state individuate ai punti 5.8 (ed. 2005) 

“Manipolazione degli oggetti da sottoporre a prova e taratura” (50%) e 7.2 (ed. 2018) “Selezione, 

verifica e validazione dei metodi” (50%). 

 

Al fine di “migliorare in modo continuo l’efficacia del proprio sistema di gestione attraverso 

l’utilizzo della politica per la qualità” è stato formalizzato di porre particolare attenzione:  

 

• mantenere aggiornati i riferimenti alla procedura ed alla gestione del campione, 

• rispettare le scadenze dei reagenti secondo le indicazioni specifiche per il kit in uso indicate 

dalla ditta produttrice, 

• aggiornare i riferimenti inerenti la refertazione dei campioni. 

 
 
Valutazione generale riferita al quinquennio 2015 - 2019 

 

Nel corso del quinquennio 2015 – 2019 il Centro di Referenza Nazionale per le Encefalopatie 

Spongiformi (CEA) ha organizzato i Ring Test nazionali BSE e SCRAPIE, come previsto dal 

regolamento EU 999:2001, in conformità alla norma ISO/IEC 17043:2010, con lo scopo di 

verificare la riproducibilità dei Test Rapidi di screening per la diagnosi delle TSE utilizzati nei 

laboratori italiani della rete degli Istituti Sperimentali (IIZZSS) e le performances dei singoli 

laboratori partecipanti. 

Tutti i 12 laboratori coinvolti hanno sempre superato favorevolmente i RT; la rete degli IIZZSS 

applica i metodi di screening in modo pienamente riproducibile; tutti i laboratori, analizzando i 

medesimi campioni, sono sempre giunti alle stesse conclusioni di positività/negatività. 

La riproducibilità complessiva dei risultati ottenuti nel tempo è pertanto risultata pari a 1:  

 

 
 
 
anche l’accuratezza del metodo è sempre risultata massima per tutti i partecipanti. 
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Nel 2019, visto l’alto e costante grado di accordo dei risultati conseguiti dalla rete degli IIZZSS,  la 

difficoltà a reperire materiale positivo soprattutto per quel che riguarda la BSE e al fine di allineare 

il ring test a quello già adottato nell’ambito dell’EURL TSE, il CEA ha ridotto la numerosità 

campionaria dei set inviati ai laboratori per l’esecuzioni delle prove da 31 a 7 campioni (di cui 4 

positivi). 
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