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Cari colleghi, 
 
scrivo questa newsletter per comunicarvi alcuni aspetti significativi relativi ai Servizi UK NEQAS for Blood 
Coagulation. 
 
In data 2 Dicembre 2013, UK NEQAS for Blood Coagulation ha distribuito ai partecipanti iscritti, tre 
esercizi supplementari per i seguenti test: 
 

- Fattore XIII (campioni siglati S13:07 e S13:08 - un flaconcino da 0.5 ml per ogni campione) 
- Inibitore del Fattore VIII (campioni siglati S13:04, S13:05 e S13:06 – un flaconcino da 0.5 ml per 

ogni campione) 

- Lupus Anticoagulant (campioni siglati LA13:01 e LA13:02 - 4 flaconcini da 0.5 ml per ogni 

campione) 

Questi campioni, come d’uso, sono stati inviati a mezzo corriere DHL a tutti i partecipanti registrati per i 
test sopracitati; di conseguenza ogni centro ha ricevuto esclusivamente campioni in funzione degli 
esercizi per i quali è iscritto (per esempio solo Lupus Anticoagulant). 
Nel modulo di accompagnamento sono elencate tutte le indagini eseguibili per refertare ciascun 
parametro specifico. 
I moduli telematici per l’inserimento dei risultati sono disponibili seguendo dei link presenti all’interno 

della homepage del web-site di UK NEQAS for Blood Coagulation - www.ukneqasbc.org : 
 

 
 

- Fattore XIII: www.coageqa.org.uk/wfhresults/F8Inhibresults.aspx 

- Inibitore del Fattore VIII: www.coageqa.org.uk/wfhresults/FXIIIresults.aspx 

- Lupus Anticoagulant: www.coageqa.org.uk/wfhresults/lupusresults.aspx   

 
Durante lo scorso 6° UK NEQAS Users Meeting, tenutosi a Milano il 20 Novembre, sono emerse alcune 
domande dai numerosi partecipanti intervenuti durante la sessione di coagulazione. 
Di seguito vi riporto le domande (D) e le risposte (R) ricevute dal Dr. Ian Jennings (Referente scientifico 
dei servizi EQA/PT UK NEQAS for Blood Coagulation): 
 
1) D. I campioni di sangue inviati per la ricerca delle mutazioni FV Leiden e FII sono prelevati dai 

medesimi soggetti dai quali provengono quelli per i test di coagulazione di primo e secondo livello 
spediti lo stesso mese? 

 
R. No, i campioni non provengono dal prelievo fatto per i test coagulativi di livello 1 e livello 2. 
UK NEQAS for Blood Coagulation dispone di un pannello separato di donatori da cui prelevare sangue 

fresco intero per le mutazioni del Fattore V Leiden e del Fattore II: questi sono reclutati per la 
distribuzione di sangue nello stesso giorno della donazione. Le donazioni per i campioni di livello 1 e 2 
sono invece prelevati da una fonte diversa e sono di solito preparati un mese o due prima della 



distribuzione; tutto questo accade perché, prima dell’invio, il materiale è sottoposto a lunghe 

procedure di preparazione e di valutazione. 
 

2) D. Per una maggiore chiarezza e leggibilità, è possibile riassumere in una tabella i report dell’analisi 

molecolare (in particolare del FV Leiden) anziché descriverli verbalmente e avere anche una 

stratificazione del livello di performance secondo il metodo utilizzato ? 
 

R. Questa osservazione è molto pertinente. Solitamente è molto difficile sintetizzare i metodi usati per 

testare il Fattore V Leiden (alcuni partecipanti descrivono in modo diverso lo stesso test, oppure 
forniscono dettagli più o meno accurati). Come tutti sappiamo, sono in realtà presenti un gran numero 

di metodi molto diversi tra loro e solo alcuni di questi possono essere raggruppati. Tuttavia sarebbe 
sicuramente utile ai partecipanti stessi una tabulazione dei dati e per questo motivo il Dr. Jennings 
cercherà di adoperarsi al riguardo nei prossimi mesi. Circa la performance, UK NEQAS for Blood 

Coagulation non ha mai riscontrato nessuna evidenza di metodi che funzionino male (spesso, quando 

un partecipante invia un risultato errato, ci sono diversi altri centri che usano lo stesso metodo che 

forniscono il risultato corretto). Potrebbe quindi essere fuorviante collegare la performance negativa 
alla metodologia usata, ma, d’altro canto, UK NEQAS for Blood Coagulation continuerà il monitoraggio 

e, se sarà evidenziato un metodo associato a una maggiore frequenza di errori, questo sarà 

sicuramente riferito. 
 

3) D. E’ possibile ipotizzare uno studio sul Dabigatran utilizzando vero sangue di paziente in trattamento 

e un report che indichi la concentrazione del farmaco nei campioni ricevuti ? 

R. UK NEQAS for Blood Coagulation ha in programma altri esercizi, in una prima fase per Rivaroxaban 
e Apixaban con campioni “drogati” con i farmaci, ma distribuendo anche campioni di sangue di 
pazienti effettivamente trattati con i nuovi anticoagulanti. Sarebbe utile avere un’idea di quanti 
centri gradirebbero ricevere campioni di questi pazienti per misurare PT, APTT, Fibrinogeno 
ecc. e quanti gradirebbero ricevere campioni per dosare la concentrazione del farmaco. 

 
Ringraziandovi ancora per l’attiva partecipazione durante la giornata congressuale, vi sarei grato di avere 
un vostro riscontro riguardo l’ultima affermazione del Dr. Jan Jennings.  
Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, vi invito a contattarmi al 
mio indirizzo e-mail: ascari@eqasitalia.it 
 
 

 
Dr. Emilio Ascari 
Referente scientifico UK NEQAS for Blood Coagulation 

 

 


