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Newsletter 
 
 
Carissimi Colleghi, 
 
vi porto a conoscenza di due note, ricevute come feedback a seguito di richieste pervenute da alcuni 
partecipanti ai servizi di UK NEQAS for Blood Coagulation. 
 

Mutazioni del gene MTHFR 
 

UK NEQAS BC aveva proposto in passato un Servizio EQA per la ricerca delle mutazioni del gene MTHFR. 
Ad oggi però non vi è alcuna prova di una reale utilità clinica della ricerca di mutazioni MTHFR nello 
screening delle trombofilie e non si hanno raccomandazioni riguardo tali test.  
Recenti ricerche hanno smentito un'associazione tra iperomocisteinemia e il rischio di malattia coronarica 
e tra tipo di polimorfismo MTHFR e rischio di tromboembolismo venoso. 
Sempre più si ritiene che l’analisi per polimorfismo MTHFR abbia un’utilità clinica molto modesta; pertanto 
tale analisi non dovrebbe essere prescritta come parte dello screening routinario per trombofilia. 
Questo è il motivo per cui UK NEQAS BC ha abbandonato lo sviluppo di un Servizio EQA per le mutazioni 
MTHFR, pur essendo a conoscenza che diversi kit commerciali eseguono in combinazione i test genetici per 
FV Leiden, ipertrombinemia e mutazioni MTHFR, e che alcuni Laboratori continuano ad eseguire la ricerca 
delle mutazioni MTHFR. 
 

Frequenza esercizi UK NEQAS for Blood Coagulation 
 

UK NEQAS BC ha deciso di aumentare la frequenza di distribuzione per alcuni servizi, in modo che tutti i 
test di routine vengano spediti almeno due volte l'anno (in precedenza, tempo di trombina, dosaggio di 
eparina [metodo anti Xa], fattori II, V, VII, X, XI e XII erano solitamente inviati a cadenza annuale). 
Di seguito è riportato il calendario provvisorio degli esercizi per l’anno 2014. Indipendentemente dal numero 
e dalla tipologia dei campioni ricevuti da ogni partecipante, il singolo Laboratorio potrà inserire solo i dati 
relativi ai test per i quali è iscritto, e solo su questi riceverà la valutazione di performance da parte di UK 
NEQAS for BC. 
Si ricorda che gli esercizi di Aprile e Settembre non comprenderanno i test per FVIII e trombofilia. 
 
 

APRILE 2014 
Test di base INR, PT, APTT, TT, DDIM 
Fattori FII, FV, FXI 

MAGGIO 2014 
Test di base INR, PT, APTT, FGN, HEP DOSAGE 
Fattori FVIII, FIX, VWF, THROMBOPHILIA 

LUGLIO 2014 
Test di base INR, APTT, FGN, HA, DDIM 

Fattori FVII, FVIII, FX, FXII, THROMBOPHILIA 

SETTEMBRE 2014 
Test di base INR, PT, APTT, TT, DDIM 
Fattori FII, FV, FXI 

NOVEMBRE 2014 
Test di base INR, PT, APTT, FGN, HEP DOSAGE 
Fattori FVIII, FIX, VWF, THROMBOPHILIA 

 
Sicuro di aver fatto cosa gradita, Vi porgo i miei più sentiti saluti. 
 
 

 
Dr. Emilio Ascari 
Referente scientifico UK NEQAS for Blood Coagulation 


