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Suggestioni dal Meeting “Clinical and Laboratory Haemostasis 2016” 
UK NEQAS for Blood Coagulation - Annual Scientific Meeting, 21 – 22 Giugno 2016 

 
Carissimi colleghi,  
 

in questo breve scritto vi sintetizzerò brevemente i temi trattati durante l’ultimo Annual Scientific Meeting di UK NEQAS 

for Blood Transfusion Laboratory Practice, svoltosi a Sheffield lo scorso Giugno. 
Ampio spazio è stato riservato alla sindrome da anticorpi anti fosfolipidi, che presenta tuttora problematiche non del 

tutto risolte sia dal punto di vista analitico sia dal punto di vista interpretativo. 

Un’osservazione sostanziale comune a tutte le relazioni sull’argomento è stata la necessità di migliorare l’accuratezza 
diagnostica disponendo di tutti e tre i dati necessari per un corretto accertamento di questa patologia: Lupus 

Anticoagulant, anticorpi anti-cardiolipina e anticorpi anti-proteina β2GPI.  
Infatti tra i partecipanti agli esercizi UK NEQAS BC risulta che il 43% non riporta i dati 

relativi al Lupus Anticoagulant e ai dosaggi dei suddetti anticorpi sullo stesso referto. 

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alle malattie emorragiche, non solo 
all’emofilia e ai nuovi trattamenti con fattori a lunga emivita, ma anche alle patologie 

congenite di più difficile diagnosi quale la malattia di Willebrand nelle sue varie forme: per 
queste ultime si è evidenziata la necessità di una migliore standardizzazione della 

diagnostica di laboratorio. Interessante è stato anche l’accenno alla correlazione tra 
emostasi e stress mentale, che starebbe alla base di numerosi eventi coronarici acuti. 

Naturalmente ampio spazio è stato riservato all’introduzione in terapia dei nuovi 

anticoagulanti orali (DOAC) e agli aspetti problematici che essi possono proporre sia in 
clinica che in laboratorio.  

Intessante è stata anche la comunicazione della espansione sia quantitativa che qualitativa 
dei Point Of Care nel campo dello studio dell’emostasi: oltre all’incremento del numero dei 

partecipanti ai programmi EQA per il monitoraggio dell’INR, 4.350 in undici diversi Paesi, si 

è avuto anche un allargamento della partecipazione ai controlli per ACT, D-Dimero e Rotem/TEG, quest’ultimo a 
dimostrazione dell’emergente interesse per i test tromboelastografici, soprattutto nei servizi di terapia intensiva. 

A questo proposito è stata presentata da Greinacher un’utile revisione dei problemi relativi alle trombocitopenie nei 
reparti di terapia intensiva. 

Inoltre viene proposto un nuovo studio pilota per monitorare l’attività di supporto informatizzato alle terapie 
tradizionali con farmaci AVK. 

Da ultimo si è discussa l’importanza dello studio dell’emostasi nell’anemia falciforme di sempre più frequente riscontro 

nel Nostro Paese.  
Molto utile ed interessante è stata la relazione presentata dal Dr Kitchen riguardo ai problemi routinari incontrati dai 

Laboratori di fronte a campioni emolizzati o lipemici sui quali vengano richiesti test emocoagulativi. 
 

Come si può dedurre da questa breve sintesi, gli aspetti di interesse sono numerosi, per cui risulta improbabile poterli 
ricondurre ad una breve descrizione. Questa sarà possibile in occasione del prossimo UK NEQAS Users Meeting che si 

terrà nella prossima primavera e per il quale sarà possibile una presentazione più dettagliata. 
In quel contesto saranno presentate anche le valutazioni di documenti e di report elaborati dallo schema UK NEQAS 

BC, riguardanti in particolare la ricerca di anticorpi antifosfolipidi e i dosaggi dei nuovi anticoagulanti orali. 
 

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

 
Dr. Emilio Ascari 

Referente scientifico UK NEQAS for Blood Coagulation 
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