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Cari amici e colleghi,
nel momento di lasciare, per raggiunti limiti di età, il prestigioso incarico più che decennale di referente UK
NEQAS per i Programmi di General Haematology e Blood Coagulation, sento la necessità di ringraziare quanti
hanno collaborato a sostenere questo ambizioso progetto di sostegno alla Qualità della Diagnostica di
Laboratorio in questi Settori fondamentali e poco seguiti dai tradizionali e fuorvianti programmi di Valutazione
Esterna della Qualità in uso nel nostro Paese.
In primo luogo ringrazio gli Steering Committees britannici per la fiducia accordatami e
l’Agenzia Euro Flow per il sostegno e l’incoraggiamento che mi ha sempre accordato.
Naturalmente il mio pensiero riconoscente va a tutti i colleghi/amici che mi hanno
accompagnato con il loro entusiasmo e gli essenziali suggerimenti: a tutti loro chiedo
scusa se la mia disponibilità non ha soddisfatto interamente le loro aspettative.
Mi riempie di soddisfazione e orgoglio il fatto che il testimone passi ad un Collega
capace, oltre che giovane ed entusiasta, come il Dottor Marco Rosetti del Laboratorio
Unico AVR di Pievesestina, il quale da tempo è impegnato nel nostro e vostro progetto
a sostegno dell’Ematologia ed Emostasi, che devono integrarsi e coordinarsi nell’interesse dei pazienti, anche
se purtroppo tali discipline sono gestite, all’interno delle Società Scientifiche di Medicina di Laboratorio, da
Gruppi di Studio distinti sulla base delle specificità culturali richieste e che, anche per questo, non dialogano
con efficacia per una maggiore efficacia diagnostica.
Non dubito che Marco, con il supporto del gruppo di Pievesestina, coordinato dall’amico Giovanni Poletti, e
l’appoggio di tutto il suo Laboratorio, saprà infondere nuovo entusiasmo al progetto UK NEQAS, oltre a
mettere a disposizione di tutti i Partecipanti le sue indubbie capacità e conoscenze; qui di seguito trovate la
sua traduzione riassuntiva delle principali tematiche riportate nell’annuale newsletter inviata da UK NEQAS
General Haematology.
Non sto a dilungarmi più del dovuto, ma Vi prego di credere alla mia riconoscenza/stima/amicizia e auguro a
tutti Voi buon lavoro, nell’interesse dei Vostri Laboratori e, soprattutto, dei Vostri pazienti.
Cordiali saluti,

Dr. Emilio Ascari
Brescia
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Digital Morphology – un nuovo capitolo
Il programma Digital Morphology, attivo ormai da quasi 10 anni, ha visto accrescere nel tempo il numero di abbonati
grazie alla sua elevata qualità educazionale.
Nel giro di qualche mese il software sarà integrato su di una nuova piattaforma informatica: questo passaggio permetterà
un’implementazione dei test e delle informazioni, al fine di migliorarne ulteriormente l’aspetto formativo.
I colleghi di UK NEQAS for General Haematology garantiscono che questo trasferimento sarà, per gli utilizzatori, il più
semplice possibile e non avrà costi aggiuntivi.
Una volta implementata la nuova piattaforma, i vecchi certificati di performance dovrebbero essere ancora disponibili,
ma non è garantito che il restante materiale possa essere ancora consultabile.
Detto questo, qualora ci fossero esercizi particolarmente avvincenti o documenti che si è interessati a conservare, si
suggerisce di eseguire stampe o “screenshot” di questo materiale.
Blood Film Morphology – introduzione del “Performance score”
L’introduzione di un “performance score” all’interno del programma di morfologia ematologica è stata una sfida lanciata
nella newsletter dell’anno scorso e che UK NEQAS sta portando avanti anche nel 2018.
I modelli testati fino ad oggi sono due, a seconda del fatto che il risultato del laboratorio sia confrontato con il gruppo
di consenso o con la valutazione di un esperto di morfologia.
Attualmente sono state eseguite delle prove con dei punteggi “ombra”, cioè non visualizzabili da parte degli utilizzatori,
ed il risultato è stato molto incoraggiante.
UK NEQAS è molto interessata a cercare dei volontari che vogliano ricevere queste valutazioni per
confrontarsi con gli utilizzatori ed avere un riscontro del lavoro svolto fino ad ora.
Per candidarsi è possibile contattare il Servizio Clienti EURO FLOW all’indirizzo info@euroflow.it
Le valutazioni saranno inviate ai laboratori volontari con un report riassuntivo annuale in cui saranno considerati caso
per caso tutti i 16 vetrini inviati.
Verso l’integrazione del conteggio NRBC nel programma ADLC
La valutazione del conteggio degli Eritroblasti circolanti sarà progressivamente integrata nel programma della Conta
Leucocitaria Automatica Differenziale, senza il bisogno di alcuna ulteriore registrazione specifica.
Questa opzione sarà presto attuabile per gli utilizzatori Beckman Coulter (matrice E); per il prossimo anno si prevede
che tale valutazione possa essere implementata anche per gli utilizzatori degli altri sistemi analitici.
Emoglobinopatie
Il gruppo di programmi per la valutazione delle emoglobinopatie ha avuto negli ultimi anni un significativo incremento
di partecipanti, questo è dovuto non solo alla qualità ed eterogeneità delle casistiche distribuite, ma anche al fatto che
questi schemi esplorino tutte le possibili realtà che si occupano di questa diagnostica.
I programmi disponibili infatti includono: test di falcizzazione, identificazione e quantificazione di frazioni emoglobiniche
con conseguente interpretazione, screening neonatale su spot ematico o su sangue fresco, analisi del DNA per
identificazione di emoglobine varianti e conseguente interpretazione.
Nel corso del 2017 il programma di screening neonatale è stato integrato nello schema “Abnormal Haemoglobins", anche
se rimane richiedibile come abbonamento separato al bisogno.
PREPQ monitoraggio della qualità pre e post analitica
Merita di essere citato lo sforzo che UK NEQAS sta svolgendo per curare la qualità dell’intero processo analitico, infatti
nel 2017 è nato il progetto di monitoraggio della qualità pre e post analitica.
Questo servizio permette di valutare l'incidenza di effetti avversi confrontandosi con gli altri partecipanti, l’iscrizione è
gratuita ma, al momento, è disponibile solo per i partecipanti del Regno Unito.
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