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La nuova piattaforma di morfologia digitale (EQATE)
EQATE (External Quality Assessment, Training and Education), la nuova piattaforma di morfologia digitale è stata
presentata in ottobre e da dicembre 2018 è stata resa disponibile agli utenti.
UK NEQAS desidera ringraziare i partecipanti per la pazienza ed il supporto dimostrato in questo periodo di transizione.
Accedendo al programma è disponibile un esercizio supplementare/dimostrativo reso disponibile per familiarizzare con
il sistema.
Il nuovo software è stato studiato per poter essere più flessibile ed ampliabile rispetto al programma precedente (Digital
Slidebox): in futuro saranno implementati moduli extra per fornire quesiti interpretativi, casi per valutare la competenza
professionale e risorse educazionali.
Programmi pilota
UK NEQAS ematologia renderà disponibili due nuovi programmi pilota (non ancora accreditati ISO17043):
➢ Programma EQA/PT per il test di screening per Mononucleosi: sono state pianificate due spedizioni (luglio 2019,
gennaio 2020) ognuna contenente 2 campioni. Inizialmente sarà richiesto ad i partecipanti di inserire i risultati
in una pagina web dedicata, successivamente UK NEQAS lavorerà per rendere possibile l’integrazione all’interno
del software che gestisce i programmi già esistenti.
➢ Programma EQA/PT per il dosaggio della Piruvato Kinasi: questo programma è realizzato in supporto al progetto
EuroBloodNet e prevede, in base alla disponibilità del materiale, due spedizioni durante l’anno.
Modifiche nella valutazione del programma “DNA Diagnostic for Haemoglobinopathies”
Attualmente, per il programma “DNA Diagnostic for Haemoglobinopathies”, è previsto uno score di performance per
quattro aspetti: l’analisi mutazionale del gene globinico, l’interpretazione, le raccomandazioni per il follow up e l’uso
della nomenclatura HGVS. Seguendo le segnalazioni dei partecipanti, gli esperti UK NEQAS hanno deciso di modificare
questa struttura: prossimamente quindi le raccomandazioni per il follow up e l’uso della nomenclatura HGVS non saranno
più soggette a valutazione della performance cumulativa. UK NEQAS ricorda che questo programma presenta una lista
di attesa per ogni eventuale nuovo partecipante quindi, nel caso in cui un laboratorio non inserisca dati per un intero
anno, gli sarà chiesto di uscire dal programma.
Conteggio manuale dei Reticolociti
Nonostante ci siano pochissimi laboratori ad oggi iscritti al programma di conteggio manuale dei Reticolociti, questo
rimane ancora disponibile. Il comitato scientifico che si riunirà in marzo deciderà il futuro di questo programma, UK
NEQAS sollecita i partecipanti a contattare la Direttrice (Barbara.delasalle@nhs.net) per comunicare quale potrebbe
essere l’impatto che la dismissione di questo programma potrebbe avere sul proprio laboratorio.
Valutazione dell’Emoglobina A2 e S
Per molto tempo, la valutazione del dosaggio dell’Emoglobina A2 ed S è stata effettuata valutando come gruppi separati
gli utilizzatori del metodo HPLC e dell’elettroforesi capillare. Questo metodo di valutazione ha portato ad alcune anomalie
nella valutazione della performance all’interno dei due gruppi. Dall’agosto 2018 UK NEQAS ha stabilito di adottare
un’unica media target per la valutazione di entrambi i gruppi. Questo cambiamento non ha dimostrato alcun impatto
negativo nella performance dei vari utilizzatori, quindi sarà definitivo anche per i futuri esercizi. Le medie separate per i
due metodi e per i sottogruppi di strumenti rimarranno comunque nel report come informazione supplementare.
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Dismissione programma Sudan Black B in Citochimica
Seguendo la decisione del comitato scientifico UKNEQAS, il programma Sudan Black B /Mieloperossidasi per citochimica
chiuderà ad aprile 2019, il numero di partecipanti per questo programma è fortemente diminuito durante questi anni
perché i laboratori sono progressivamente passati ad altre metodiche diagnostiche più efficaci. I partecipanti che
comunque necessitano di dimostrare una comparabilità interlaboratorio per questo test sono invitati a contattare la
Direttice (Barbara.delasalle@nhs.net) e saranno messi in contatto con altri centri che possono essere interessati ad
organizzare un programma di scambio campioni. Questo cambiamento con coinvolge il programma riguardante
l’Emosiderina, anzi permette di poter aver più tempo da dedicare allo sviluppo di questo modulo.
Annuncio: UK NEQAS for General Haematology Annual Participants’ Meeting 2019
Il prossimo 9 Ottobre si terrà presso la Gallery Suites del National Exhibition Centre di Birmingham (UK) il meeting
annuale inglese di UK NEQAS H.
Considerando l’importanza della manifestazione di rilievo scientifico internazionale per le tematiche dibattute, vi
confermo che un delegato italiano presenzierà all’incontro.
Annuncio “11° Italian UK NEQAS H & BC Users Meeting – Ematologia Generale & Coagulazione”
Approfitto della presente newsletter per inviarvi al Meeting annuale degli utilizzatori UK NEQAS italiani: l’incontro è stato
organizzato il prossimo 7 Novembre, presso l’Hotel Michelangelo di Milano.
Questi incontri, organizzati a livello nazionale, sono strettamente richiesti dalle più attuali linee guida in ambito di qualità
e permettono un costruttivo confronto tra i partecipanti e, trattando tematiche di sempre più stretta attualità e interesse
collettivo, sono seguiti da un sempre crescente numero di iscritti.
Invito i colleghi desiderosi di portare il loro prezioso contributo all’evento a contattarmi al seguente indirizzo di posta
elettronica: rosetti@eqasitalia.it
Calendario 2019-20 esercizi EQA/PT UK NEQAS for General Haematology
Allegati a questa comunicazione trovate i calendari degli esercizii UK NEQAS – Ematologia per il periodo aprile 2019 –
marzo 2020.
Gli utenti iscritti ai programmi UK NEQAS in altri settori (es. oncoematologia, coagulazione) troveranno i relativi calendari
all’interno della sezione download del sito della Fondazione EQAS Italia - www.eqasitalia.it
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Save the date
11° Italian UK NEQAS H & BC Users Meeting
Ematologia Generale & Coagulazione
Giovedì 7 Novembre 2019
Hotel Michelangelo - Milano
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