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FAQ 
 
Come posso iscrivermi ai programmi UK NEQAS for Blood Coagulation BC ? 
 
Contattando il servizio clienti FLOW ASSESSMENT ai seguenti recapiti: 
 

FLOW ASSESSMENT  
Piazza Tranquillo Zerbi 3 

21047 Saronno VA 
Tel: 02 96705425 
Fax: 02 96705209 
E-mail: info@flowassessment.it  -  customer.service@flowassessment.it 
 

L’iscrizione può essere formalizzata in qualsiasi mese dell’anno. 
 

Come posso cambiare la mia iscrizione al programma UK NEQAS BC ? 
 

Modifiche anagrafiche vanno segnalate al servizio clienti FLOW ASSESSMENT a mezzo e-mail. UK NEQAS 
BC necessità di almeno tre settimane per completare la procedura. 
 

Cosa si intende con PRN ? 
 

L’acronimo “PRN” (Participant Reference Number) indica il numero di registrazione del Laboratorio. Tale 
codice dovrà essere riportato su tutta la corrispondenza con FLOW ASSESSMENT e UK NEQAS BC.   
 

Dove e dopo quanto tempo ricevo i campioni ? 
 

Il plico DHL contenente i campioni giunge al Referente del programma EQA/PT UK NEQAS BC entro il 4° 
giorno dalla data di apertura dell’esercizio. Qualora ciò non avvenisse, il Referente del programma è 
invitato a contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT. 

 
Posso richiedere un set di campioni supplementare (“repeat samples”) ? 
 

I “repeat samples” sono generalmente disponibili per fino alla data di chiusura dell’esercizio (“closing-
date”). Per farne richiesta contattare il servizio clienti FLOW ASSESSMENT specificandone la motivazione 

(rottura del contenitore, ecc.) 
 
Nel caso non riuscissi a trasmettere i dati entro la data di chiusura (“closing-date”) 
dell’esercizio, cosa devo fare ? 
 

Si ha la possibilità di trasmettere i risultati anche via fax dopo la closing-date, ma ciò deve avvenire 
tassativamente prima della stampa dei report e solo in casi straordinari. Contattare il servizio clienti 
FLOW ASSESSMENT per ulteriori indicazioni in merito. 
 
Come mi dovrei comportare se avessi perso i dati personali di accesso al sito UK NEQAS BC ? 
 

Contattando il servizio clienti FLOW ASSESSMENT, l’utente riceverà tempestivamente una e-mail con i 
dati richiesti.  
 
Dopo quanto tempo sono disponibili i report ? 
 

L’analisi dei risultati di ogni esercizio è inviata circa due / tre settimane dopo la data di chiusura dello 

stesso al Responsabile del laboratorio o ad un suo collaboratore (se è stato registrato il nome). I report 
dei campioni processati per PT/INR e APTT sono inviati una settimana dopo la data di chiusura della 
prova. 
 
I report sono disponibili anche in versione cartacea ? 
 
No, per gli schemi telematici i report sono scaricabili direttamente dal sito UK NEQAS. Si consiglia 

vivamente di stamparne una copia e/o salvare il file sul proprio PC, in quanto dopo circa 2 anni tali 
documenti non saranno più disponibili online. 
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Come faccio ad essere sicuro di aver completato l’esercizio ed aver inviato correttamente i 
dati in Inghilterra ? 
 
Una volta terminato l’inserimento dei dati è strettamente necessario selezionare il tasto “Complete”; 

rientrando nella finestra di dialogo, i dati inseriti risulteranno essere di colore grigio e non più 
modificabili. 
 
Quanti esercizi vengono svolti durante l’anno ? 
 
UK NEQAS stabilisce in numero annuale e il grado di difficoltà di ogni esercizio; un calendario di massima 
viene generato all’inizio di ogni anno. 

  
Cosa ricevo da UK NEQAS for Blood Coagulation quando viene aperto un esercizio? 
 

UK NEQAS invia a tutti i partecipanti il medesimo set di campioni che comprende tutti i test programmati 
per l’esercizio corrente. L’utilizzatore, seguendo con attenzione le indicazioni contenute nel foglio di 
istruzioni, dovrà eseguire e sarà valutato unicamente per i test sottoscritti al momento della registrazione. 
 

Come mai il test sul Fibrinogeno PT-derivato non è più disponibile? 
 
Il test non è più riconosciuto come accettabile nella linee Guida della British Society of Haematology in via 
di pubblicazione. Ciò non toglie che un partecipante possa confrontare il suo dato PT-derivato con quello 
fornito da UK BC per il Fibrinogeno sec. Clauss; giusto per rendersi conto che, per valori bassi e alti, i 2 dati 
non coincidono. I medici che richiedono la misura del fibrinogeno devono averlo misurato con metodo di 

Clauss o Clauss-derivato, ma non PT-derivato. 
 
E’ possibile, per quanto riguarda la valutazione di performance del PT/INR, risultare “Within 
Consensus” per il ratio (Rapporto PT pazienze/PT controllo) e “Outwith Consensus” per INR ? 
 
Non si può escludere che l’ISI fornito dalla Ditta sia da verificare, ma credo che le Aziende oggi calcolino 

correttamente l’ISI delle proprie tromboplastine. Sarebbe interessante sapere se esso è vicino a 1, come 

consigliato ormai da tutti gli Organismi Scientifici interessati all’argomento. Se infatti ISI è sensibilmente 
diverso da 1.0 (per esempio inferiore in questo caso), si comprende facilmente come il RATIO “within 
consensus”, elevato alla potenza di un ISI diverso da 1 vada a disallinearsi rispetto alla mediana INR di 
consenso. 
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INTRODUZIONE 
 
Questo manuale contiene le informazioni per l’espletamento del Programma EQA/PT UK NEQAS for Blood 
Coagulation BC.  
Il programma si basa sulla collaborazione dei partecipanti, che sono tenuti ad eseguire gli esercizi e ad 
inviare i risultati compilati in maniera dettagliata, entro i tempi stabiliti (data di chiusura di ogni 
esercizio) ed eventualmente accompagnati da riflessioni, commenti e giudizi. 
Il “Report” (i risultati dell’ultimo esercizio concluso) è inviato ed indirizzato al responsabile di ogni 

laboratorio, ma è fondamentale che sia messo a disposizione di tutto il personale coinvolto. 
Lo scopo principale del programma EQA/PT UK NEQAS BC, è quello di mantenere la performance del 
Laboratorio di Coagulazione ai più alti livelli di competenza. 
UK NEQAS BC opera sotto la sorveglianza del Servizio Nazionale per la Valutazione della Qualità inglese 
e di un Comitato tecnico-scientifico ad hoc. 
UK NEQAS BC per conto della WHO, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha sviluppato particolari 
programmi EQA/PT destinati ai Paesi in via di sviluppo.  

Il programma EQA/PT UK NEQAS BC è accreditato e certificato da UKAS (United Kingdom Accreditation 
Service). 
 

 
REGISTRAZIONE & RINNOVI 
 
In Italia le registrazioni ai Programmi UK NEQAS for Blood Coagulation BC vengono effettuate attraverso 
l’agenzia: 
 

FLOW ASSESSMENT  
Piazza Tranquillo Zerbi 3 

21047 SARONNO VA 
Tel. 02 96705425 
Fax 02 96705209 
e-mail: info@flowassessment.it  

 
Ogni Laboratorio partecipante riceverà tutta la documentazione attestante l’avvenuta registrazione 
unitamente a tutte le informazioni circa l’espletamento degli esercizi.  

Alla scadenza dei 12 mesi riceverà comunicazione per l’eventuale rinnovo dei programmi sottoscritti.  
 
Comunicazioni ed informazioni  
Al fine di evitare la ricezione di dati inappropriati e report non corretti, il partecipante è invitato a 
comunicare a FLOW ASSESSMENT ogni cambiamento. Tale informazione deve essere trasmessa per 
iscritto (fax: 02 96705209 oppure via e-mail: info@flowassessment.it - 

customer.service@flowassessment.it), indicando il proprio numero di identificazione del laboratorio 
“PRN”.  
 
Cancellazione della partecipazione 
E’ necessario notificare la cancellazione per iscritto da inviare al Direttore dello Schema UK NEQAS BC. 
In Italia tale informazione deve essere inoltrata a FLOW ASSESSMENT  

 

mailto:info@flowassessment.it
mailto:info@flowassessment.it
mailto:customer.service@flowassessment.it
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CONTATTI UK NEQAS FOR BLOOD COAGULATION 
 
I partecipanti sono invitati a contattare UK NEQAS BC per qualsiasi tipo di chiarimento o quesito, in 
modo da consentire il miglior espletamento degli esercizi e decidere per eventuali modifiche da apportare 
alle proprie procedure operative. 
Lo staff UK NEQAS BC è disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 17:30, con un servizio di 
segreteria sempre in funzione. Ogni partecipante può lasciare un messaggio che sarà trasmesso ad un 
membro dello staff.  Il partecipante deve comunicare il proprio “PRN” (Numero di Partecipazione del 

laboratorio) ogni volta che contatta UK NEQAS BC.  
      

 
 
 
UK NEQAS BC  
3rd Floor Pegasus House 

463A Glossop Road 
SHEFFIELD  
S10 2QD 
UK 
 
Telefono dall’Italia: 0044 114 267 3300  

Fax dall’Italia: 0044 114 267 3309  
Email: neqas@coageqa.org.uk 
Website: www.ukneqasbc.org  
Direttore dello Schema: Prof. I D Walker 
Responsabile dello Schema: Mr. Timothy A. L. Woods  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Membri dello staff UK NEQAS BC 
 

Director I D Walker, PA to Sch. Director S L Rowbotham 

Deputy Manager T. A. L. Woods, PA to Sch. Managers J Chandler 

Deputy Scheme Manager I Jennings Biomedical Scientist 
& Quality Manager 

S Munroe-Peart 

Scientific Director S Kitchen 

Specialist Scientific Lead for 
Point of Care 

D P Kitchen 
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PARAMETRI DELLA 
COAGULAZIONE PLASMATICA 

 
 

ESERCIZI  
 

Livello 1 (Base) Livello 2 (Avanzato) 

Tempo di Protrombina (PT) / INR su plasma/su 
sangue capillare 
Tempo di Protrombina (PT) diagnostico  
Tempo di Tromboplastina parziale attivata (APTT)  
Controllo del dosaggio terapeutico di Eparina 

(HDA)  

Eparinemia quantitativa (HA)   
Tempo di Trombina (TT)  
Dosaggio del Fibrinogeno  
D-Dimero  
Ricerca di Lupus Anticoagulant (LAC) 

Dosaggio dei fattori: II, V, VII, VIIIc, IXc, X, XI, 
XII 
Fattore di Von Willebrand (antigene e attività)  
Antitrombina (antigene e attività)  
Proteina C (antigene e attività)  

Proteina S (antigene totale e libero e attività)  

Plasminogeno  
Test di resistenza alla proteina C attivata (APCR) 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 
Attualmente, in un anno, vengono effettuati 6 esercizi.  
Quattro di queste spedizioni includono sia i test di screening sia dosaggi di singoli fattori. 
Informazioni dettagliate, relative all’esecuzione degli esercizi successivi, accompagnano i report di ogni 
esercizio e sono rese disponibili 3 mesi prima della distribuzione dei nuovi campioni. 
In aggiunta alle 6 distribuzioni previste dal programma, possono essere distribuiti esercizi supplementari 

rilevanti, con lo scopo specifico di affrontare problemi aperti nel campo dell'emostasi. 

 
 

MODALITA’ DI SPEDIZIONE 
 
UK NEQAS invia a tutti i partecipanti il medesimo set di campioni che comprende tutti i test programmati 
per l’esercizio corrente. L’utilizzatore, seguendo con attenzione le indicazioni contenute nel foglio di 
istruzioni, dovrà eseguire e sarà valutato unicamente per i test sottoscritti al momento della 
registrazione. 
 

 

TRATTAMENTO DEI CAMPIONI 
 

Conservazione: i campioni non richiedono particolari cautele di conservazione durante il trasporto, in 

quanto stabilizzati e contenenti speciali conservanti. E’ comunque opportuno porre i campioni a 4°C dal 
momento della consegna e lasciarli stabilizzare qualche minuto a temperatura ambiente prima dell’uso. 
Come trattare i campioni: tutti i campioni sono costituiti da plasma liofilizzato da ricostituire con 
acqua distillata. 
I campioni sono stati analizzati con esito negativo per la ricerca dell’antigene di superficie dell’Epatite 

B, degli anticorpi contro il Virus dell’Epatite C (HCV) e degli anticorpi anti HIV 1 e 2. Nella maggior parte 
dei casi provengono da singole donazioni. 
 
 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO 
INSERIMENTO RISULTATI 

 
 
1. Connettersi al sito web www.ukneqasbc.org e fare click sui riquadri: 
 

“Login” Laboratory Programme (Level 1 & 2) 

  
 

 
2. Inserire nei rispettivi spazi il Lab Code (PRN, 5 cifre) e la vostra Password (codice alfanumerico di 7 
caratteri). Fare click sul tasto Login. 
 

 
 
PS qualora doveste smarrire le credenziali di accesso, siete pregati di contattare il Servizio 

Clienti FLOW ASSESSMENT ai seguenti recapiti: 02 96705425 – info@flowassessment.it 
 

  

mailto:info@flowassessment.it
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3. Nella parte superiore della schermata, comparirà l’elenco di tutti gli esercizi e nella prima riga 
l’esercizio in corso. 
 

 
 
NB si ricorda che gli esercizi numerati con le migliaia (es. 1218, 1219) fanno riferimento ai 

test di secondo livello, mente il primo livello è contrassegnato con la numerazione a tre 
cifre. 

 
Nella parte inferiore della pagina potete trovare una serie di documenti utili da poter scaricare: 

 

 
 
Certificate of Registration: documento che attesta l’iscrizione del Laboratorio ai programmi EQA/PT 

UK NEQAS for Blood Coagulation. 
 
Certificate of Performance: documento che attesta la performance del Laboratorio, tenendo conto sia 
degli esercizi a cui il laboratorio ha partecipato sia dei test sottoscritti ed effettivamente eseguiti. 

 
Newsletter: informazioni utili per lo svolgimento di un esercizio o inerenti a considerazioni generali sui 
programmi EQA/PT UK NEQAS for Blood Coagulation. 

 
Overall Reports: valutazioni cumulative e commentate degli esercizi dei mesi precedenti, che conviene 
archiviare. 
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4. Una volta selezionato l’esercizio corrente la pagina di inserimento dati è così suddivisa: 
 

 
 
Instructions: permette la visualizzazione del foglio di istruzioni (in formato .pdf) dell’esercizio in corso. 
Si prega di prestare attenzione alle numerose indicazioni in esso contenute (es. etichettatura dei 

campioni, procedura di ricostruzione del preparato, scenari clinici, ecc). 
 

 
 
Back: permette di ritornare alla prima pagina dove è presente l’elenco degli esercizi. 

 
Print: consente di stampare la pagina qualora si ritenga necessario conservare una copia cartacea dei 
dati inseriti. 

 
Save: permette il salvataggio dei dati inseriti; selezionando solo questo tasto i valori possono essere 
modificati fino alla closing date. 

 
Complete: autorizza il sistema UK NEQAS a raccogliere i dati trascritti. In questo modo i valori vengono 
memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. 
 
Logout: indica la procedura di uscita da un sistema informatico. 
 
NB i dati solo salvati vengono comunque raccolti dal sistema informatico nello stato in cui si 

trovano alle ore 17:00 della closing-date ed elaborati/valutati. 
 
 
 

 
 
Survey: indica il numero dell’esercizio  
 
Closing: specifica la data di chiusura del trial, oltre la quale UK NEQAS non accetta l’invio dei risultati  
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Nel resto della pagina sono presenti i riquadri per l’inserimento dei risultati rispetto agli analiti ai quali 
il laboratorio è iscritto.  
E’ molto importante verificare che il metodo utilizzato per ciascun test corrisponda a quello in uso al 
momento dell’inserimento dei dati.  

Se il metodo è variato, occorre inserire le opportune modifiche, per essere poi valutati con il proprio 
gruppo omogeneo, quello cioè che utilizza lo stesso sistema analitico (strumento + reagenti). 
 

NB è importante tener presente che UK NEQAS BC invia un set predefinito di campioni a 
tutti i centri iscritti, di conseguenza alcuni partecipanti potrebbero ricevere campioni per 

test non effettuati. Ogni laboratorio vedrà comparire sulla propria pagina web solamente gli 
analiti sottoscritti al momento della registrazione. Per qualsiasi variazione siete pregati di 

contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT ai seguenti recapiti:  
02 96705425 – info@flowassessment.it 

 

 
 
Comments: in questo spazio si possono inserire eventuali commenti. 
 

 
 

Diagnosis: in questo box (visualizzabile solo agli utenti registrati al secondo livello) è possibile 
trascrivere la diagnosi ottenuta. E’ sicuramente utile confrontarsi su questi ultimi aspetti, più tipicamente 
“clinici”, con tutti i partecipanti agli schemi EQA/PT UK NEQAS BC. 
  

mailto:info@flowassessment.it
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5. Terminato l’inserimento dei dati si procede con la il salvataggio dei medesimi tenendo ben presente 
le indicazioni sottoriporatate. 
 

 
 
 

NB attenzione, perché se, per qualsiasi motivo, si esce dalla pagina web senza salvare, i 
dati inseriti fino a quel momento vengono persi. 

 
Una volta dato il comando di ‘Save’, i dati inseriti possono ancora essere modificati fino alla closing-
date (data chiusura dell’esercizio). Quando ritenete concluse le analisi e siete convinti che l’inserimento 
dei dati sia corretto, cliccate il tasto ‘Complete’. In questo modo i dati vengono memorizzati, si 
mantengono visibili, ma non sono più modificabili.  

I dati solo salvati vengono comunque raccolti dal sistema informatico nello stato in cui si trovano alle 

ore 17:00 della closing-date ed elaborati/valutati. 
 
Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back’ e quindi sul tasto ‘Logout’.  
Si può sempre uscire dalla pagina web nella maniera usuale della navigazione su internet. 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO 
VISUALIZZAZIONE REPORT 

 
1. Connettersi al sito web www.ukneqasbc.org e fare click sui riquadri: 

 
“Login” Laboratory Programme (Level 1 & 2) 

  
 
 
2. Inserire nei rispettivi spazi il Lab Code (PRN, 5 cifre) e la vostra Password (codice alfanumerico di 7 
caratteri). Fare click sul tasto Login. 

 

 
 

PS qualora doveste smarrire le credenziali di accesso, siete pregati di contattare il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT ai seguenti recapiti: 02 96705425 – info@flowassessment.it 

  

mailto:info@flowassessment.it
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3.  Selezionare l’icona  che compare nella colonna “Report” circa due/tre settimane dopo la data di 
chiusura dell’esercizio 
 

 
 

4.  Ora vi si aprirà il documento in formato .pdf 
 

 
 
Si consiglia di salvare il file, procedere con la stampa e conservare i documenti ai fine della certificazione 

del Laboratorio. 
  

Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Logout’.  
Si può sempre uscire dalla pagina web nella maniera usuale della navigazione su internet. 
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ANALISI DEI DATI E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

REPORT 
 
L’analisi dei risultati di ogni esercizio è disponibile circa due/tre settimane dopo la data di chiusura 
dell’esercizio. 

Accedendo al sito www.ukneqasbc.org ed inserendo Identificativo (ID) e Password del singolo laboratorio 
partecipante, si visualizzano i propri dati.  
In aggiunta, qualche settimana dopo i risultati individuali, un resoconto complessivo  dell’esercizio è 
reso disponibile ai partecipanti regolarmente iscritti: questo può essere scaricato dal sito web 
www.ukneqasbc.org oppure può essere distribuito in formato  cartaceo ai partecipanti che ne abbiano 
indicata la preferenza. Questo resoconto (Report) comprende un’analisi complessiva dei risultati dei test 
secondo i diversi metodi in uso presso tutti i partecipanti, unitamente all’analisi statistica grafica per 

ogni campione dell’esercizio. Inoltre, nello stesso sito, restano accessibili i Report cumulativi commentati 

degli esercizi precedenti. 
  

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La Performance è determinata dal confronto di ciascun risultato del singolo laboratorio partecipante con il 
valore “target” di ogni prova.  Il valore target di consenso è la mediana dei valori riportati dagli iscritti, che 
inviano, in modo corretto ed in tempo utile, i risultati dell’esercizio. 

L’uso della mediana dei valori piuttosto che della media riduce l’incidenza dei valori abnormi (outliers) sulla 
distribuzione dei dati e quindi la necessità di “troncare” dati. Qualora si verificassero differenze consistenti 
tra i risultati, dovute al tipo di metodologia o al tipo di reagente utilizzato, i valori dei test sono stratificati 
in gruppi omogenei, se il numero di partecipanti per gruppo è statisticamente rilevante. 
 
A) Livello 1 (Base): 
 

Per PT/INR, PT diagnostico e APTT, la valutazione della performance è basata sui seguenti criteri: 

I risultati sono “all’interno del consenso” e quindi approvati, qualora si discostino meno del 15% 
dalla: 

a) mediana calcolata per ciascun tipo di reagente, se il numero degli utilizzatori che lo utilizza  
è uguale a 10 o maggiore,  

b) mediana globale,  se il numero degli utilizzatori che utilizza uno specifico sistema 

analitico/reagente è minore di 10. 
 
I risultati che si discostano dalla mediana di oltre il 15% sono “fuori dal consenso (outwith 
consensus) “: la performance non è adeguata. 
Criteri diversi sono applicati per il controllo del dosaggio dell’eparina plasmatica in corso di terapia 
eparinica (Heparin Dosage Assessment; HDA) ed il dosaggio del fibrinogeno (Fibrinogen assay). Per HDA 
vengono considerati “fuori dal consenso” valori che si discostano di oltre il 20% dalla mediana dei risultati 

stratificati per tipo di reagente. 
 
Differenze marcate nella sensibilità all’eparina dei reagenti per l’APTT, nel monitoraggio terapeutico 
indiretto dell’eparina, hanno portato a concludere che è inappropriato comparare gli utilizzatori di 

reagenti meno diffusi con la mediana totale. 
 

Per questi gruppi non c’è valutazione della performance: sul report individuale sarà riportato, in 
percentuale, quanto il valore del singolo laboratorio si discosta dalla mediana dei risultati. 
 

Per il dosaggio del fibrinogeno, i risultati calcolati col metodo di Clauss (o modifiche di esso) sono 
confrontati con la mediana dei risultati degli utilizzatori di tale metodo, considerando “fuori dal consenso” 
i risultati che si discostano di oltre il 15% dalla mediana. 
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B) Livello 2 (Avanzato) 
 
Per il dosaggio dei Fattori della Coagulazione (Livello 2 - Avanzato), UK NEQAS for Blood Coagulation 
BC distribuisce campioni con concentrazioni che coprono un ampio intervallo di valori di rilevanza clinica. 
 

Per questa ragione, la deviazione percentuale dei singoli valori dalla mediana non può essere lo 
strumento statistico adeguato per definire la performance del laboratorio partecipante.  
 

Il Prof. S. Thomson, del Dipartimento di Statistica medica della Royal Postgraduate Medical School di 
Londra, ha messo a punto un’analisi graduata come segue. 
 

La mediana di tutti i risultati pervenuti è considerata valore centrale di riferimento o “valore target”.  
 

I risultati di ogni laboratorio sono suddivisi in 5 diversi gruppi o quantili rispettivamente sopra e sotto la 
mediana, ognuno dei quali è indicato con una lettera dell’alfabeto in funzione della distanza crescente dalla 
mediana: 

 
Gruppo A: Il 25% dei risultati più vicino, sopra (A) o sotto (a) il valore della mediana  

(cioè  il 50% dei risultati); 
Gruppo B: Il successivo 10% dei risultati, sopra (B) o sotto (b) il valore della mediana  
(cioè  il 20% dei risultati); 
Gruppo C: Il successivo 5% dei risultati sopra (C) o sotto (c) il valore della mediana  

(cioè  il 10% dei risultati); 
Gruppo D: Il successivo 5% dei risultati sopra (D) o sotto (d) il valore della mediana  
(cioè  il 10% dei risultati); 
Gruppo E: Il successivo 5% dei risultati sopra (E) o sotto (e) il valore della mediana  
(cioè  il 10% dei risultati); 
 

Questa modalità di valutazione è illustrata nei grafici di esempio sottostanti: 

 

I gruppi di valori sotto e sopra la mediana sono illustrati rispettivamente a sinistra e a destra del valore 

centrale (mediana).  
 

La “Performance” attribuita al singolo laboratorio è cumulativa e si ottiene dalla somma dei punteggi 
ottenuti in due esercizi consecutivi per ciascun test sottoscritto.  
 

La “Performance al di fuori del consenso" (performance mediocre), è rappresentata dalla 
combinazione dei gruppi “C” o “c” con i gruppi “D” (o “d”) ed “E” (o “e”), ad esempio  cE, ec, Dd, de, ED, 

ottenuta dalla classificazione dei risultati del singolo laboratorio per uno specifico test (per esempio PT) in 
due distribuzioni consecutive.  
 

La “Performance costantemente al di fuori del consenso" (performance scadente, PUP), è 

rappresentata dalla combinazione dei gruppi “C” o “c” con i gruppi “D” (o “d”) ed “E” (o “e”), ad esempio 
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CEC, CED, CEE, DDD, DDE, DEC, DED, DEE, ECE, EDD, EDE, EEC, EED, EEE, ottenuta dalla valutazione 
di performance del risultato del singolo laboratorio in 3 esercizi consecutivi.  
 

La mancata partecipazione ad un esercizio (classificata come F) sarà classificata nel gruppo E. 
 

In qualche caso, si sono rilevate differenze significative fra metodi diversi. Quando tali differenze sono 
rilevanti e sistematiche, si procede ad analisi statistica separata dei gruppi omogenei, utilizzando una 

mediana specifica per ciascun gruppo omogeneo. Tuttavia il sistema di valutazione è efficace solo se il 
numero di partecipanti è maggiore di 20. Di conseguenza, non è attribuito uno score di valutazione a 
gruppi inferiori alle 20 unità 
Al momento, i seguenti gruppi sono sottoposti ad analisi statistica separata secondo il metodo (i gruppi 
sono aggiornati periodicamente):  
 

D-Dimero     (kit-specific and FEU/non-FEU groups) 
Antitrombina antigene   (results espresse in u/dl and mg/dl) 
Antitrombina attività   (bovine thrombin, human thrombin, factor Xa substrate) 
Proteina C attività    (clotting and chromogenic assays) 

Resistenza alla Proteina C attivata  (Kit specific groups) 

VWF RiCof (attività)    (ELISA, Aggromentary, Latex assay) 
 
Mentre nel Regno Unito UK NEQAS ha facoltà di intervenire attivamente presso i Centri che dovessero 
persistentemente dimostrare una cattiva performance, al fine di studiare con gli utilizzatori i possibili 
interventi correttivi, per gli utilizzatori italiani è previsto solo il vantaggio di poter chiedere liberamente allo 
staff dello Steering Committee inglese ed italiano consigli utili per migliorare la propria performance. 
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ESERCIZI SUPPLEMENTARI  
 

Durante il corso dell’anno possono venire proposti da UK NEQAS BC alcuni esercizi pilota per identificare 

sorgenti di errori specifiche, per testare nuovi materiali o nuove procedure operative. Questi esercizi 
aggiuntivi sono distribuiti con lo scopo di verificare aspetti specifici della metodologia e del materiale 
usato. La valutazione della performance del laboratorio NON include gli esiti di questi esercizi. 
 
Alcuni esempi di trial supplementari inviati nel corso degli ultimi anni: 
 

A) “DOAC Assay programme”: esercizi destinati ai centri coinvolti nell’analisi di pazienti in cura con i 
nuovi anticoagulanti orali (Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban e Edoxaban Assay) 
 
B) “Anticoagulant Dosing Exercise” rivolti a tutti i centri iscritti al Lupus Anticoagulant. I survey per 
la ricerca di anticorpi antifosfolipidi rappresentano un importante tentativo di raccogliere presso tutti i 

laboratori specializzati il massimo di informazioni riguardo i metodi utilizzati e alle modalità di 
refertazione. 

 
C) “Diagnostic challenge”: esercizi architettati sotto forma di sfida diagnostica. Ai partecipanti è stato 
chiesto di fornire una diagnosi a fronte dell’invio di diversi campioni di plasma da singolo donatore, 
risolvendo un caso clinico. 
 
D) valutazione dei parametri emostatici (es Antiplasmin, ADAMTS13, HIT screening/assay, Ecarin time, 
ecc) che ad oggi non sono ancora soggetti a verifica EQA da parte di UK NEQAS BC. I partecipanti sono 

stati invitati ad analizzare i singoli campioni di plasma inviati per tutti i parametri di interesse; i risultati 
ottenuti sono stato poi valutati ed esposti in una breve relazione conclusiva. 
 
 

 
ALTRI SCHEMI PROPOSTI DA 

UK NEQAS FOR BLOOD COAGULATION 
 
Programma EQA/PT lo studio di Stati Trombofilici (molecolare) 

Servizio annuale UK NEQAS BC professionale di External Quality Assessment strutturato con 
esercizi educazionali diretti alla valutazione e certificazione della performance dell’intero 
processo operativo del laboratorio di coagulazione compresa la biologia molecolare di stati 

trombofilici (Mutazione Arg506Gin del Fattore VL – Protrombina allele G20210A) 
 
Programma EQA/PT per la verifica del dosaggio dell’Omocisteina 

Servizio annuale UK NEQAS BC professionale di External Quality Assessment strutturato con 
esercizi educazionali diretti alla valutazione e certificazione della performance dell’intero 
processo operativo del dosaggio dell’omocisteina plasmatica. 

 

Programma EQA/PT per la verifica e controllo dei test per POC 
Servizio annuale UK NEQAS BC professionale di External Quality Assessment strutturato con 
esercizi educazionali diretti alla valutazione e certificazione della performance dell’intero 
processo operativo delle analisi mediante strumentazione POC. 

 
 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT ai seguenti 

recapiti: 
Tel. 02 96705425 - E-mail: info@flowassessment.it, customer.service@flowassessment.it 
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CALENDARIO 

 

 
 

 


