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FAQ 

 
Come posso registrarmi ai programmi UK NEQAS? 
 
Contattando il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT ai seguenti recapiti: 
FLOW ASSESSMENT SRL 
Piazza Tranquillo Zerbi 3 
21047 Saronno VA 

Tel. 02 96705425 
Fax 02 96705209 
E-mail: info@flowassessment.it  -  customer.service@flowassessment.it 
La registrazione può essere formalizzata in qualsiasi mese con decorrenza l’anno seguente. 
 
Come posso cambiare la mia registrazione al programma UK NEQAS? 

 
Le modifiche anagrafiche vanno segnalate al servizio clienti FLOW ASSESSMENT a mezzo e-mail. UK 

NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice necessita 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. 
 
Dove e dopo quanto tempo ricevo i campioni? 
 
Il plico DHL contenente i campioni giunge al Referente del programma EQA/PT UK NEQAS 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? 
 

I “repeat samples” sono generalmente disponibili fino alla data di chiusura dell’esercizio. Per farne 
richiesta contattare il servizio clienti FLOW ASSESSMENT specificandone la motivazione (emolisi, rottura 

del contenitore, ecc). 
 
Nel caso non riuscissi a trasmettere i dati entro la data di chiusura, cosa devo fare? 
 
Si ha la possibilità di trasmettere i risultati anche via fax dopo la data di chiusura, 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 di UK NEQAS? 
 
Contattando il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT, l’utente riceverà tempestivamente una e-mail con i 
dati richiesti.  
 
Dopo quanto tempo sono disponibili i report? 

 
La disponibilità dei report varia a seconda del Programma EQA. Per il programma di immunoematologia 
di base e di secondo livello è attivo un programma di informazione telematico che ne avvisa la 
disponibilità. 
 
I report sono disponibili anche in versione cartacea? 

 
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 6 mesi tali documenti non 
saranno più disponibili online.  
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Come faccio ad essere sicuro di aver completato l’esercizio di immunoematologia di base e di 

secondo livello ed aver inviato correttamente i dati in Inghilterra? 
 

Una volta terminato l’inserimento dei dati è strettamente necessario selezionare il tasto “Submit”; un 
segno di spunta evidenzierà la corretta trasmissione. Inoltre, 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 il numero annuale e il grado di difficoltà di ogni esercizio; un calendario di massima 
viene stabilito all’inizio di ogni anno. 
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INTRODUZIONE 

 
Questo manuale contiene le informazioni per l’espletamento del Programma EQA UK NEQAS for Blood 
Transfusion Laboratory Practice (BTLP) & Feto-maternal Hemorrhage (FMH).  
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) eventualmente accompagnati da riflessioni, commenti e giudizi. 
Il “Report” (i risultati dell’ultimo esercizio concluso) è inviato al responsabile di ogni centro, ma è 

fondamentale che sia messo a disposizione di tutto il personale coinvolto nella diagnostica 
immunoematologica. 
Lo scopo principale del programma EQA UK NEQAS (BTLP- FMH) è quello di mantenere la performance 
del Servizio Trasfusionale ai più alti livelli di competenza. 
UK NEQAS (BTLP) opera sotto la sorveglianza del Servizio Nazionale per la Valutazione della Qualità 
inglese e di un Comitato tecnico-scientifico ad hoc. 

Per conto della WHO, Organizzazione Mondiale della Sanità, UK NEQAS (BTLP - FMH) ha sviluppato 
particolari programmi EQA destinati ai Paesi in via di sviluppo.  

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

REGISTRAZIONE E RINNOVI 

 
In Italia le registrazioni ai programmi di “Blood Transfusion Laboratory Practice” & “Feto-maternal 
Hemorrhage” vengono effettuate attraverso l’agenzia: 
 

Flow Assessment Srl 
Piazza Tranquillo Zerbi 3 

21047 SARONNO VA 
Tel. 02 967 05 425 
Fax 02 967 05 209 
e-mail: info@flowassessment.it 

 
Registrazione e Rinnovo 
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 ogni cambiamento a FLOW ASSESSMENT Srl 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 for 
Blood Transfusion Laboratory Practice. 

In Italia tale informazione deve essere inoltrata a FLOW ASSESSMENT Srl 
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CONTATTI UK NEQAS FOR BLOOD TRANSFUSION LABORATORY PRACTICE 

(BTLP) & FETO-MATERNAL HAEMORRHAGE (FMH) 

 
I partecipanti sono invitati a contattare UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice & Feto-
maternal Hemorrhage 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. 
 
Indirizzo:     
UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice & & Feto-maternal Hemorrhage 
PO Box 133 
WATFORD  
WD18 0WP 

UK  
Telefono dall’Italia:        0044 1923 217933 
 

Lo staff UK NEQAS 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.  
 
Fax dall’Italia:     0044 1923 217934 
 
E’ sempre operativo un servizio fax. Durante gli ultimi giorni utili per l’invio dei risultati degli esercizi, la 
linea fax potrebbe essere congestionata.  
 

Email:      btlp@ukneqas.org.uk  
Website:      www.ukneqasbtlp.org  
Direttore dello Schema:    Dr. Megan Rowley 
Responsabile dello Schema & Vice-Direttore: Mrs Jenny White 
 
Sede dell’Organizzazione 

I programmi EQA/PT UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice & & Feto-maternal 

Hemorrhage (FMH) sono organizzati dal Dipartimento di Patologia del Watford General Hospital, uno 
degli ospedali compresi nel West Hertfordshire Hospitals NHS Trust, dove gli spazi sono condivisi con 
UK NEQAS for General Haematology (H) e UK NEQAS for Feto-Maternal Haemorrhage (FMH). 
Il centro UK NEQAS è parte integrante della Divisione di Supporto alla Clinica del West Hertfordshire 
Hospitals NHS Trust e tutti i membri dello staff sono dipendenti dell’Ospedale. In conformità con le linee 
guida del Dipartimento di Sanità (DH), lo Schema è auto-finanziato e l’attività è a costo zero per 

l’Ospedale. 
 
Membri dello staff UK NEQAS BTLP & FMH 
Il Direttore del programma UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice è la Dr.ssa Megan 
Rowley, gli altri membri dello staff sono: 
 

Deputy Director Richard Haggas 

Deputy Manager Katy Veale  

EQA Scientist  Arnold Mavurayi 

Senior EQA scientist and TACT lead Claire Whitham 

Senior EQA Scientist and FMH lead Katy Veale 

IT Manager Vasilis Rapanakis 

ACCREDITAMENTO 

 
Tutti i programmi EQA/PT UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice, eccetto quelli pilota, 

sono accreditati da UKAS (Copyright United Kingdom Accreditation Service). 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

SCOPO DEL PROGRAMMA 
 

Lo scopo di UK NEQAS, essenzialmente educativo, è quello di fornire un Programma EQA (External Quality 

Assessment) / PT (Proficency Testing) con l'intento di promuovere e mantenere elevati standard di 
performance nei laboratori di Immunoematologia.   
 
La distribuzione di campioni identici ad una molteplicità di iscritti è un elemento essenziale per confrontare 
i dati del proprio laboratorio con quelli degli altri ed anche per identificare i livelli globali della performance 
in tutti i paesi nel mondo, con un numero di partecipanti tale da fornire informazioni significative. 
 

I risultati vengono stratificati per tipo di tecnica e di procedura, per cui ogni elemento di robustezza o 
debolezza dei vari metodi costituisce un’informazione capace di orientare scelte e cambiamenti operativi. 

 
Dal confronto delle esperienze analitiche dei diversi laboratori nel mondo è possibile corroborare le Linee 
Guida Nazionali ed è possibile sottolineare l’eventuale bisogno di una revisione delle stesse. 
 
Il Programma EQA/PT UK NEQAS mostra la performance di un laboratorio per ogni esercizio svolto, e in 

maniera retrospettiva, riporta anche tutte le informazioni relative alle performance precedenti, per 
confermare la qualità dei risultati nel tempo. 
 
Il Programma EQA/PT UK NEQAS rappresenta una parte essenziale per la sicurezza del dato di laboratorio 
e mette in evidenza la performance di quest’ ultimo. 
 

Qualsiasi azione correttiva presa in seguito ad un esito non soddisfacente ha come scopo il miglioramento 
delle competenze del proprio laboratorio. La distribuzione dei report dei risultati, con tutte le statistiche, 
permette il confronto dei propri risultati con quelli degli altri laboratori del proprio Paese o del resto del 
mondo, assicurando un efficace insegnamento. 
 

A differenza dei Programmi EQA di altre discipline, i risultati degli esercizi di identificazione del gruppo 
sanguigno non fanno riferimento ad un valore target per il calcolo delle statistiche. 

 
I risultati non sono dati quantitativi, ma sono confrontati con un “valore vero” di consenso. 
 
Oltre alla valutazione delle tecniche e delle procedure in uso nel proprio laboratorio, anche la capacità 
tecnica ed interpretativa di ogni operatore può essere monitorata, almeno quando l’esecuzione dei test è 
manuale o solo parzialmente automatizzata.  
Tuttavia è importante sottolineare che il Programma EQA/PT UK NEQAS non solleva i responsabili del 

laboratorio dalla sorveglianza delle competenze degli operatori, né intende sostituirsi ai necessari controlli 
interni delle procedure. 
 

TECNICA IAT (Test di Coombs Indiretto, Indirect Antiglobulin Test) 

 

Per ogni esercizio va specificata la tecnica usata per il test di Coombs Indiretto, sia per lo screening che per 
il crossmatch. 
Ciò permette ai partecipanti che utilizzano più di una metodologia nella pratica del proprio laboratorio, di 
scegliere una tecnica differente nei vari esercizi. 

E’ inoltre possibile che la metodologia IAT utilizzata per l’identificazione degli anticorpi vari a seconda del 
campione. In questo modo i partecipanti possono decidere di usare una varietà di test all’antiglobulina 
soprattutto nel caso di reazioni di difficile interpretazione. 
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INTENSITA’ DI REAZIONE  
 

L’intensità di reazione non è inclusa nel calcolo del punteggio (score) del proprio laboratorio, tuttavia 

costituisce la base per la interpretazione dei risultati ed è un’informazione che può essere utilizzata per 
scopi statistici. 
Per indicare l’intensità di reazione si utilizzano ora hanno gradi numerici al posto di ‘weak’ or ‘strong’ 
(debole o forte). 
 

INTERPRETAZIONE 
 

Il calcolo del punteggio è basato sulla interpretazione dei risultati di ciascuna sezione. 
E’ raccomandata la compilazione di tutte le caselle relative agli esami per i quali un laboratorio si è registrato. 
In caso di incompletezze nella compilazione è possibile inviare gli esiti mancanti via fax, ma non sono 
accettate comunicazioni telefoniche. 
 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANTICORPI 
 

Il termine ‘UI’ (Unable to Interpret - Non sono in grado di interpretare) può essere utilizzato per indicare 

un risultato positivo di possibile significato clinico, ma senza l'identificazione di uno specifico anticorpo. 
Il termine UI può essere utilizzato anche quando un anticorpo di notevole rilevanza clinica è mascherato da 
altri e non sono disponibili altri reagenti o altre metodologie per meglio caratterizzare la sua presenza.  
I campioni possono risultare positivi per 2 specificità anticorpali al massimo. Non è necessario escludere un 
anti-E in presenza di un anti-c, né la presenza di un anti-C in presenza di un anti-e. Ulteriori anticorpi 
positivi, non inclusi nei moduli dei risultati, non devono essere riportati. Anche se anticorpi di bassa rilevanza 

clinica possono essere presenti in esercizi in cui non si calcola un punteggio, non è necessario escluderli se 
si trova un campione con presenza di anticorpi di significato clinico. Ad esempio un anti-Leb non deve essere 
escluso in presenza di un anti-Jka. 
Se si utilizzano più metodologie per i test indiretti, è importante che tutte siano riportate nel modulo dei 
risultati. 
Le regole che consentono l’inserimento di risposte ‘UI’ vanno ben conosciute. Innanzitutto non basta 

limitarsi ad inserire il dato ‘UI’ senza altre specificazioni: è come se davanti ad una identificazione anticorpale 

complessa ci fermassimo senza soddisfare la richiesta trasfusionale per il paziente. Un comportamento di 
questo tipo viene infatti sanzionato con una severa penalità (vedi avanti). Circostanziando invece la 
condizione ‘UI’ e corredandola di tutta la relativa documentazione tecnica, un risultato di questo tipo è 
accettabile e non genera penalità. 
 

CROSSMATCH 

 

L’intensità di reazione deve essere riportata per tutte le prove di compatibilità eseguite. La sigla DRT (Direct 
Room Temperature) si riferisce ad un test di compatibilità eseguito a temperatura ambiente mediante 
metodo di agglutinazione diretto, indipendentemente dal tempo di incubazione e dalla esecuzione o meno 
di un test di Coombs associato. Quando i campioni “donatori” sono testati con i "riceventi" solo sulla carta 
o elettronicamente, devono essere riempite solo le caselle relative alla interpretazione. 
Tutti i partecipanti possono inserire un risultato di “incompatibile” sulla base della sola incompatibilità AB0 

senza ulteriore esecuzione della prova crociata. 
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PROGRAMMA PER LA DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA DI BASE “R” 

 

CARATTESTICHE GENERALI 

 
Programma annuale EQA/PT strutturato con esercizi diretti alla valutazione e certificazione della 
performance dell’intero processo operativo del laboratorio di immunoematologia.  

Questo programma comprende quattro esercizi in un anno, identificati con la lettera maiuscola “R”, per 
la verifica di tutti gli aspetti di routine del laboratorio di immunoematologia (Gruppo ABO/Rh, Screening 
degli anticorpi irregolari, Identificazione delle specificità anticorpali, Crossmatch donatore-ricevente con 
prova di compatibilità, Fenotipo eritrocitario per sistemi gruppo-ematici minori, incluso il fenotipo esteso 
Rh). 
 
Ognuna delle quattro spedizioni include: 

 

-  tre campioni di sangue intero-paziente per l’identificazione del gruppo ABO/ RhD; 
 
- tre campioni di siero/plasma-paziente per la ricerca di anticorpi irregolari (test di screening), per 
l’identificazione delle specificità anticorpali e per il crossmatch donatore-ricevente; 
 

- tre campioni di emazie-donatore per il crossmatch donatore-ricevente e per l’identificazione del fenotipo 
eritrocitario per sistemi gruppo ematici minori. 
 
I campioni “paziente” sono identificati con Patient 1, Patient 2, Patient 3; i campioni “donatore” sono 
identificati con Donor W, Donor Y, Donor Z. 
Il numero dei campioni “paziente” e “donatore” possono variare ad ogni esercizio come il formato dello 
stesso (esempio scenari di emergenza). 

 

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. 
Rappresentatività dei campioni: i campioni di sangue intero dei ‘Pazienti’ sono costituiti da pool di 
soggetti con uguale gruppo ABO ed Rh, non sono quindi adatti per altre analisi fenotipiche o come 
‘controllo autologo’. Anche i rispettivi sieri dei ‘Pazienti’ sono da pool, e sono quindi adatti solo allo 
screening, alla identificazione di anticorpi ed al cross-match, ma non all’esecuzione di gruppo indiretto. 
Come trattare i campioni: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 
laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 

quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  
Previo preavviso scritto possono venire organizzati esercizi che simulano ad esempio condizioni di 
urgenza notturna o altri specifici scenari operativi, per valutare le modalità di lavoro dei laboratori in 
corso di evenienze particolari. 
Il campione risulta analizzabile dopo stabilizzazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 
Risospendere gentilmente e non utilizzare vortex.  

I campioni sono utilizzabili con tutti i sistemi di analisi commerciali o tradizionali (ad es. microcolonna, 

micropiastra o sistemi in provetta), in modalità manuale o in automazione. 
Gli utilizzatori di strumenti automatici per immunoematologia possono trasferire il campione in una 
provetta vacutainer da 3 ml (o altra provetta 12x75 mm) senza anticoagulante, apporvi l’appropriata 
etichetta con barcode e processarlo normalmente.  
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 
emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 

2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 
partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 
vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse (NB per gli esercizi di 
immunoematologia di primo e 

secondo livello cliccare la voce 
“Pre-Trasfusion Testing”) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

NB Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al portale UK 
NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando una e-mail a 
info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 

 
 
 

 
 
 

 
 
3 Si presenta questa schermata, e aprendo menù a tendina – Select a programme – selezionare Pre-
TransfusionTesting. 

 
Click here for HELP: Specifica alcune istruzioni sulla selezione dei programmi, riassunte e dettagliate nei 
punti seguenti 
Registration Details: Riguarda procedure amministrative di registrazione, non abilitate per utenti italiani 
 
 

Se c'è un questionario associato all'esercizio, questo verrà indicato con un segno di spunta nella colonna 
‘Questionnarie’ 

mailto:info@flowassessment.it
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4 Per lo schema BTLP di tipo “R” compare una schermata con sei ‘sottopagine’ (Sample Quality, 
Technologies, Patient 1, Patient 2, Patient 3, Phenotyping [per gli esercizi che lo includono]).  

 
La parte superiore della schermata contiene i tasti  

 

Questionnarie (solo se è presente un questionario associato all’esercizio): i questionari 
possono essere consultati cliccando il box arancione. Le istruzioni dell’esercizio indicheranno 
a quali utenti è rivolta l’indagine (ad esempio, soltanto per i Laboratori del Regno Unito) 

Back to List: un passo indietro alla lista degli esercizi 

Summary: creare un riepilogo dei risultati che sono stati salvati 
Save: salvare i dati inseriti  
Submit: salvare e inviare i dati 
Data entry form and instructions: visualizza un file.pdf che riproduce la schermata 

della web page, da usare solo in caso di impossibilità d’uso del sistema informatico di invio 
dei risultati. (NB in caso di utilizzo, contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT). 
Email scheme: permette di scrivere una e-mail direttamente a UKNEQAS BTLP  
(NB in caso di utilizzo, contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT) 

Exercise Instructions: accedere alle istruzioni dell’esercizio. Le copie cartacee delle 
istruzioni dell’esercizio saranno eliminate gradualmente nel 2018 

 
Sono inoltre riportati il: 
 

Distribution Number: identifica l’esercizio  

Participant: numero del partecipante (PRN) 

Issued: data di lancio dell’esercizio  
Closing: data di chiusura  

 
Inserire nelle apposite caselle:  
 

Received Date: data di ricezione del campione (gg/mm/aaaa) 

Analysed Date: data di analisi del campione (gg/mm/aaaa) 
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5 Iniziare dalla prima pagina ‘Sample Quality’ con l’inserimento dei commenti alla qualità dei campioni 

pervenuti, per ciascuna categoria (Patient 1 Plasma/Serum; Patient 1 Whole Blood/RedCells; Patient 2 
Plasma/Serum... e così via; Donor W, Donor Y, Donor Z), indicando nelle apposite caselle con menù a 

tendina lo stato qualitativo dei campioni ed eventualmente le ragioni della rilevata alterazione. Se la 
voce non fosse presente nel menù, inserirla IN INGLESE nella apposita casella bianca ‘Other Reason’. 
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6 Nella pagina ‘Technologies’ viene richiesta la tecnica utilizzata per eseguire il test ABO/D, IAT 

Antibody Screening, IAT Antibody ID e IAT Crossmatch, quella usata in prima battuta ed il tipo di 
procedura (automatica, manuale o semi- automatica). Se si usa un’ulteriore tecnica alternativa, la 

schermata consente di inserirla nelle ultime due colonne della tabella.  
L’opzione ‘Not Stated’ va scelta nei casi in cui un certo tipo di test non viene eseguito o non è stato 
effettuato. 
 

 
I campi del menù a cascata sono in giallo quando non è stato selezionato nulla, e verdi una volta che è 
stata scelta un’opzione. 
Se la stessa tecnologia e il metodo automatico sono stati usati per tutti e 3 i pazienti, è possibile 

trasportare le risposte solo per il Gruppo e lo Screening Anticorpale. Fare Click su ‘Save’ per attivare 
questa funzione. Se sono usate tecnologie multiple, indicare queste usando la parte destra della pagina. 
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7 Le pagine ‘Patient 1’, ‘Patient 2’ e ‘Patient 3’ sono divise in sei sezioni: ABO/D Typing, Direct 

Antiglobulin Test (DAT), Antibody Screening, Antibody Identification, Additional Information 
e Crossmatching. 

A. ABO/D Typing- Tipizzazione ABO/D 

 
I gradi reazione ABO e D e le interpretazioni possono essere selezionate usando il menù a cascata. 
‘UI’ (Incapace di Identificare) dovrebbe essere selezionato quando un risultato non verrebbe rilasciato 

su un campione clinico. Le opzioni sul grado di reazione hanno ora dei gradi numerati al posto di ‘weak’ 
or ‘strong’. (debole o forte). 

B. Direct Antiglobulin Test (DAT) - Test Antiglobulina Diretto 

 
I risultati dello schema DAT sono inseriti su un differente sistema.  

Il Test Antiglobulina Diretto in questo contesto è per notificare se un DAT verrebbe eseguito su un 
campione clinico in base ai risultati ottenuti. 

Per ciascuno dei tre ‘pazienti’ selezionare semplicemente ‘Not Stated - non eseguito’, ‘Positive’ o 
‘Negative’. 
NB. Negli esercizi UK NEQAS BTLP di tipo R il test di Coombs diretto non è un test obbligatorio. Esso 
potrà essere eseguito nei campioni pazienti, ma i risultati non saranno valutati ai fini delle performance 
finali. 

 

C. Antibody Screening- Screening anticorpale 

 
E‘ possibile inserire risultati fino a tre test per lo screening anticorpale: IAT, Enzyme e Other.  

Se viene usato Other (Altro), aggiungere dettagli nella scheda Technologies. Quando si inserisce un 
grado di reazione per un test IAT, l’interpretazione si autocompleta; questa può poi essere modificata 
se richiesto. Le caselle a discesa "Enzima" e "Altro" non influiranno automaticamente sull'interpretazione.  
Le opzioni sul grado di reazione ora hanno gradi numerici al posto di ‘weak’ or ‘strong’ (debole o forte). 
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D. Antibody Identification - Identificazione anticorpale 

 
Se lo screening anticorpale è positivo, i laboratori iscritti dovranno registrare i loro risultati in questa 
sezione.  
La sezione sulla sinistra è per gli anticorpi che sono stati identificati positivamente. Una volta selezionati, 

questi appariranno nel mezzo dello schermo. In un campione sono presenti un massimo di 2 anticorpi, 
così se 2 anticorpi sono stati già positivamente identificati non è necessario escluderne altri.   
Se non è possibile completare la ricerca anticorpale con un risultato definitivo (non in grado di identificare 
positivamente, e/o non in grado di escludere anticorpi clinicamente significativi quando 2 non sono stati 
identificati positivamente), dovrebbe essere spuntata la casella UI.  
Ciò aprirà una nuova sezione della pagina dove possono essere caricati commenti e scansioni dei fogli 
dei pannelli.  

Poiché spesso si osservano sovrapposizioni con gli anticorpi Rh e raramente sono disponibili cellule per 
escludere un secondo anticorpo, c +/- E ed e +/- C vengono contate come una singola specificità e non 

è necessario inserire il secondo anticorpo nella sezione ‘cannot be excluded’ (non può essere escluso). 
UK NEQAS BTLP utilizza le line guida BSH sui test di compatibilità per l’identificazione anticorpale. 
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UI – UnInterpretable – Non interpretabile 

 
Il Portale UI è una sezione per ottenere maggiori informazioni quanto l’utente inserisce un risultato di 
identificazione degli anticorpi UnInterpretable (UI). 
Se sono stati identificati positivamente due anticorpi, non è necessario presentare una UI, poiché per 
ogni campione è previsto un massimo di due anticorpi. 
Poiché spesso si osservano sovrapposizioni con gli anticorpi Rh e raramente sono disponibili cellule per 
escludere il secondo anticorpo, c +/- E ed e +/- C vengono contate come singola specificità e non è 

necessario inserire il secondo anticorpo nella sezione ‘cannot be excluded’ (non può essere escluso) 
che comporterebbe una presentazione di UI. 
 

 

Per aprire il Portale UI all'interno del sito Web, 
fare clic sulla casella UI.  
L'ordine degli anticorpi è stato modificato in modo 
che UI sia sempre l'opzione finale.  

 
Apparirà un messaggio di pop-up, fare clic su OK 
per continuare. 

 

 

 

Il portale UI verrà visualizzato sotto la sezione 

‘Antibodies Identified’ (Anticorpi identificati) 

e sopra la sezione ‘Additional Information’ 
(Informazioni aggiuntive). 
Il portale UI può essere rimosso deselezionando 
la casella UI. 

 

A) UI Instruction (Istruzioni UI): documento in pdf relativo al foglio istruzioni di questa sezione 
 
B) Upload Document (Caricamento documenti): si apre un browser di selezione file che consente di 
selezionare i documenti richiesti. I documenti possono essere rimossi se richiesto facendo clic sulla X 
accanto al nome del file. 
Sono necessari i fogli del pannello di identificazione anticorpale completati (con reazioni e annotazioni) per 
consentire a UK NEQAS di decidere se condividere la presentazione UI. Le stampe dell'analizzatore non 
sono necessarie se non aggiungono nulla all'interpretazione. 
C'è un limite nel numero di file e nelle dimensioni del file, massimo 6 file fino a 2 Mb ciascuno. Se è difficile 
mantenere i file al di sotto di queste dimensioni, provare a scansionare in bianco e nero (se sono ancora 
leggibili), oppure eseguire la scansione di un documento alla volta. 
 

C) Box commenti: del testo libero consente di inserire commenti su quale lavoro è stato eseguito, 
perché non è stato possibile completare l'indagine, ecc 
 
D) Requisiti soddisfatti: le tre caselle di spunta sono obbligatorie e se si fa clic su Invia nella parte 
superiore della pagina Web quando le caselle non sono spuntate, verrà visualizzato un messaggio di 
errore. Si tratta di un promemoria di ciò che è necessario fare per consentire l'accettazione 
  

A B 

C 

D 



UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice Scheme (BTLP) 
 

 20 

E. Additional Information - Domande addizionali identificazione anticorpale 

 

Le tre domande nella sezione delle informazioni aggiuntive devono essere completate solo per i campioni 
per i quali è stata eseguita l'identificazione degli anticorpi.  
 
N.B. Il numero di cellule reagenti utilizzate è il numero totale sul pannello di screening e di identificazione 
utilizzato per lo IAT (ad esempio uno screening x 3 cellule, un pannello di prima linea a 11 cellule e un 
pannello di seconda linea di 10 cellule = 3 + 11 + 10 = 24 cellule, indipendentemente dal fatto che le 
cellule trattate con enzima siano state utilizzate). 

F. Crossmatching 

 
Per ogni paziente sono disponibili 3 ‘donatori’, indicati con le lettere W, Y e Z. 

Sono disponibili tre metodi di crossmatch dall'elenco a discesa. La compatibilità teorica era 
precedentemente denominata ‘Electronic Issue’, ma è stata rinominata in quanto gli esercizi UK 
NEQAS non valutano il LIMS (Laboratory Information Management System) e pertanto non valutano il 
rilascio elettronico. Selezionando la compatibilità teorica si completerà automaticamente 
l'interpretazione come Compatibile e si completerà automaticamente ‘Would you transfuse?’ (Vuoi 
trasfondere?)  
La deselezione teorica deve essere utilizzata quando un'unità non è considerata per il rilascio a causa 

del gruppo sanguigno (ad esempio il paziente è di gruppo O e il donatore è di gruppo A). Selezionando 
‘Theoretical Deselection’ (Deselezione teorica) il completamento automatico dell'Interpretazione sarà 
Incompatibile e ‘Would you transfuse?  (Vorresti trasfondere?) come No,  

L'ultima opzione è ‘Serological Crossmatch’ (Crossmatch sierologico). Questa dovrebbe essere usata 
solo se le prime due opzioni non sono applicabili. Selezionando questa opzione non si completerà 
automaticamente fino all'inserimento di un grado di reazione per il test IAT. Selezionando '0' come grado 
di reazione per IAT, l'interpretazione si modificherà automaticamente in ‘Would you transfuse?’  (Vuoi 

Trasfondere?) su Sì. La selezione di un grado di reazione positivo per IAT completerà automaticamente 
l'interpretazione come Incompatibile e ‘Would you transfuse?’ (Vuoi Trasfondere?) come No.  
La domanda ‘If compatible, would you transfuse?’ (Se compatibile, vuoi trasfondere?) può essere 
modificata in qualsiasi momento e consente ai laboratori di registrare che l'unità non sarebbe stata 
emessa secondo le regole locali, ad es. in quanto vi è un solo campione, che un altro campione sarebbe 
stato inviato per la conferma degli anticorpi prima del rilascio di sangue, ecc. 
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8 La pagina ‘Phenotyping’ (NB: Solo il centro che si sia espressamente iscritto a questa parte degli 

esercizi “R” la vedrà comparire e potrà accedervi). 

 
L’obiettivo di tipizzazione dei sistemi gruppo-ematici minori varia da esercizio a esercizio e la relativa 
schermata di inserimento dati presenterà quindi aspetti di volta in volta differenti. Solo le emazie dei 3 
Pazienti sono adatte ad essere fenotipizzate per gli antigeni espressamente richiesti. 
 
Nelle colonne ‘Antigens’ riportare i risultati di tipizzazione per ciascun antigene di ciascun ‘Paziente’ 
selezionando le opzioni ‘Not Stated’ (non eseguito), ‘Positive’, ‘Negative’ o ‘Unable to test’ (non 

sono in grado di tipizzare questo antigene). 
 

Rh Interpretation 

 
Nel caso particolare della tipizzazione per gli antigeni del sistema Rh (C, c, E, e) il menù 

dell’interpretazione dei risultati richiede l’inserimento della nomenclatura R/r in uso nei paesi 

anglosassoni. 
 
Per vostra comodità riportiamo qui la tabella di equivalenza: 
 

Fenotipo Rh  (C, c, D, E, e)           Nomenclatura  R/r 

D, C, e R1 R1 

D, C, c, E, e R1 R2 

D, C, c, e R1 r 

D, c, e R0 

c, e r r 

C, c, e r’ r 

c, E, e r’’ r 

Altri* Other* 

 
   * Other sta per altri fenotipi meno frequenti come: D, c, E, e (R2r); D, c, E (R2R2); D, C, E, e 

(R1Rz);  D, C, c, E (R2Rz);  D, C, E (RzRz). 
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9. Terminato l’inserimento dei dati, salvarli facendo click sul tasto ‘Save’ nella parte alta dello schermo. 

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 venire modificati fino alla closing date (data di chiusura). Quando ritenete concluse le 
analisi e siete convinti che l’inserimento dati è corretto, cliccate il tasto ‘Submit’. In questo modo i dati 
vengono memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. I dati che sono stati solo 
salvati vengono comunque raccolti dal sistema informatico nello stato in cui si trovano alle ore 17:00 
della closing date. 
 

Dopo l'invio, dovrebbe apparire una casella pop-up contenente un riepilogo di tutti i risultati inviati. Si 
consiglia vivamente di stamparlo o di salvarlo, in quanto può essere utilizzato per indagare sulle 
discrepanze. È possibile creare un riepilogo dei risultati che sono stati salvati, prima dell'invio facendo 
clic sul pulsante ‘Summary’ (Riepilogo). 
 
 
10 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ 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 PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 

REPORT 
 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse (NB per gli esercizi di 
immunoematologia di primo e 
secondo livello cliccare la voce 
“Pre-Trasfusion Testing”) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

NB Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al portale UK 
NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio Clienti FLOW 

ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando una e-mail a 
info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 

 
 

 
 

 
 
 

 
3 Si presenta questa schermata, e aprendo menù a tendina – Select a programme – selezionare Pre-
TransfusionTesting. 

 
NB. I report di ogni esercizio sono disponibili e scaricabili solo quando compare la spunta nella colonna 
“Report” 
 

mailto:info@flowassessment.it
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4 Dopo aver selezionato la distribuzione (es. 18R2), fare click sul tasto ‘Report’ nella finestra successiva 

Nella finestra successiva fare click su “Your Report” per visualizzare i vostri risultati. La finestra 
mostrerà di volta in volta una lista di possibili visualizzazioni, come ad es. “UK Overall Data” o i reports 

selezionati per gruppi di diversi Paesi. Possono essere inoltre visualizzati i risultati di questionari lanciati 
in precedenza o annunci di eventi UK NEQAS. 
 

 
5 Ora vi si aprirà la schermata di Acrobat Reader contenente il Report dell’esercizio, con la quale sarete 
in grado di stampare (1), salvare (2) o semplicemente visualizzare (3) il report. 

 

 
 
 

E’ indispensabile registrare una copia dei report (stampata o copia informatica in pdf), per 
documentazione del proprio sistema qualità e per poterli produrre agli organismi di controllo o agli 
ispettori della certificazione. 

E’ consigliabile registrare le copie dei risultati e dei reports con la firma dei tecnici e dei laureati che di 
volta in volta hanno effettuato gli esercizi, poiché questa documentazione rappresenta un metodo 
semplice ed efficace per dimostrare il raggiungimento ed il mantenimento delle competenze specifiche 
del personale (proficiency) in questa disciplina. 

 
6 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. Si può 
sempre uscire dalla pagina web nella maniera usuale della navigazione su internet. 
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L’INTERPRETAZIONE DEI REPORT 
 

VALUTAZIONE 
 

La performance è valutata su sei esercizi: determinazione del gruppo ABO / RhD, ricerca di anticorpi, 
identificazione di anticorpi, crossmatch e mancata partecipazione ad un esercizio (non-return of results). 
Ogni laboratorio ottiene un punteggio relativo a tutti gli esercizi registrati e in base ad eventuali mancate 
risposte. 
 

PUNTEGGI E PENALITA’ 
 

• Per ogni errata determinazione di gruppo ABO (esclusi i sottogruppi): 
quando almeno il 20% dei laboratori riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 100. 
N.B. Un risultato UI (non in grado di interpretare) è penalizzato con 50 punti, a meno che le emazie non 

siano positive al Test di Coombs diretto o non si sia evidenziato un campo misto.  
 
• Per ogni errata determinazione dell’Rh D: 
quando almeno il 20% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 100. 

N.B. Un risultato valutato UI (non in grado di interpretare) è penalizzato con 50 punti, a meno che le 
emazie non siano positive al Test di Coombs diretto o non si sia evidenziato un   campo misto.  
 
• Per ogni identificazione di anticorpi falsamente negativa: 
quando dal 20% al 49% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 25 
quando dal 50% al 79% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 50 

quando dal 80% al 100% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 100 
 
• Per ogni identificazione di anticorpo falsamente positiva: 
quando dal 20% al 49% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 10 
quando dal 50% al 79% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 20 
quando dal 80% al 100% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 40 

 

• Per ogni identificazione errata degli anticorpi: 
* esempio 1: anti-E mentre il risultato corretto è anti-D 
* esempio 2: anti-E mentre il risultato corretto è anti-E+Fya 
 
quando dal 20% al 49% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 20 
quando dal 50% al 79% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 40 
quando dall’ 80% al 100% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 80 

 
• Per ogni identificazione parzialmente corretta: 
* esempio 1: anti-E+K oppure anti E+UI mentre il risultato corretto è anti-E;  
* esempio 2: anti-E+UI mentre il risultato corretto è anti-E+Fya 
 
quando dal 20% al 49% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 10 

quando dal 50% al 79% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 20 

quando dall’ 80% al 100% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 40 
 
• Per la mancata identificazione di qualsiasi specificità il PUNTEGGIO E’ 50 
* esempio 1: UI, mentre il risultato corretto è anti-E o anti-Fya 

N.B. Se i laboratori registrati per l’identificazione di anticorpi riportano un risultato sbagliato nello 
screening, non avranno una penalizzazione aggiuntiva per questo errore. 

 
• Per ogni errore di incompatibilità ABO: 
quando dal 20% al 49% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 25 
quando dal 50% al 79% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 50 
quando dall’ 80% al 100% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 100 
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• Per errore di incompatibilità non-ABO in tests di routine: 

quando dal 20% al 49% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 15 
quando dal 50% al 79% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 40 

quando dall’ 80% al 100% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 60 
 
• Per errore di incompatibilità non-ABO in tests in urgenza: 
quando dal 20% al 49% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 20 
quando dal 50% al 79% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 40 
quando dall’ 80% al 100% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 80 

 
• Per ogni errore nelle prove di compatibilità: 
quando dal 20% al 49% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 10 
quando dal 50% al 79% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 15 
quando dall’ 80% al 100% dei partecipanti riporta il risultato atteso, il PUNTEGGIO E’ 30 
 
• Per ogni mancata partecipazione ad un esercizio o per ogni risultato inviato oltre la data di chiusura 

dell’esercizio, il PUNTEGGIO E’ 50 

 
a) In generale, le seguenti circostanze comportano l’attribuzione di PENALITA’: 

• Errori di interpretazione dovuti a reazioni falsamente positive o falsamente negative. 
• Se la presenza di un anticorpo irregolare (realmente presente) non è stata riportata, mentre la 

si è verificata come raccomandato sulla base di due reazioni positive e due negative di controllo, 
con qualsiasi metodo. Ricordare che possono essere presenti un massimo di due anticorpi 

simultaneamente, clinicamente rilevanti. 
• Se una specificità anticorpale in realtà non presente è stata inserita nella sezione dei risultati 
• Se la presenza di un anticorpo irregolare è stata inserita nella sezione ‘cannot be excluded’ 

(non posso escludere la presenza), mentre la si è in realtà esclusa con un’appropriata cellula 
antigene-positiva o con altro metodo raccomandato (ad esempio, affermando di non poter 
escludere un anticorpo anti-Rh in presenza di un test enzimatico negativo). 

• Se la presenza di un anticorpo irregolare è stata inserita nella sezione ‘cannot be excluded’, 
ma il fenotipo fornito per il paziente mostra la positività per quell’antigene. 

In altre parole, il punteggio di penalizzazione è tanto più alto quanto più gravi possono essere le 

conseguenze cliniche di un certo errore di laboratorio. 
 
b) Le seguenti circostanze NON COMPORTANO invece l’attribuzione di punteggi negativi: 

• L’impossibilità di escludere la presenza di un anticorpo irregolare pur avendo lavorato come 

raccomandato (ad esempio, il non poter escludere un anti-Jka perché non si dispone di cellule 
omozigoti). 

• Il riportare la presenza di un anticorpo irregolare (anche se realmente presente) quando il 
criterio usato non è in linea con le raccomandazioni (ad esempio, quando si dispone di un solo 
tipo di cellula r’r). 

• Se viene identificato un anticorpo (realmente presente) che non reagisce con cellule eterozigoti 
ma solo con cellule omozigoti, e si inserisce la risposta nella sezione ‘cannot be exclude’ 

anziché in quella di normale inserimento dei risultati. Tuttavia questo deve avvenire quando 
anche un simile metodo in-house abbia verificato la non reattività con cellule eterozigoti, 
altrimenti questo risultato viene classificato come falso negativo. 

 
Questi processi devono riflettere la normale pratica di laboratorio, ed essere utilizzati quando 

la presenza di anticorpi irregolari di verosimile significato clinico non riesce ad essere del 

tutto chiarita o esclusa. 
 
Il punteggio dovuto ad errori nella valutazione delle incompatibilità si applica indipendentemente dal fatto 
che siano stati eseguiti anche i crossmatch sierologici. 
La riduzione delle penalità che si applica quando la risposta corretta è stata data da meno dell'80% dei 
partecipanti, viene applicata all'interno del gruppo al quale un laboratorio è iscritto. 
 

Il punteggio per ogni esercizio è dato dalla somma di almeno 3 prove con un Punteggio Storico (Running 
Score), nell’ambito di quell’ applicazione. 
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La determinazione del gruppo ABO o dell’RhD e le prove di compatibilità sono valutati in tre esercizi: ultimo 

esercizio e almeno i due esercizi precedenti sui campioni etichettati con la lettera “R”. La ricerca e 
l’identificazione degli anticorpi e la mancata risposta ad un esercizio sono valutati in tre esercizi: ultimo 

esercizio e almeno due esercizi precedenti sui campioni etichettati con le lettere “R” ed “E”. 
 
Il Punteggio Storico (Running Score) per ogni diverso tipo di esercizio è calcolato nell’ambito di un 
intervallo che va da 0 a 150. Per ogni componente dell’esercizio, un valore totale maggiore di 150, è 
arrotondato a non più di 150. 
 

ESERCIZI SENZA PUNTEGGIO 
 

Alcuni campioni o sezioni dell’esercizio possono a volte venire esclusi dal calcolo del punteggio. 
Ciò si può verificare quando un campione particolare viene scelto per sottolineare un suo SPECIFICO 
RUOLO EDUCATIVO, ma i laboratori non sono tenuti a riportarne la “corretta” risposta o interpretazione. 
E’ possibile anche che ciò venga deciso se si nota un significativo deterioramento del campione durante il 

tempo di espletamento dell’esercizio, ad esempio quando un anticorpo non è più identificabile da nessun 
Test di Coombs Indiretto nel laboratorio UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice alla data di 
scadenza. 

 

ERRORI NON TECNICI 
 

Risultati discrepanti dovuti a errori di trascrizione, errata comunicazione a UK NEQAS for Blood Transfusion 
Laboratory Practice, cattiva manipolazione, contaminazione dei campioni sono analizzati e inclusi nella 
valutazione finale della performance di un laboratorio. Le analisi a posteriori dei reports tuttavia eliminano 

questi errori. 
Se l'errore è da attribuire ad un invio scorretto dei campioni, questo va comunicato tempestivamente allo 
Scheme Manager UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice per la correzione posticipata della 
valutazione. 
 

MONITORARE LA PROPRIA PERFORMANCE 
 

Definizione della performance: Punteggio Storico (Running Score): 
 

• Un punteggio da 0 a 49 indica una performance SODDISFACENTE e non è richiesto nessun 
intervento tecnico correttivo. 

• Un punteggio da 50 a 99 indica una performance MEDIOCRE e richiede una revisione delle 
procedure. 

• Un punteggio da 100 a 150 indica una performance SCADENTE e richiede maggiori interventi 

correttivi per identificare le cause e prevenire la ripetizione di risultati scorretti. 
 
Mentre nel Regno Unito UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice 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 esiste la possibilità 
di richiedere allo staff del  Comitato Scientifico Italiano (Dr. Francesco Bennardello e-mail: 

bennardello@eqasitalia.it) consigli amichevoli per  l’identificazione dei problemi e per migliorare la  
propria performance. 
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PROGRAMMA PER LA DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA DI II° LIVELLO 

“E” 

 

CARATTESTICHE GENERALI 
 
Programma annuale EQA/PT strutturato con esercizi diretti alla valutazione e certificazione della 
performance dell’intero processo operativo del laboratorio di immunoematologia che eseguono numerosi 
test di identificazione anticorpale, anche in casi complessi. 
 
Questo programma comprende sei esercizi in un anno, identificati con la lettera maiuscola “E” dedicati 
unicamente alla ricerca (screening) ed alla identificazione degli anticorpi irregolari. 

 
I centri possono iscriversi al programma EQA/PT UK NEQAS BTLP completo che prevede l’esecuzione dei 
quattro esercizi “R” e dei sei esercizi “E”, o al programma EQA/PT UK NEQAS BTLP ridotto che prevede 

solo l’esecuzione dei quattro esercizi “R”.  
 
Ognuna delle sei spedizioni include: 
 

- quattro campioni di siero-paziente per la ricerca di anticorpi irregolari (test di screening) e per 
l’identificazione delle specificità anticorpali. 
 

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. 
Rappresentatività dei campioni: 4 campioni di siero di ‘Pazienti’, di cui viene riportato per iscritto il 
fenotipo eritrocitario teorico, per eseguire screening e identificazione di anticorpi irregolari. 
Come trattare i campioni: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 

laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 
quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  
Previo preavviso scritto possono venire organizzati esercizi che simulano ad esempio condizioni di 
urgenza notturna o altri specifici scenari operativi, per valutare le modalità di lavoro dei laboratori in 
corso di evenienze particolari. 
Il campione risulta analizzabile dopo stabilizzazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 
Risospendere gentilmente e non utilizzare vortex.  

I campioni sono utilizzabili con tutti i sistemi di analisi commerciali o tradizionali (ad es. microcolonna, 
micropiastra o sistemi in provetta), in modalità manuale o in automazione. 
Gli utilizzatori di strumenti automatici per immunoematologia possono trasferire il campione in una 
provetta vacutainer da 3 ml (o altra provetta 12x75 mm) senza anticoagulante, apporvi l’appropriata 
etichetta con barcode e processarlo normalmente.  
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 
emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 

2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 

ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 
partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 
vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse (NB per gli esercizi di 
immunoematologia di primo e 

secondo livello cliccare la voce 
“Pre-Trasfusion Testing”) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

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

NB Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al portale UK 
NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando una e-mail a 
info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 

 
 
 

 
 
 

 
 
3 Si presenta questa schermata, e aprendo menù a tendina – Select a programme – selezionare Pre-
TransfusionTesting. 

 
Click here for HELP: Specifica alcune istruzioni sulla selezione dei programmi, riassunte e dettagliate nei 
punti seguenti 
Registration Details: Riguarda procedure amministrative di registrazione, non abilitate per utenti italiani 
 
 

Se c'è un questionario associato all'esercizio, questo verrà indicato con un segno di spunta nella colonna 
‘Questionnarie’ 

mailto:info@flowassessment.it
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4 Per lo schema BTLP di tipo “E” compare una schermata con sei ‘sottopagine’ (Sample Quality, 

Technologies, Patient 1, Patient 2 e Patient 3).  

 
La parte superiore della schermata contiene i tasti  
 

Questionnarie (solo se è presente un questionario associato all’esercizio): i questionari 
possono essere consultati cliccando il box arancione. Le istruzioni dell’esercizio indicheranno 
a quali utenti è rivolta l’indagine (ad esempio, soltanto per i Laboratori del Regno Unito) 

Back to List: un passo indietro alla lista degli esercizi 

Summary: creare un riepilogo dei risultati che sono stati salvati 
Save: salva i dati inseriti  

Submit: salva e invia i dati 

Data entry form and instructions: visualizza un file.pdf che riproduce la schermata della 

web page, da usare solo in caso di impossibilità d’uso del sistema informatico di invio dei 
risultati. (NB in caso di utilizzo, contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT) 

Email scheme: permette di scrivere una e-mail direttamente a UKNEQAS BTLP  

(NB in caso di utilizzo, contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT) 

Exercise Instructions: accedere alle istruzioni dell’esercizio: le copie cartacee delle 
istruzioni dell’esercizio saranno eliminate gradualmente nel 2018 

 
Sono inoltre riportati il: 
 

Distribution Number: identifica l’esercizio  

Participant: numero del partecipante (PRN) 
Issued: data di lancio dell’esercizio  
Closing: data di chiusura  

 
Inserire nelle apposite caselle:  
 

Received Date: data di ricezione del campione (gg/mm/aaaa) 
Analysed Date: data di analisi del campione (gg/mm/aaaa) 
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5 Iniziare dalla prima pagina ‘Sample Quality’ con l’inserimento dei commenti alla qualità dei campioni 

pervenuti, per ciascun ‘Paziente’ da 1 a 4 indicando nelle apposite caselle con menù a tendina lo stato 
qualitativo dei campioni ed eventualmente le ragioni della rilevata alterazione. Se la voce non fosse 

presente nel menù, inserirla IN INGLESE nella apposita casella bianca ‘Other Reason’. 
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6 Nella pagina ‘Technologies’ viene richiesta la tecnica utilizzata per eseguire il test IAT Antibody 

Screening e IAT Antibody ID, quella usata in prima battuta ed il tipo di procedura (automatica, 
manuale o semi- automatica). Se si usa un’ulteriore tecnica alternativa, la schermata consente di 

inserirla nelle ultime due colonne della tabella.  
L’opzione ‘Not Stated’ va scelta nei casi in cui un certo tipo di test non viene eseguito o non è stato 
effettuato. 

I campi del menù a cascata sono in giallo quando non è stato selezionato nulla, e verdi una volta che è 
stata scelta un’opzione. 

Se la stessa tecnologia e il metodo automatico sono stati usati per tutti i pazienti, è possibile trasportare 
le risposte solo per il Gruppo e lo Screening Anticorpale. Fare Click su ‘Save’ per attivare questa funzione. 
Se sono usate tecnologie multiple, indicare questa usando la parte destra della pagina. 
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7 Le pagine ‘Patient 1’, ‘Patient 2’, ‘Patient 3’ e ‘Patient 4’ sono divise in tre sezioni: Antibody 

Screening, Antibody Identification e Additional Information. 

A. Antibody Screening - Screening anticorpale 

 

E‘ possibile inserire risultati fino a tre test per lo screening anticorpale: IAT, Enzyme e Other.  
Se viene usato Other (Altro), aggiungere dettagli nella scheda Technologies. Quando si inserisce un 
grado di reazione per un test IAT, l’interpretazione si autocompleta; questa può poi essere modificata 

se richiesto. Le caselle a discesa "Enzima" e "Altro" non influiranno automaticamente sull'interpretazione.  
Le opzioni sul grado di reazione ora hanno gradi numerici al posto di ‘weak’ or ‘strong’ (debole o forte). 

B. Antibody Identification - Identificazione anticorpale 

 
Se lo screening anticorpale è positivo, i laboratori iscritti dovranno registrare i loro risultati in questa 

sezione.  
La sezione sulla sinistra è per gli anticorpi che sono stati identificati positivamente. Una volta selezionati, 
questi appariranno nel mezzo dello schermo. In un campione sono presenti un massimo di 2 anticorpi, 
così se 2 anticorpi sono stati positivamente identificati non è necessario escluderne altri.   
Se non è possibile completare la ricerca anticorpale con un risultato definitivo (non in grado di identificare 
positivamente, e/o non in grado di escludere anticorpi clinicamente significativi quando 2 non stati 
identificati positivamente), dovrebbe essere spuntata la casella UI.  

Ciò aprirà una nuova sezione della pagina dove possono essere caricati commenti e scansioni dei fogli 
dei pannelli.  
Poiché spesso si osservano sovrapposizioni con gli anticorpi Rh e raramente sono disponibili cellule per 
escludere un secondo anticorpo, c +/- E ed e +/- C vengono contate come una singola specificità e non 
è necessario inserire il secondo anticorpo nella sezione ‘Cannot be excluded’ (non può essere escluso). 
UK NEQAS BTLP utilizza le linee guida BSH sui test di compatibilità per l’identificazione anticorpale. 
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UI – UnInterpretable - Non interpretabile 

 
Il Portale UI è una sezione per ottenere maggiori informazioni quanto l’utente inserisce un risultato di 
identificazione degli anticorpi UnInterpretable (UI). 
Se sono stati identificati positivamente due anticorpi, non è necessario presentare una UI, poiché per 
campione è previsto un massimo di due anticorpi. 
Poiché spesso si osservano sovrapposizioni con gli anticorpi Rh e raramente sono disponibili cellule per 
escludere il secondo anticorpo, c +/- E ed e +/- C vengono contate come singola specificità e non è 

necessario inserire il secondo anticorpo nella sezione ‘cannot be excluded’ (non può essere escluso) che 
comporterebbe una presentazione di UI. 
 

 

Per aprire il Portale UI all'interno del sito Web, 
fare clic sulla casella UI.  
L'ordine degli anticorpi è stato modificato in modo 
che UI sia sempre l'opzione finale.  

 
Apparirà un messaggio di pop-up, fare clic su OK 
per continuare. 

 

 

 

Il portale UI verrà visualizzato sotto la sezione 

‘Antibodies Identified’ (Anticorpi identificati) 

e sopra la sezione ‘Additional Information’ 
(Informazioni aggiuntive). 
Il portale UI può essere rimosso deselezionando 
la casella UI. 

 

A) UI Instruction (Istruzioni UI): documento in pdf relativo al foglio istruzioni di questa sezione 
 
B) Upload Document (Caricamento documenti): si apre un browser di selezione file che consente di 
selezionare i documenti richiesti. I documenti possono essere rimossi se richiesto facendo clic sulla X 
accanto al nome del file. 
Sono necessari i fogli del pannello di identificazione anticorpale completati (con reazioni e annotazioni) per 
consentire a di UK NEQAS di decidere se condividere la presentazione UI. Le stampe dell'analizzatore non 
sono necessarie se non aggiungono nulla all'interpretazione. 
C'è un limite nel numero di file e nelle dimensioni del file, massimo 6 file fino a 2Mb ciascuno. Se è difficile 
mantenere i file al di sotto di queste dimensioni, provare a scansionare in bianco e nero (se sono ancora 
leggibili), oppure eseguire la scansione di un documento alla volta. 
 

C) Box commenti: del testo libero consente di inserire commenti su quale lavoro è stato eseguito, 
perché non è stato possibile completare l'indagine, ecc. 
 
D) Requisiti soddisfatti: le tre caselle di spunta sono obbligatorie e se si fa clic su Invia nella parte 
superiore della pagina Web quando le caselle non sono spuntate, verrà visualizzato un messaggio di 
errore. Si tratta di promemoria di ciò che è necessario fare per consentire l'accettazione. 
  

A B 

C 

D 
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C. Additional Information - Domande addizionali identificazione anticorpale 

 

Le tre domande nella sezione delle informazioni aggiuntive devono essere completate solo per i campioni 
per i quali è stata eseguita l'identificazione degli anticorpi.  
 
N.B. il numero di cellule reagenti utilizzate è il numero totale sul pannello di screening e di identificazione 
utilizzato per lo IAT (ad esempio uno screening x 3 cellule, un pannello di prima linea a 11 cellule e un 
pannello di seconda linea di 10 cellule = 3 + 11 + 10 = 24 cellule, indipendentemente dal fatto che le 
cellule trattate con enzima siano state utilizzate). 

 

 
8 Terminato l’inserimento dei dati, salvarli facendo click sul tasto ‘Save’ nella parte alta dello schermo. 
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 venire modificati fino alla closing date. Quando ritenete concluse le analisi e siete 

convinti che l’inserimento dati è corretto, cliccate il tasto ‘Submit’. In questo modo i dati vengono 
memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. I dati che sono stati solo salvati 
vengono comunque raccolti dal sistema informatico nello stato in cui si trovano alle ore 17:00 della 
closing date. 
 
Dopo l'invio, dovrebbe apparire una casella pop-up contenente un riepilogo di tutti i risultati inviati. Si 
consiglia vivamente di stamparlo o di salvarlo, in quanto può essere utilizzato per indagare sulle 

discrepanze. È possibile creare un riepilogo dei risultati che sono stati salvati, prima dell'invio facendo 
clic sul pulsante ‘Summary’ (Riepilogo). 
 
 

9 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. Si può 
sempre uscire dalla pagina web nella maniera usuale della navigazione su internet. 
 

  



UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice Scheme (BTLP) 
 

 38 

L’INTERPRETAZIONE DEI REPORT 
 

LA PROCEDURA DI VISUALIZZAZIONE DEI REPORT E DI 

INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO E’ IDENTICA A 
QUANTO RIFERITO IN PRECEDENZA PER IL PROGRAMMA 

DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA DI BASE 
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PROGRAMMA PER LA VERIFICA DEL TEST DI COOMBS DIRETTO  

 

CARATTESTICHE GENERALI 

 
Programma finalizzato alla verifica della capacità del Laboratorio nella corretta esecuzione del Test di 
Coombs Diretto. 

 
Questo programma comprende quattro esercizi in un anno identificati, con le lettere “DAT”, che includono 
ognuno: 

 
> 2 campioni di globuli rossi (in soluzione di Alsever) per il Test all’Antiglobulina Diretto (DAT).  
 

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: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 
laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 
quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  

Previo preavviso scritto possono venire organizzati esercizi che simulano ad esempio condizioni di 
urgenza notturna o altri specifici scenari operativi, per valutare le modalità di lavoro dei laboratori in 
corso di evenienze particolari. 
Il campione risulta analizzabile dopo stabilizzazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 
Risospendere gentilmente e non utilizzare vortex.  
I campioni sono utilizzabili con tutti i sistemi di analisi commerciali o tradizionali (ad es. microcolonna, 
micropiastra o sistemi in provetta), in modalità manuale o in automazione. 

Gli utilizzatori di strumenti automatici per immunoematologia possono trasferire il campione in una 
provetta vacutainer da 3 ml (o altra provetta 12x75 mm) senza anticoagulante, apporvi l’appropriata 
etichetta con barcode e processarlo normalmente.  
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 
emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 
2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 

ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 
partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 
vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 

 

  



UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice Scheme (BTLP) 
 

 40 

  



UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice Scheme (BTLP) 
 

 41 

UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse, in questo caso 
“Direct Antiglobulin Test 

(DAT)”  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 

 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 
3 All’interno della pagina “Distributions” compariranno gli esercizi disponibili (es. 1819DAT4) con le 

indicazioni della data di invio (Issued) e chiusura (Closing). 
 

 
 

La parte superiore della schermata contiene i tasti  
 

Copy: copia le diciture alfanumeriche della schermata 
CVS: esporta i dati in formato CVS  
PDF: crea la stampa in formato PDF della pagina 
Print: stampa la pagina cartacea attraverso la stampante installata 

 

Selezionare quindi il tasto “Data entry” per accedere alla pagina di inserimento risultati. 

mailto:info@flowassessment.it
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4 Per prima cosa viene richiesto di specificare la data di ricezione (Date Received) e la data di analisi 
(Assay Date) usando esclusivamente il calendario che appare una volta selezionata la cella di 
riferimento. 
 

 

 
5 Per entrambi i campioni andrà segnalata la qualità dei campioni pervenuti indicando nelle apposite 

caselle con menù a tendina lo stato qualitativo dei campioni ed eventualmente le ragioni della rilevata 
alterazione (in lingua inglese). 

 

 
 
6 Per entrambi i campioni è richiesto l’inserimento dei seguenti dati: 
 

 
 
Reaction grade vs Polyspecific AHG: grado di reazione vs Anti Globuline Umane polispecifiche 

Reaction grade vs Anti-IgG: grado di reazione vs Anti-IgG 
Reaction grade vs Anti-C3d: grado di reazione vs Anti-C3d 
Reagent control: reagente di controllo      
 

Interpretation: interpretazione 
 
Nota: Questo programma è in continuo sviluppo, è quindi possibile nel tempo l'introduzione 

di variazioni nella configurazione di ogni nuovo esercizio. 
 
7 Terminato l’inserimento dei dati per ciascun ‘Paziente’, salvarli facendo click sul tasto “Save results” 
che compare nell’angolo inferiore destro di ogni schermata. 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 Patient”, i dati inseriti possono ancora essere modificati fino 
alla data di chiusura dell’esercizio (closing date). Qualora i dati non fossero stati inseriti nel formato 

esatto o risultassero incompleti, comparirà un messaggio con le indicazioni per la corretta modifica. Una 
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volta sicuri che l’inserimento dati sia regolare, cliccate il tasto verde “Submit your results”. In questo 

modo i dati vengono memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. 
 

 
 
8 Dopo aver sottomesso i risultati, cliccando il bottone “View summary” il sistema permetterà di 
visualizzare quanto inserito e, tramite il tasto “Create PDF”, sarà possibile salvare e conservare i dati 
inviati. 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 

REPORT 
 
 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse, in questo caso 

“Direct Antiglobulin Test 
(DAT)”  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

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

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 

portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 
 

 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 
3 Selezionare quindi il tasto “View report” per accedere alla pagina relativa al proprio report. 

 
4 Entrati nella pagina “Reports”, selezionare nuovamente il tasto “View report” 
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5 La pagina “Printable report” contiene il report personale; cliccando il tasto “Create PDF for this 

report” sarà possibile salvare e conservare il documento 
 

 
6 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Logout’ posto nell’angolo inferiore sinistro. 
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PROGRAMMA PER IL DOSAGGIO DELLE AGGLUTININE ABO  

 

CARATTESTICHE GENERALI 

 
Programma annuale EQA/PT strutturato con esercizi diretti alla valutazione della titolazione delle 
agglutinine Anti-A e Anti-B nei trapianti ABO incompatibili. 
 

Questo programma comprende quattro esercizi in un anno identificati, con le lettere “ABO”, che includono 
ognuno: 
 
- 3 campioni di gruppo O per la titolazione dell’anti-A, preparati da plasma fresco congelao filtrato*. Questi 
campioni dovrebbero essere centrifugati prima di eseguire il test. 
 
- 1 campione di globuli rossi di gruppo A rr (sospesi in soluzione di Alsever modificata al 30% circa). Queste 

cellule dovrebbero essere preparate per l’uso in un diluente appropriato. 
 
- 3 campioni di globuli rossi "paziente" di gruppo A sospesi in circa il 10% nella soluzione modificata di 
Alsever, per l’esecuzione del sottotipo A e etichettati Paziente W, Y e Z. Queste cellule devono essere 
preparate per l'uso con il diluente appropriato. 

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: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 

laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 
quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  
Previo preavviso scritto possono venire organizzati esercizi che simulano ad esempio condizioni di 

urgenza notturna o altri specifici scenari operativi, per valutare le modalità di lavoro dei laboratori in 
corso di evenienze particolari. 
Il campione risulta analizzabile dopo stabilizzazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 
Risospendere gentilmente e non utilizzare vortex.  

I campioni sono utilizzabili con tutti i sistemi di analisi commerciali o tradizionali (ad es. microcolonna, 
micropiastra o sistemi in provetta), in modalità manuale o in automazione. 
Gli utilizzatori di strumenti automatici per immunoematologia possono trasferire il campione in una 
provetta vacutainer da 3 ml (o altra provetta 12x75 mm) senza anticoagulante, apporvi l’appropriata 
etichetta con barcode e processarlo normalmente.  
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 
emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 

2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 
partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 
vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 

NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse, in questo caso “AB0 
Titration”  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 

Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 
 

 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 

comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 
3 All’interno della pagina “Distributions” compariranno gli esercizi disponibili (es. 1819ABOT4) con le 
indicazioni della data di invio (Issued) e chiusura (Closing). 

 

 
 
La parte superiore della schermata contiene i tasti  
 

Copy: copia le diciture alfanumeriche della schermata 
CVS: esporta i dati in formato CVS  
PDF: crea la stampa in formato PDF della pagina 

Print: stampa la pagina cartacea attraverso la stampante installata 
 
Selezionare quindi il tasto “Data entry” per accedere alla pagina di inserimento risultati. 

mailto:info@flowassessment.it
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4 Iniziare dalla prima pagina con l’inserimento dei commenti alla qualità dei campioni pervenuti 

indicando nelle apposite caselle con menù a tendina lo stato qualitativo dei campioni ed eventualmente 
le ragioni della rilevata alterazione (in lingua inglese).  

 

 
 

Successivamente viene richiesto di specificare la data di ricezione (Date Received) e la data di analisi 

(Assay Date) usando esclusivamente il calendario che appare una volta selezionata la cella di 
riferimento. 
 

 
 
Nella parte inferiore della pagina sono selezionabili le diverse tecniche per esecuzione della titolazione 
degli anticorpi anti-A: 
 
>DRT Standard 
>IAT Standard 
>In-House DRT 

>In-House IAT (untreated plasma) (plasma non trattato) 
>In-House IAT DTT treated (or equivalent)  
 
L’ultima pagina “A1 typing” si riferisce alla tipizzazione dei gruppo A1. 

 
  



UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice Scheme (BTLP) 
 

 51 

5 Di seguito riportati trovate i dettagli riferiti a ogni singola tecnica: 

 
 

Tecniche Standard (DRT – IAT) 
 

 
 

Il valore inserito deve essere necessariamente un numero con base 2 (Es. 2, 4, 8, 16, 32).  
 
 

Tecnica In-House (DRT – IAT) 
 

 
 
Come primo passo viene richiesto di specificare la tecnica utilizzata scorrendo tra quelle comprese nel 
menù a tendina. 
Qualora dovesse selezionare la voce “DiaMed”, l’utente è invitato a selezionare alla voce Reason 
different to standard technique? le differenze rispetto alla tecnica standard (Diamed). 

 

 
 
Una volta selezionata l’opzione “Red cell diluent”, “Plasma: red cell ratio”, “Incubation time”, il 

sistema consente l’inserimento dei risultati relativi ai tre pazienti, tenendo sempre presente che il valore 
inserito deve essere necessariamente un numero con base 2 (Es. 2, 4, 8, 16, 32). 
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Se viene selezionata l’opzione “No difference” comparirà un messaggio “Please enter your results 
in the DRT Standard section instead” che invita l’utente a inserire i risultati all’interno della pagina 

“IAT Standard”. 
 

 
 
Se invece viene indicata la voce “Other”, l’utente è obbligato a fornire i dettagli per iscritto e in lingua 
inglese all’interno della cella “Specify other reason” 
 

 
 
 

Tecnica In-House IAT DTT treated (or equivalent) 
 

 
 
La pagina di inserimento dei risultati IAT DTT richiede che sia selezionata una tecnica prima di inserire 

i risultati, ma le domande aggiuntive per quelli che usano Diamed non si applicano (in quanto il 

trattamento con DTT differisce dalla tecnica Standard).  
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A1 typing 

 

In quest’ultima finestra andrà indicato, per ogni paziente (W, Y e Z) il risultato del gruppo A1 con le 

seguenti opzioni: Positive (Positivo), Negative (Negativo), Unable to test (Incapace di eseguire il 

test), Unable to determine (Incapace di determinare il risultato). 

Nota: Questo programma è in continuo sviluppo, è quindi possibile nel tempo l'introduzione 
di variazioni nella configurazione di ogni nuovo esercizio. 

 
6 Terminato l’inserimento dei dati per ciascun ‘Paziente’, salvarli facendo click sul tasto “Save results” 
che compare nell’angolo inferiore destro di ogni schermata. 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 results”, i dati inseriti possono ancora essere modificati fino 
alla data di chiusura dell’esercizio (closing date). Qualora i dati non fossero stati inseriti nel formato 
esatto o risultassero incompleti, comparirà un messaggio con le indicazioni per la corretta modifica. Una 
volta sicuri che l’inserimento dati sia regolare, cliccate il tasto verde “Submit results and complete”. 
In questo modo i dati vengono memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. 

 

 
 
7 Dopo aver cliccato il bottone “Submit results and complete” il sistema visualizzerà un resoconto 
dei risultati inseriti e tramite il tasto “Create PDF” sarà possibile salvare e conservare i dati inviati. 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 

REPORT 
 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse, in questo caso “AB0 
Titration”  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 
 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 
3 All’interno della pagina “Distributions” compariranno gli esercizi disponibili (es. 1819ABOT4) con le 

indicazioni della data di invio (Issued) e chiusura (Closing). 
 
La parte superiore della schermata contiene i tasti  

 
Copy: copia le diciture alfanumeriche della schermata 
CVS: esporta i dati in formato CVS  
PDF: crea la stampa in formato PDF della pagina 

Print: stampa la pagina cartacea attraverso la stampante installata 
 
Selezionare quindi il tasto “View report” per accedere alla pagina relativa al proprio report. 
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4 Entrati nella pagina “Reports”, selezionare nuovamente il tasto “View report” 

 
5 La pagina “Printable report” contiene il report personale; cliccando il tasto “Create PDF for this 

report” sarà possibile salvare e conservare il documento 
 

 
6 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Logout’ posto nell’angolo inferiore sinistro. 
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PROGRAMMA PER LA TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI IRREGOLARI IN 

GRAVIDANZA 

 

CARATTESTICHE GENERALI 

 
Il Programma in grado di fornire una valutazione per i laboratori che monitorano gli anticorpi anti 
eritrociti in gravidanza mediante titolazione, per prevedere gli esiti e la necessità di interventi clinici. 
 
Ogni esercizio, inviato con cadenza trimestrale, comprende due campioni di plasma per la titolazione, 

che rappresenta un campione materno di una donna con anticorpi contro i globuli rossi e domande di 
accompagnamento sulle procedure di follow-up seguite sulla base dei risultati ottenuti nella titolazione. 
 

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: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 
laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 
quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  
Previo preavviso scritto possono venire organizzati esercizi che simulano ad esempio condizioni di 

urgenza notturna o altri specifici scenari operativi, per valutare le modalità di lavoro dei laboratori in 
corso di evenienze particolari. 
Il campione risulta analizzabile dopo stabilizzazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 
Risospendere gentilmente e non utilizzare vortex.  
I campioni sono utilizzabili con tutti i sistemi di analisi commerciali o tradizionali. 
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 

emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 

2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 
partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 
vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“LOGIN” 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 

 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 
3 All’interno della pagina “Distributions” compariranno gli esercizi disponibili (es. 1920ANT4) con le 

indicazioni della data di invio (Issued) e chiusura (Closing). 

 
 

La parte superiore della schermata contiene i tasti  
 

Copy: copia le diciture alfanumeriche della schermata 
CVS: esporta i dati in formato CVS  
PDF: crea la stampa in formato PDF della pagina 
Print: stampa la pagina cartacea attraverso la stampante installata 

 

Selezionare quindi il tasto “Data entry” per accedere alla pagina di inserimento risultati. 
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4 Per prima cosa viene richiesto di specificare la data di ricezione (Date Received) e la data di analisi 

(Date Tested) usando esclusivamente il calendario che appare una volta selezionata la cella di 

riferimento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 Nella sezione “IAT Technology used” viene richiesto di specificare: 

 
> Technology [La tecnologia utilizzata]  
> What did you use to make the plasma dilutions? [Cosa è stato usato per le diluizioni del plasma?] 
> Are your plasma dilutions made by [Come sono state fatte le diluizioni del plasma] 
> Did you perform testing exactly as described in the product insert for your technology? [Se si è 
eseguito il test come descritto nell’inserto del reagente per la tecnologia] 
 

6 Per i due campioni andrà segnalata la qualità del materiale pervenuto, indicando nelle apposite caselle 

con menù a tendina lo stato qualitativo dei campioni ed eventualmente le ragioni della rilevata 
alterazione (in lingua inglese). 
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7 Per entrambi i campioni è richiesto di indicare la forza di reazione per ogni diluizione testata e il titolo 

riportato: 

 
Nota: Questo programma è in continuo sviluppo, è quindi possibile nel tempo l'introduzione 

di variazioni nella configurazione di ogni nuovo esercizio. 
 
8 Terminato l’inserimento dei dati per ciascun ‘Paziente’, il pulsante “Save Case..” permette di salvare 
i dati del singolo campione. 
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 Case..”, i dati inseriti possono ancora essere modificati fino alla 
data di chiusura dell’esercizio (closing date).  
Qualora i dati non fossero stati inseriti nel formato esatto o risultassero incompleti, comparirà un 

messaggio con le indicazioni per la corretta modifica.  
Una volta salvati i risultati dei quattro campioni, cliccate il tasto “Submit your results”. In questo modo 
i dati vengono memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. 
 

 

9 Dopo aver sottomesso i risultati, cliccando il bottone “View summary” il sistema permetterà di 

visualizzare quanto inserito e, tramite il tasto “Create PDF”, sarà possibile salvare e conservare i dati 

inviati. 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 

REPORT 
 
 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“LOGIN” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 
 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 

3 Selezionare quindi il tasto “View report” per accedere alla pagina relativa al proprio report. 

 
4 Entrati nella pagina “Reports”, selezionare nuovamente il tasto “View report” 
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5 La pagina “Printable report” contiene il report personale; cliccando il tasto “Create PDF for this 

report” sarà possibile salvare e conservare il documento. 
 

 
6 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Logout’ posto nell’angolo inferiore sinistro. 
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PROGRAMMA PER L’IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE ESTESA 

 

CARATTESTICHE GENERALI 

 

Il Programma UK NEQAS di fenotipizzazione estesa dei globuli rossi è stato lanciato per fornire una 
valutazione più completa per i laboratori che eseguono la fenotipizzazione per una gamma di antigeni 
dei globuli rossi. Il ciclo di annuale comprende quattro esercizi e permette la fenotipizzazione sierologica 
per D, Cc, Ee, MN, Ss, Kk, Fya, Fyb, Fy, Jka, Jkb. 
 
Ogni esercizio comprende due campioni di globuli rossi (sospesi al 20-30% nella soluzione di Alsever) 
che rappresentano campioni di pazienti precedentemente non trasfusi che richiedono la fenotipizzazione 

per facilitare il supporto trasfusionale a lungo termine. 
 

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: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 
laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 
quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  
Previo preavviso scritto possono venire organizzati esercizi che simulano ad esempio condizioni di 
urgenza notturna o altri specifici scenari operativi, per valutare le modalità di lavoro dei laboratori in 

corso di evenienze particolari. 
Il campione risulta analizzabile dopo stabilizzazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 
Risospendere gentilmente e non utilizzare vortex.  
I campioni sono utilizzabili con tutti i sistemi di analisi commerciali o tradizionali. 
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 

emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 

2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 
partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 
vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“LOGIN” 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 

 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 
3 All’interno della pagina “Distributions” compariranno gli esercizi disponibili (es. 1920ERP4) con le 

indicazioni della data di invio (Issued) e chiusura (Closing). 
 

 
La parte superiore della schermata contiene i tasti  
 

Copy: copia le diciture alfanumeriche della schermata 
CVS: esporta i dati in formato CVS  
PDF: crea la stampa in formato PDF della pagina 
Print: stampa la pagina cartacea attraverso la stampante installata 

 
Selezionare quindi il tasto “Data entry” per accedere alla pagina di inserimento risultati. 
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4 Per prima cosa viene richiesto di specificare la data di ricezione (Date Received) e la data di analisi 

(Date Tested) usando esclusivamente il calendario che appare una volta selezionata la cella di 
riferimento. 

 
5 Per i due campioni andrà segnalata la qualità del materiale pervenuto, indicando nelle apposite caselle 
con menu a tendina lo stato qualitativo dei campioni ed eventualmente le ragioni della rilevata 

alterazione (in lingua inglese). 

 
6 Per entrambi i campioni è richiesto di registrare per ciascun antigene il grado di reazione ottenuto, 
indicando anche la tecnica (IAT, DRT, Other) e la strumentazione usata: 

 
Nota: Questo programma è in continuo sviluppo, è quindi possibile nel tempo l'introduzione 

di variazioni nella configurazione di ogni nuovo esercizio. 
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7 Terminato l’inserimento dei dati per ciascun ‘Paziente’, il pulsante “Save Patient” permette di salvare 

i dati del singolo campione. 
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 Patient”, i dati inseriti possono ancora essere modificati fino alla 
data di chiusura dell’esercizio (closing date).  
Qualora i dati non fossero stati inseriti nel formato esatto o risultassero incompleti, comparirà un 
messaggio con le indicazioni per la corretta modifica.  
Una volta salvati i risultati dei quattro campioni, cliccate il tasto “Submit your results”. In questo modo 

i dati vengono memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. 

 
8 Dopo aver sottomesso i risultati, cliccando il bottone “View summary” il sistema permetterà di 
visualizzare quanto inserito e, tramite il tasto “Create PDF”, sarà possibile salvare e conservare i dati 

inviati. 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 

REPORT 
 
 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“LOGIN” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 
 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 

3 Selezionare quindi il tasto “View report” per accedere alla pagina relativa al proprio report. 

 
4 Entrati nella pagina “Reports”, selezionare nuovamente il tasto “View report” 
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5 La pagina “Printable report” contiene il report personale; cliccando il tasto “Create PDF for this 

report” sarà possibile salvare e conservare il documento 
 

 
6 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Logout’ posto nell’angolo inferiore sinistro. 
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PROGRAMMA PER LA GENOTIPIZZAZIONE DEI GLOBULI ROSSI 

 

CARATTESTICHE GENERALI 

 

Il programma prevede l’invio di quattro spedizioni all’anno comprendenti due campioni di sangue intero, 
che rappresentano campioni di pazienti emoglobinopatici, sui cui eseguire la genotipizzazione allo scopo 
di facilitare il supporto trasfusionale. 
 
I laboratori sono invitati ad eseguire la genotipizzazione dei globuli rossi nello stesso modo in cui la 
eseguono per campioni clinici simili, a riportare il metodo utilizzato e il genotipo e il fenotipo previsto. 

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: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 

laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 
quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  
Previo preavviso scritto possono venire organizzati esercizi che simulano ad esempio condizioni di 
urgenza notturna o altri specifici scenari operativi, per valutare le modalità di lavoro dei laboratori in 
corso di evenienze particolari. 
Il campione risulta analizzabile dopo stabilizzazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 
Risospendere gentilmente e non utilizzare vortex.  

I campioni sono utilizzabili con tutti i sistemi di analisi commerciali o tradizionali. 
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 
emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 
2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 

partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 

vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 

  



UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice Scheme (BTLP) 
 

 74 

  



UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice Scheme (BTLP) 
 

 75 

UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“LOGIN” 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 

 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 
3 All’interno della pagina “Distributions” compariranno gli esercizi disponibili (es. 1920G4) con le 

indicazioni della data di invio (Issued) e chiusura (Closing). 
 

 
La parte superiore della schermata contiene i tasti  
 

Copy: copia le diciture alfanumeriche della schermata 

CVS: esporta i dati in formato CVS  
PDF: crea la stampa in formato PDF della pagina 
Print: stampa la pagina cartacea attraverso la stampante installata 

 
Selezionare quindi il tasto “Data entry” per accedere alla pagina di inserimento risultati. 
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4 Per prima cosa viene richiesto di specificare la data di ricezione (Date Received) e la data di analisi 
(Date Tested) usando esclusivamente il calendario che appare una volta selezionata la cella di 
riferimento. 

 
5 Per i due campioni andrà segnalata la qualità del materiale pervenuto, indicando nelle apposite caselle 
con menu a tendina lo stato qualitativo dei campioni ed eventualmente le ragioni della rilevata 

alterazione (in lingua inglese). 

 

6 Per entrambi i campioni è richiesto di riportare il genotipo e il fenotipo previsto per gli alleli indicati: 
 

 
Le risposte (genotipo e fenotipo previsto) sono presentate come selezioni tramite casella con spunta, 
usando la terminologia ISBT. C'è anche una opzione 'altro' nel caso in cui non dovesse essere possibile 
selezionare un'opzione che rifletta il risultato ottenuto; tuttavia, si prega di non utilizzare ciò per 
riportare con la terminologia alternativa un risultato che è incluso come una delle opzioni. 
 

Nota: Questo programma è in continuo sviluppo, è quindi possibile nel tempo l'introduzione 
di variazioni nella configurazione di ogni nuovo esercizio. 

 
7 Terminato l’inserimento dei dati per ciascun ‘Paziente’, il pulsante “Save Patient” permette di salvare 
i dati del singolo campione. 
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 Patient”, i dati inseriti possono ancora essere modificati fino alla 
data di chiusura dell’esercizio (closing date).  
Qualora i dati non fossero stati inseriti nel formato esatto o risultassero incompleti, comparirà un 
messaggio con le indicazioni per la corretta modifica.  
Una volta salvati i risultati dei quattro campioni, cliccate il tasto “Submit your results”. In questo modo 
i dati vengono memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. 
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8 Dopo aver sottomesso i risultati, cliccando il bottone “View summary” il sistema permetterà di 

visualizzare quanto inserito e, tramite il tasto “Create PDF”, sarà possibile salvare e conservare i dati 
inviati. 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 

REPORT 
 
 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“LOGIN” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 
 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 

3 Selezionare quindi il tasto “View report” per accedere alla pagina relativa al proprio report. 

 
4 Entrati nella pagina “Reports”, selezionare nuovamente il tasto “View report” 
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5 La pagina “Printable report” contiene il report personale; cliccando il tasto “Create PDF for this 

report” sarà possibile salvare e conservare il documento 
 

 
6 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Logout’ posto nell’angolo inferiore sinistro. 
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PROGRAMMA PER IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DEGLI 

EMOCOMPONENTI 

 

CARATTESTICHE GENERALI 

 
Programma strutturato con esercizi diretti alla valutazione della performance delle tecniche tradizionali 
di preparazione degli emocomponenti per trasfusione. 
 
Lo schema fornisce campioni con valori di concentrazione emoglobinica, di ematocrito e di conteggio 
piastrinico ai livelli riscontrati negli emocomponenti, ben oltre gli intervalli fisiologici di riferimento. 

 
Ciascun esercizio è costituito da due campioni di emazie (non stabilizzati ma trattati con antibiotici) per 
la misura di emoglobina/ematocrito e da due campioni (completamente fissati) di concentrati piastrinici. 

 
Comprensivo della verifica dei test emocromocitometrici. L’esercizio consiste nell’analisi di due campioni 
provenienti da pool di donatori umani, a valore ignoto e variabile per ogni spedizione. 
 

In questo programma è monitorata la partecipazione e viene valutata la performance analitica per tutti 
i parametri testati (suddivisa per singoli gruppi di strumenti). 

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: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 
laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 
quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  

Previo preavviso scritto possono venire organizzati esercizi che simulano ad esempio condizioni di 
urgenza notturna o altri specifici scenari operativi, per valutare le modalità di lavoro dei laboratori in 

corso di evenienze particolari. 
Il campione risulta analizzabile dopo stabilizzazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 
Risospendere gentilmente e non utilizzare vortex.  
I campioni sono utilizzabili con tutti i sistemi di analisi commerciali o tradizionali. 
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 
emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 

2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 
partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 
vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“LOGIN” 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 

 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 
3 All’interno della pagina “Distributions” compariranno gli esercizi disponibili (es. 2001CM1) con le 

indicazioni della data di invio (Issued) e chiusura (Closing). 
 

 
La parte superiore della schermata contiene i tasti  
 

Copy: copia le diciture alfanumeriche della schermata 
CVS: esporta i dati in formato CVS  
PDF: crea la stampa in formato PDF della pagina 
Print: stampa la pagina cartacea attraverso la stampante installata 

 
Selezionare quindi il tasto “Data entry” per accedere alla pagina di inserimento risultati. 
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4 Per prima cosa viene richiesto di specificare la data di ricezione (Date Received) e la data di analisi 

(Date Tested) usando esclusivamente il calendario che appare una volta selezionata la cella di 
riferimento. 

 

 
5 Per i quattro campioni andrà segnalata la qualità del materiale pervenuto, indicando nelle apposite 
caselle con menu a tendina lo stato qualitativo dei campioni ed eventualmente le ragioni della rilevata 
alterazione (in lingua inglese). 

 
6 Per tutti i campioni è richiesto l’inserimento dei seguenti dati: 

 
Haemoglobin (g/L): valore di emoglobina espressa in g/L 

Haematocrit (L/L): valore dell’ematocrito espresso in L/L 
 
Nota: Questo programma è in continuo sviluppo, è quindi possibile nel tempo l'introduzione 

di variazioni nella configurazione di ogni nuovo esercizio. 
 
7 Terminato l’inserimento dei dati per ciascun ‘Paziente’, il pulsante “Save ….CM1” permette di salvare 
i dati del singolo campione. 
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 Patient”, i dati inseriti possono ancora essere modificati fino alla 

data di chiusura dell’esercizio (closing date).  
Qualora i dati non fossero stati inseriti nel formato esatto o risultassero incompleti, comparirà un 
messaggio con le indicazioni per la corretta modifica.  
Una volta salvati i risultati dei quattro campioni, cliccate il tasto “Submit your results”. In questo modo 
i dati vengono memorizzati, si mantengono visibili, ma non sono più modificabili. 
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8 Dopo aver sottomesso i risultati, cliccando il bottone “View summary” il sistema permetterà di 

visualizzare quanto inserito e, tramite il tasto “Create PDF”, sarà possibile salvare e conservare i dati 
inviati. 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 

REPORT 
 
 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“LOGIN” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

N.B. Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al 
portale UK NEQAS BTLP è invitato a prendere contatti con il Servizio 
Clienti FLOW ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando 
una e-mail a info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 
 

 
 
Una volta identificati, il sistema ripoterà l’utente alla schermata iniziale; al posto del bottone Login 
comparirà il nome dell’utente. Passando il cursore si aprirà automaticamente un menù a tendina, 
selezionare quindi la voce Return survey results. 
 

3 Selezionare quindi il tasto “View report” per accedere alla pagina relativa al proprio report. 

 
4 Entrati nella pagina “Reports”, selezionare nuovamente il tasto “View report” 

 
5 La pagina “Printable report” contiene il report personale; cliccando il tasto “Create PDF for this 
report” sarà possibile salvare e conservare il documento 

mailto:info@flowassessment.it
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6 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Logout’ posto nell’angolo inferiore sinistro. 
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PROGRAMMA PER LA DIAGNOSTICA DELL’EMORRAGIA FETO-MATERNA 

 

CARATTESTICHE GENERALI 

 

Servizio annuale EQA/PT strutturato con esercizi diretti alla valutazione e alla certificazione delle 
performance dell’intero processo operativo del laboratorio di immunoematologia.  
 
• Screening FMH con il metodo dell’eluizione acida (presenza di cellule fetali e quantificazione). 
• Quantificazione FMH in mL 
 

a) con il metodo eluizione acida  

b) con il metodo citofluorimetria a flusso 
 

Informazioni aggiuntive raccolte per il monitoraggio delle prestazioni per i laboratori registrati 
per l’eluizione acida 
 
 

• Dose iniziale di anti-D suggerita 

• Deferimento alla citometria a flusso  
 

Le informazioni aggiuntive vengono utilizzate per determinare se il partecipante avrebbe posto una donna 
a rischio di sensibilizzazione per l'antigene D in una situazione clinica simile.  
Lo Schema distribuisce 12 campioni all'anno, attualmente due campioni sei volte all'anno.  
Ogni indagine comprende due campioni di sangue intero codificati con l'anno, l’esercizio e l'identità 

'paziente'. Altre forme di materiale, ad esempio strisci non fissati, possono essere distribuiti in via 
sperimentale durante l'anno. 

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. 
Origine dei campioni: Il materiale è preparato usando sangue adulto ottenuto dal NHS Blood and 
Transplant (NHSBT) e sangue cordonale ottenuto dal NHSBT Cord Bank. Cellule cordonali D positive 
sono miscelate con una o più donazioni di donatori adulti (testati per emoglobine anomale) di gruppo 
AB D negativi o ABO compatibili, in proporzioni calcolate per ogni campione.  
Antibiotici a largo spettro sono aggiunti per garantire la sterilità. Il materiale viene dispensato utilizzando 
una tecnica validata per garantire la consistenza del campione durante tutto il processo di erogazione. 

Tutti i materiali sono testati alla fonte per HBsAg, HIV 1, HIV 2, HCV e HTLV e risultati negativi. Tuttavia, 
tali test non garantiscono che i materiali di esercizio siano esenti da agenti infettivi e una scheda 
informazioni sul controllo di sostanze pericolose alla salute (COSHH) è inclusa in ogni esercizio. I 
contenitori e contenuti devono essere gestiti e smaltiti in linea con la politica adottata dal  laboratorio 
per la gestione dei campioni clinici. 
Come trattare i campioni: i campioni vanno processati come qualsiasi campione clinico trattato nel 
laboratorio. Non occorre mettere in atto procedure speciali, in quanto il senso di questi esercizi è proprio 

quello di valutare la prestazione di un laboratorio nelle condizioni ordinarie di lavoro.  
E’ possibile, sia pure raramente, che alcuni campioni possano risultare non soddisfacenti (parzialmente 
emolizzati, semicoagulati, con crescita microbica o altri possibili difetti). UK NEQAS stima in meno del 
2% questa evenienza. In questi casi è necessario richiedere subito via e-mail al Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT un secondo campione, che verrà inviato senza costi aggiuntivi, permettendovi di 
partecipare a pieno titolo all’esercizio. Campioni che per qualsiasi natura risultassero non soddisfacenti 

vanno specificamente segnalati negli appositi spazi nei fogli elettronici di risposta. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER L’INVIO DEI RISULTATI 

 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse, in questo caso “Feto 
Maternal Haemorrhage”  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

NB Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al portale UK 
NEQAS FMH è invitato a prendere contatti con il Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando una e-mail a 

info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 

 
 

 
 
 

 
 

 
 3 Si presenta questa schermata, e aprendo menù a tendina – Select a programme – selezionare 
Feto-Maternal Haemorrhage. 
 

Click here for HELP: Specifica alcune istruzioni sulla selezione dei programmi, riassunte e dettagliate nei 
punti seguenti 
Registration Details: Riguarda procedure amministrative di registrazione, non abilitate per utenti italiani 
 

Se c'è un questionario associato all'esercizio, questo verrà indicato con un segno di spunta nella colonna 
‘Questionnarie’ 

mailto:info@flowassessment.it
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4 Compare la schermata di inserimento dati:  

 
La parte superiore della schermata contiene i tasti  
 

Questionnarie (solo se è presente un questionario associato all’esercizio): i questionari 
possono essere consultati cliccando il box arancione. Le istruzioni dell’esercizio indicheranno 
a quali utenti è rivolta l’indagine (ad esempio, soltanto per i Laboratori del Regno Unito) 

Back to List: un passo indietro alla lista degli esercizi 

Save: salvare i dati inseriti  
Submit: salvare e inviare i dati 
Print: stampa dei risultati inseriti 

Exercise Instructions: accedere alle istruzioni dell’esercizio. Le copie cartacee delle 
istruzioni dell’esercizio saranno eliminate gradualmente nel 2018 

Blank data entry form: visualizza un file.pdf che riproduce la schermata della web page, 
da usare solo in caso di impossibilità d’uso del sistema informatico di invio dei risultati. 
(NB in caso di utilizzo, contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT). 

Data Entry Istructions: accedere alle istruzioni per la compilazione telematica 
dell’esercizio 

Email scheme: permette di scrivere una e-mail direttamente a UKNEQAS BTLP  
(NB in caso di utilizzo, contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT) 

 
Sono inoltre riportati il: 
 

Distribution Number: identifica l’esercizio  

Participant: numero del partecipante(PRN) 
Issued: data di lancio dell’esercizio  
Closing: data di chiusura  

 
Inserire nelle apposite caselle:  
 

Received Date: data di ricezione del campione (gg/mm/aaaa) 
Analysed Date: data di analisi del campione (gg/mm/aaaa) 
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5 Iniziare dal primo riquadro ‘Sample Quality’, con l’inserimento dei commenti alla qualità dei due 

campioni pervenuti (Specimen 1 e Specimen 2), scegliendo il bottone ‘Satisfactory’ -  Soddisfacente o 
‘Unsatisfactory’ - Non soddisfacente. In caso di campione non soddisfacente usare il menu a tendina per 

indicare la ragione della rilevata cattiva qualità del campione. Se la ragione non fosse presente nel menu, 
inserirla IN INGLESE nella apposita casella bianca ‘Other Reason’. 
 

 
 

A seconda del tipo di esercizio al quale si è iscritti (Screening o Quantificazione), 

la successiva parte della schermata può variare. 

 
6 In caso si sia registrati per il solo “Screening” dovrete compilare i seguenti campi: 
 

A - Your Screening Submethods: indicare il metodo di screening in uso presso il Laboratorio  

 
B- Screening: rispondere alle domande: 
 

 

Rispondere alle tre domande 
 
Were any fetal cells seen? Indicare per ciascun campione se sono state identificate cellule fetali (YES 
/ NO). 
Were sufficient fetal cells detected to trigger quantification? Indicare per ciascun campione se 
sono state rilevate cellule fetali sufficienti per determinare la quantificazione (YES / NO).  
Do you use a semi-quantitative screen based on BSH guidelines? Indicare se si usa un test di 

screening semi-quantititativo basato sulle Linee Guda BSH (YES / NO). 

 
C- Anti-D Prophylaxis (IU) (compresa la dose “standard” post natale) 
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Prescribed dose e.g. 1500 UI. Indicare per ciascun campione la dose prescritta (ad esempio 1500 

UI) (in attesa del follow-up e compresa la dose “standard” postnatale) 
 

7 In caso si sia registrati per “Quantification” (di solito in citometria a flusso), indicare nel riquadro 3 
lo strumento ed il reagente utilizzati. 
 

 
  
Nel riquadro “Quantification” vanno indicati i risultati delle analisi quantitative per i due campioni. 
 

 
 
a. Actual bleed volume result (in mL packed cells, and to one decimal place): Indicare per i due 
campioni il volume di eritrociti fetali paccati in millilitri, con una cifra decimale. 
 

Attenzione: Come stabilito dalle linee guida, è richiesto qui il volume di eritrociti fetali paccati (’packed 
fetal red cells’), calcolati sulla base della formula di Mollison e sue successive modificazioni (per dettagli 

vedi Linee Guida BCSH FMH  2009). 

 
Esempio 1 (Conta con metodo Kleihauer): Contate 9 emazie fetali su 2000 emazie materne, 
Actual bleed volume result ( 9 / 2000 ) x 2400 = 10.8 mL Packed fetal red blood cells 
 
Esempio 2 (Conta con metodo Citometrico): Contata una percentuale dello 0.5% di emazie fetali sulle 
emazie materne. 
Actual bleed volume result   0.5 x 18 x 1,22 = 10.98 mL Packed fetal red blood cells 

 
b. Reported FMH results (in mL packed cells, as reported in clinical practice): Indicare il valore in mL 
di eritrociti fetali paccati in millilitri che si riporterebbe in caso di campioni clinici (può essere uguale al 

valore riportato per la domanda a, se si utilizza lo stesso criterio di calcolo nella refertazione di routine, 
o un valore diverso). 
 
c. Percentage fetal cells (only if calculated routinely): Se calcolato in routine ed utilizzato nella 

normale refertazione, indicare qui il valore percentuale di emazie fetali sul totale delle emazie materne. 
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8 Il riquadro “Anti-D Prophylaxis” - Profilassi Anti-D in Unità Internazionali (IU), richiede di inserire il 

dosaggio di Immunoglobuline anti-D che si prescriverebbero in ciascun caso, distinguendo tra il dosaggio 
neutralizzante calcolato sulla base del risultato analitico (Calculated dose e.g. 1125 IU) ed il dosaggio 

prescritto sulla base della tipologia di fiale di Ig anti-D disponibili (Prescribed dose e.g. 1500 IU). Non 
viene espressamente richiesto di inserire considerazioni circa un possibile follow-up del caso. 
 

 
 
9 L’ultimo riquadro “Follow-up Procedures” (if this wew a clinical situation) – Procedure di follow up 
(se questa fosse una situazione clinica). 

 

Rispondere per i due campioni se richiederesti un campione di ripetizione. 

 

10 Terminato l’inserimento dei dati, salvarli facendo click sul tasto ‘Save’ nella parte alta dello schermo. 

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 venire modificati fino alla closing date. 
Quando le analisi si ritengono concluse e si è convinti che l’inserimento dati sia corretto, cliccare il tasto 
‘Submit’. 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. 

11 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. Si può 
sempre uscire dalla pagina web nella maniera usuale della navigazione su internet. 

 
Per riferimento: Guidelines for the Estimation of Fetomaternal Haemorrhage. Working Party of the British 

Committee for Standards in Haematology (BCSH), Transfusion Taskforce 2009.  

 
http://www.bcshguidelines.com/4_HAEMATOLOGY_GUIDELINES.html - Transfusion  
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UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 

REPORT 
 
1 Connettersi al sito web www.ukneqash.org e fare click sul bottone:  

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

e selezionare il programma di 
interesse, in questo caso “Feto 
Maternal Haemorrhage”  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

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

NB Qualora l’utente dovesse smarrire le credenziali di accesso al portale UK 
NEQAS FMH è invitato a prendere contatti con il Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviando una e-mail a 
info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 

 

 

 
 
 
 

  
3 Si presenta questa schermata, e aprendo menù a tendina – Select a programme – selezionare Feto-
Maternal Haemorrhage. 

 
 
NB. I report di ogni esercizio sono disponibili e scaricabili solo quando compare la spunta nella colonna 
“Report” 

 
4 Dopo aver selezionato la distribuzione (es. 1802F), fare click sul tasto ‘Report’ nella finestra 
successiva. 

mailto:info@flowassessment.it
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Nella finestra successiva fare click su “Your Report” per visualizzare i vostri risultati. La finestra 

mostrerà di volta in volta una lista di possibili visualizzazioni, come ad es. “UK Overall Data” o i reports 
selezionati per gruppi di diversi Paesi. Possono essere inoltre visualizzati i risultati di questionari lanciati 

in precedenza o annunci di eventi UK NEQAS. 

 
 

5 Ora vi si aprirà la schermata di Acrobat Reader contenente il Report dell’esercizio, con la quale sarete 
in grado di stampare (1), salvare (2) o semplicemente visualizzare (3) il report. 
 

 
 
 
E’ indispensabile registrare una copia dei report (stampata o copia informatica in pdf), per 

documentazione del proprio sistema qualità e per poterli produrre agli organismi di controllo o agli 

ispettori della certificazione. 
E’ consigliabile registrare le copie dei risultati e dei reports con la firma dei tecnici e dei laureati che di 
volta in volta hanno effettuato gli esercizi, poiché questa documentazione rappresenta un metodo 
semplice ed efficace per dimostrare il raggiungimento ed il mantenimento delle competenze specifiche 
del personale (proficiency) in questa disciplina. 
 

6 Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. Si può 
sempre uscire dalla pagina web nella maniera usuale della navigazione su internet. 
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L’INTERPRETAZIONE DEI REPORT 

 

Dall’aprile 2003 è implementato un sistema di assegnazione di un punteggio prestazionale (score) per 
l’esercizio FMH, elaborato in accordo con il NQAAP for Haematology. Qui sotto riportiamo i criteri applicati 
per la generazione del punteggio: 
 

Punteggio Prestazionale Analitico 
• Il punteggio è calcolato in linea con i principi in uso in UK NEQAS Haematology e deriva dai risultati 

degli ultimi sei esercizi per i quali è stato inviato un risultato. 
• Viene elaborato un Indice di Deviazione (DI) sulla base del risultato mediano di ciascun metodo 

e della relativa SD ricavata con il metodo interquartile. Viene applicato un ‘peso’ costante ad ogni 
DI NEGATIVO, che riflette la significativa sottostima della FMH.  Il DI viene impiegato per 
calcolare il Punteggio Prestazionale Analitico (score). 

• Uno score uguale o maggiore di 100 indica una condizione di ‘Prestazione Persistentemente 
Insoddisfacente – PUP’ 

 

Quattro passaggi intervengono nel calcolo dello score: 
1. il DI di ciascun metodo viene calcolato con la seguente formula: 
 

          (R - M) 
DI  =  ----------  
    SD 
 
Dove R = Risultato analitico del laboratorio 
         M = Mediana di quel metodo 
        SD = Deviazione Standard 

 
2. Ogni valore negativo di DI (che rappresenta una significativa sottostima della FMH) viene moltiplicato 
per un ‘peso’ costante. 
 
3. Viene considerato il valore assoluto di DI (ignorando il segno) ed ogni valore maggiore di 3.5 viene 
arrotondato a 3.5 per evitare valori eccessivamente alti che potrebbero avere un effetto indesiderato 

sui calcoli. 

 
4. I valori di DI degli ultimi sei esercizi nei quali è stato inviato un risultato valido sono sommati ed il 
valore risultante viene moltiplicato per una costante per generare il Punteggio Prestazionale Analitico 
(Score). 
 
La modalità di calcolo dello Score viene periodicamente rivista, ed è prevista l’introduzione di alcuni 

cambiamenti non appena verrà implementato il nuovo sistema informatico di trasmissione dei dati. 
 

MONITORARE LA PROPRIA PERFORMANCE 

 
I laboratori identificati con ‘Prestazione Persistentemente Insoddisfacente – PUP’ dallo score numerico 

ed i laboratori iscritti al solo servizio di screening che vengono classificati come ‘Insicuri’ (che indicano 
cioè una dose insufficiente di Ig anti-D e non prescrivono un adeguato follow-up delle pazienti) verranno 

contattati dal responsabile dello Schema per chiarimenti. 
 
Mentre nel Regno Unito UK NEQAS FMH 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 esiste la possibilità di richiedere allo staff dello  

Comitato Scientifico Italiano (Dr. Francesco Bennardello e-mail: bennardello@eqasitalia.it) consigli 
amichevoli per migliorare la  propria performance. 
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ALTRI PROGRAMMI EQA/PT UK NEQAS RELATIVI AL SERVIZIO 

TRASFUSIONALE 

 
PROGRAMMA EQA/PT UK NEQAS PER IL CONTROLLO DEGLI EMOCOMPONENTI LEUCODEPLETI 
** 
 

Programma annuale EQA/PT strutturato con esercizi diretti alla valutazione dell’intero processo operativo 
relativo all’efficacia della leucodeplezione degli emocomponenti. 
 
Questo programma comprende nove esercizi in un anno che includono ognuno: 
 
- tre campioni di concentrati eritrocitari; 
 

- tre campioni di concentrati piastrinici. 
 
** questo servizio è assistito da UK NEQAS for Leucocyte Immunophenotyping (LI) 

 

PROGRAMMI SPERIMENTALI 

 
Vengono proposti esercizi sperimentali per identificare sorgenti di errori specifiche, per testare nuovi 
materiali o nuove procedure operative. Questi esercizi aggiuntivi sono distribuiti di tanto in tanto 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. 
 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT ai recapiti: 
Tel. 02 96705425 - E-mail: info@flowassessment.it, customer.service@flowassessment.it 
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CALENDARIO ESERCIZI 

  
 

UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice si riserva il diritto di variare le date e la frequenza 
degli esercizi.  

Una e-mail da FLOW ASSESSMENT, avviserà l'utilizzatore del programma dell'avvenuta partenza dei 
plico.  
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