
 
 

 

 

 

 
 
 
 

     MANUALE UTILIZZATORI 
 

Edizione: 2021 
 

 
 

General Haematology  
 
 
 
 
 UK NEQAS for General Haematology (H) 

 P.O. BOX 14 
 WATFORD WD18 0FJ 

 TEL +44 1923 21 78 78 
 FAX +44 1923 21 78 79 
 E-MAIL: haem@ukneqas.org.uk 

 WEB: www.ukneqash.org



UK NEQAS for General Haematology (H) 
 
 

  2 



UK NEQAS for General Haematology (H) 
 
 

  3 

INDICE 
 

 Pagina 

FAQ 5 

  

INTRODUZIONE 7 

  

REGISTRAZIONE & RINNOVI 7 

      Registrazione & Rinnovi  

      Comunicazioni ed informazioni  

      Cancellazione della partecipazione  

  

CONTATTI UK NEQAS FOR GENERAL HAEMATOLOGY (H) 8 

      Sede dell’Organizzazione  

      Membri dello Staff UK NEQAS (H)  

  

ACCREDITAMENTO 9 

  

PROGRAMMI DISPONIBILI 11 

  

INSERIMENTO E INVIO DEI RISULTATI VIA WEB 12 

      Emocromo completo 13 

      Conta differenziale automatica strumentale dei leucociti 15 

      Conta dei reticolociti 17 

      Analisi morfologica dello striscio periferico 19 

      Ricerca di parassiti nello striscio periferico 21 

      Conta differenziale manuale dei leucociti 24 

      Citochimica 27 

      Screening e/o analisi quantitativa delle emoglobine A, F, S 28 

      Ricerca dell’emoglobina S (drepanocitosi) su sangue neonatale 

      adsorbito su carta 

32 

      Studio del DNA nelle emoglobinopatie 34 

      Enzimi eritrocitari 35 

      Digital morphology 37 

      Esercizi sperimentali 37 

      Programmi pilota 37 

  

VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI VIA WEB 39 

I REPORT 42 

ANALISI DEI DATI E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 42 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 43 

      Lo “score”, il punteggio 43 

      Non partecipazione 44 

      Punteggio Analitico 44 

      Valutazione di una performance scadente 45 

  

CALENDARIO ESERCIZI 47 

 
 
 
  



UK NEQAS for General Haematology (H) 
 
 

  4 

  



UK NEQAS for General Haematology (H) 
 
 

  5 

FAQ 
 
Come posso registrarmi ai programmi UK NEQAS for General Haematology ? 
 
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 ? 
 
Modifiche anagrafiche, cambiamenti di strumentazione o metodologia vanno segnalate al servizio clienti 
FLOW ASSESSMENT a mezzo e-mail. UK NEQAS for General Haematology necessità di almeno tre 
settimane per completare la procedura. 
 

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

EQA/PT UK NEQAS è invitato a contattare il Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT. 
 
Posso richiedere un set di campioni supplementare ? 
 

I “repeat samples” sono generalmente disponibili per fino alla closing date 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 closing date, cosa devo fare ? 
Si ha la possibilità di trasmettere i risultati anche via fax dopo la closing date, ma ciò deve avvenire 
tassativamente prima della stampa dei report e solo in casi straordinari. Contattare il servizio clienti 

FLOW ASSESSMENT per ulteriori indicazioni in merito. 
 
Come mi dovrei comportare se avessi perso i dati personali di accesso al sito 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. E’ attivo un servizio di informazione 
telematico che ne avvisa la disponibilità. 
 
I report sono disponibili anche in versione cartacea ? 

 
No, per gli schemi telematici i report sono scaricabili direttamente dal sito UK NEQAS. Si consiglia 
vivamente di stamparne una copia e/o salvare il file sul proprio PC, in quanto dopo circa 6 mesi tali 
documenti non saranno più disponibili online. 
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Come faccio ad essere sicuro di aver completato l’esercizio ed aver inviato correttamente i 
dati in Inghilterra ? 
 
Una volta terminato l’inserimento dei dati è strettamente necessario selezionare il tasto “Complete” o 
“Submit”; una spunta evidenzierà la corretta trasmissione. Inoltre, rientrando nella finestra di dialogo, 

i dati inseriti risulteranno essere di colore grigio e non più modificabili. 
 
Come faccio a sapere quali contaglobuli sono stati messi sotto verifica EQA UK NEQAS ? 
 
Gli strumenti registrati saranno quelli sottoscritti nella scheda di registrazione e potranno essere 
selezionati dalla finestra “Select Machine”.  
 

Quanti esercizi vengono svolti durante l’anno ? 

UK NEQAS stabilisce in numero annuale e il grado di difficoltà di ogni esercizio; un calendario di massima 
viene stabilito all’inizio di ogni anno. 
 
Come viene valutata la performance nello schema ADLC? 
 
Per ADLC lo score è limitato a neutrofili e linfociti. Naturalmente vengono riportate anche le elaborazioni 

statistiche relative a Monociti, Eosinofili e Basofili, per i quali però non c’è score, poiché di solito il numero 
di cellule contate è spesso piccolo e quindi la dispersione dei valori risulta molto ampia anche in 
condizioni di corretta calibrazione dei sistemi analitici. Resta comunque utile per ogni Partecipante 
vedere come si posiziona il suo Laboratorio anche riguardo alle tre classi leucocitarie meno 
rappresentate, soprattutto in relazione agli utilizzatori della stessa metodica. 
 

Come si spiega che diversi strumenti dello stesso tipo diano risultati diversi, nonostante 
venga usato un unico campione di controllo UK NEQAS (es. Full Blood Count, Reticulocyte 
Count)? 

 
Considerata la stabilità dei campioni proposti e la provenienza umana dei componenti, i risultati ottenuti 
su diversi strumenti dello stesso tipo dovrebbero essere concordanti, almeno secondo i criteri di 
plausibilità applicati nella gestione del singolo laboratorio. 

Nel caso si verifichino dati discordanti su uno o più degli strumenti su cui viene testato il sangue proposto 
per l’esercizio UK NEQAS for General Haematology, almeno nei casi finora segnalati da qualche 
utilizzatore, la causa va ricercata nel malfunzionamento o nel disallineamento di qualche strumento. Ciò 
dà ragione anche dell’economicità reale dell’eseguire un External Quality Assessment di questo tipo.  
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INTRODUZIONE 
 
Questo manuale contiene le informazioni per l’espletamento del Programma EQA/PT UK NEQAS for 
General Haematology (H).  
Il Programma si basa sulla collaborazione dei partecipanti, che sono tenuti ad eseguire gli esercizi e ad 

inviare i risultati compilati in maniera dettagliata, entro i tempi stabiliti (data di chiusura di ogni 
esercizio) ed eventualmente accompagnati da riflessioni, commenti e giudizi. 
Il “Report” (i risultati dell’ultimo esercizio concluso) è inviato ed indirizzato al responsabile di ogni 
laboratorio, ma è fondamentale che sia messo a disposizione di tutto il personale coinvolto nella 
diagnostica ematologica. 
Lo scopo principale del programma EQA/PT UK NEQAS for General Haematology, è quello di mantenere 
la performance del Laboratorio di Ematologia ai più alti livelli di competenza. 

UK NEQAS for General Haematology opera sotto la sorveglianza del Servizio Nazionale per la Valutazione 

della Qualità inglese e di un Comitato tecnico-scientifico ad hoc. 
UK NEQAS for General Haematology per conto della WHO, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha 
sviluppato particolari programmi EQA destinati ai Paesi in via di sviluppo.  
Il Programma EQA/PT UK NEQAS for General Haematology è accreditato e certificato da UKAS (United 
Kingdom Accreditation Service). 
 

REGISTRAZIONE & RINNOVI 
 
In Italia le registrazioni ai programmi di “General Haematology” 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 & 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 ad FLOW ASSESSMENT ogni cambiamento, inclusa la sostituzione di strumenti e/o 

metodiche. 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 

General Haematology. 
In Italia tale informazione deve essere inoltrata a FLOW ASSESSMENT. 
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CONTATTI UK NEQAS FOR GENERAL HAEMATOLOGY (H) 
 
I partecipanti sono invitati a contattare UK NEQAS for General Haematology 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 (H)  
PO Box 14  
WATFORD  
WD18 0FJ  
UK  

Telefono dall’Italia:        0044 1923 217878  

 
Lo staff UK NEQAS for General Haematology 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 for General Haematology. 
  

Fax dall’Italia:     0044 1923 217879  
 
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:      haem@ukneqas.org.uk  

 
Website:      www.ukneqash.org  
 

Direttore dello Schema:    Mrs Barbara De la Salle 
 
Responsabile dello Schema & Vice-Direttore: Yvonne John  
 

Presidente del Comitato Direttivo:   Prof. Adrian Copplestone 
  
Sede dell’Organizzazione 
Il Programma EQA/PT UK NEQAS for General Haematology è organizzato 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 Blood Transfusion Laboratory Practice (BTLP) 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 (H) 

Il Direttore del Programma EQA/PT UK NEQAS for General Haematology è la Dr.ssa Barbara De la Salle,  
 
Gli altri membri dello staff sono: 
 

Deputy Director & Manager Barbara De La Salle EQA Scientist Zeno Abid 

Service Manager Yvonne John  Nikki Emodi 

Morphology Lead Andrea Teuchert IT Manager Vasilis Rapanakis 

Automated Counting Lead Vatsala Soni Quality Manager Claire Whitham 

Haemoblobinopahy Cons. Duljeet Chohan Executive Assistant Isabella De-Rosa 
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ACCREDITAMENTO  
 
Tutti i Programmi EQA/PT UK NEQAS for General Haematology, eccetto quelli pilota, sono accreditati da 
UKAS (United Kingdom Accreditation Service). 
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Inserimento e l’invio dei risultati via web: 
 

Full Blood Count - ADLC - Reticulocyte - Blood Films for Morphology - Blood Films 

for Parasites - Manual Differential Leucocyte Count - Red Cell Enzymes - Abnormal 

Haemoglobins 

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

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 H è invitato a prendere contatti con il Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviato una e-mail a 
info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 

 

 
 
 
 
 
 

 

3  Si presenta questa schermata, e aprendo menu a tendina – Select a programme – compaiono 
i programmi UK NEQAS General Haematology ai quali il Centro è iscritto. 
 
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 

 

mailto:info@flowassessment.it
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EMOCROMO COMPLETO  

FULL BLOOD COUNT 
 
• Caratteristiche generali: 

 
E’ previsto l’invio di due campioni di sangue intero umano in ciascuna di 12 spedizioni per anno.  
I campioni, parzialmente fissati, sono prelevati da donatore e miscelati con anticoagulante (CPD-A1). 
Il sangue è dispensato con un dispensatore automatico che assicura la distribuzione di quantità note di 
campione. 
I campioni si possono conservare a 4°C per circa 4 settimane. La concentrazione dei globuli rossi e delle 

piastrine viene modificata alla fonte rimuovendo o aggiungendo cellule (mediante filtrazione o 
centrifugazione) o aggiungendo buffy coat e/o concentrati piastrinici.  

 
• Trattamento dei campioni: 
 

> I due campioni di sangue intero dovranno essere conservati a 4° ± 2 °C dal momento di ricevimento. 
> Prima di eseguire l’analisi, lasciare i campioni a temperatura ambiente per almeno 30 minuti prima 

dell’utilizzo, quindi miscelare secondo la prassi routinaria del Laboratorio (automatica/manuale). 
> Gli utilizzatori di sistemi ematologici Sysmex SE, XE, XT dovranno analizzare i due campioni in 
modalità CBC. 
> Gli utilizzatori di sistemi ematologici Siemens e di Siemens Advia 120 e 2120 dovranno leggere i WBC 
sul canale dei basofili. 
> Se compare l’allarme CE riguardo al risultato dell’emoglobina, si dovrebbe riportare il valore di Cellular 
Haemoglobin. 

> Il campione di sangue va manipolato ed eliminato come se provenisse da paziente potenzialmente 
infettivo. 

> I campioni per emocromo (FBC) sono costituiti da sangue stabilizzato e come tali non reagiscono in 
modo sovrapponibile ai campioni freschi in EDTA. Quindi l’utilizzatore può rilevare degli allarmi e dei 
citogrammi anomali. Anche se il materiale contiene leucociti umani, non è adatto per il conteggio 
differenziale automatizzato dei leucociti (ADLC). 

 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Package insert” 
 
• Utilizzo del sistema telematico: 
 

Per il Programma UK NEQAS for General Haematology - Full Blood Count compaiono nella parte 
superiore della schermata i seguenti tasti:  

 
- Back to List: richiama la pagina precedente. 
- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data della closing-

date. 
- Submit Machine: permette di memorizzare i dati definitivi relativi all’analizzatore ematologico 
selezionato. Non è più possibile alcun cambiamento e i dati sono a disposizione di UK NEQAS H. 
- Submit Distribution: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi 

all’esercizio del -Full Blood Count-. 
 
Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la data 
di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  
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Il tasto -select a machine- permette di identificare l’analizzatore ematologico al quale vengono 
imputati i dati dei due campioni 
 

 
 

A - Inserire nelle apposite caselle le date di ricezione (Received) e analisi (Analysed) del campione. 
 
B - Inserire i dati dei due campioni facendo attenzione che le unità di misura siano quelle previste da 
ICSH (talvolta differenti da quelli riportati dalla strumentazione). I risultati vengono inseriti con un 
decimale preceduto da punto. 

                                                                                     

Analiti Unità di misura Esempio 

Conteggio dei leucociti (WBC)    109/L 9.91 

Concentrazione dell’Emoglobina (Hb)      g/L 114 

Conteggio dei Globuli Rossi (RBC)    1012/L 3.81 

Ematocrito (Hct)    L/L  0.334 

Volume Corpuscolare Medio (MCV)    fL 87.7 

Contenuto Emoglobinico eritrocitario Medio (MCH)    pg 29.9 

Concentrazione Emoglobinica eritrocitaria Media (MCHC)    g/L 341 

Conteggio delle Piastrine (PLT)     109/L 256 

 
L’ematocrito (Hct) va inserito esclusivamente come frazione di unità, con 3 decimali, anche se lo 
strumento usato lo esprime come % (esempio 45.2% = 0.452). 
 
C - Nella 3° parte viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione pervenuto. 

Nell’ultima parte è possibile inserire un commento personale. 
 
Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 
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CONTA DIFFERENZIALE AUTOMATICA STRUMENTALE DEI 
LEUCOCITI 

AUTOMATED DIFFERENTIAL LEUCOCTYE COUNT 

 
• Caratteristiche generali: 
 

Identificazione di 3 o 5 diverse popolazioni per la conta differenziale automatica dei leucociti.  
Alla performance di un laboratorio viene attribuito uno “score” di valutazione soltanto per il conteggio 
dei Linfociti e dei Neutrofili. 
Sono previste 6 spedizioni annuali con due campioni ognuna, per ogni strumento registrato. 
 
ATTENZIONE: i Laboratori che hanno in uso più analizzatori di modelli differenti, devono fare attenzione 

all’utilizzo del campione contrassegnato con lettera di matrice corretta, come da tabella sottoriportata 

 

MATRICE      STRUMENTO 

A Sysmex K1000, KX21, K4500, pocH-100i, XP-300, Abbott Cell-Dyn 1200,1600,1700, 
Emerald 18, Samsung LABGEO HC10 

B 
Beckman Coulter AC*T Diff, Beckman Coulter MDII, Beckman Coulter Ac*T Diff 2, Horiba 
Micros, Horiba Micros CRP, Diatron Abacus Junior 5, Diatron Abacus 380, Nihon Kohden 3 
population. Genrui KT-6300 

C Abbott Cell-Dyn 3700, 3200, Sapphire, Ruby, Emerald 22, Emerald 22 AL, Alinity Hq, Diatron 
Abacus 5, Siemens Advia 560 

D Siemens ADVIA 120, 2120, 2120i 

E Beckman Coulter StkS, MaxM, GenS, HMX, LH series, Beckman Coulter Unicell DxH series 

G Horiba Pentra series, Horiba Pentra DX series, Horiba Pentra DF series, Horiba DX Nexus 

series, Horiba Yumizen H500, Horiba Yumizen H2500, Coulter AC*T5 Diff 

J Sysmex XE, XN, XS and XT series, Mindray BC-6800 

O OLO E-1 

 
• Trattamento dei campioni: 
 

> Al ricevimento i campioni devono essere conservati a 4° ± 2 °C fino al momento dell’analisi. 
Lasciare equilibrare i campioni a temperatura ambiente per 15 min., mescolare tenendo il contenitore 
orizzontalmente fra le palmi delle mani, farlo ruotare rapidamente per 30 sec. e poi capovolgere 
delicatamente 10 volte. 

> Non usare un agitatore meccanico né scuotere energicamente i contenitori. 
> Capovolgere delicatamente il campione 10 volte subito prima dell’aspirazione da parte dello strumento 
(NB. Alcuni strumenti eseguono già questa operazione). 
> Il materiale va manipolato ed eliminato come se provenisse da paziente potenzialmente infettivo. 
> Gli utilizzatore della serie SE Sysmex, Strumenti SF, XE e XT, devono analizzare i campioni con la 

modalità QC come indicato dalla ditta produttrice per ottenere conteggi differenziali. 
> Gli utilizzatori della serie H Technicon e Bayer Advia 120 e 2120 devono riportare il risultato di leucociti 

totali (WBC) dal canale Perox.  
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
 
• Utilizzo del sistema telematico: 
 

Per il Programma UK NEQAS for General Haematology - Automated Differential Leucocyte Count 
compaiono nella parte superiore della schermata i seguenti tasti:  
 
- Back to List: richiama la pagina precedente. 
- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data della closing-
date. 
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- Submit Machine: permette di memorizzare i dati definitivi relativi all’analizzatore ematologico 
selezionato. Non è più possibile alcun cambiamento e i dati sono a disposizione di UK NEQAS H. 
- Submit Distribution: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi 
all’esercizio del - Automated Differential Leucocyte Count -. 
 

Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la data 
di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  
 

 

 
Il tasto -select a machine- permette di identificare l’analizzatore ematologico al quale vengono 
imputati i dati dei due campioni 
 

 
 

A - Inserire nelle apposite caselle le date di ricezione (Received) e analisi (Analysed) del campione. 
 
B - Inserire i dati dei due campioni facendo attenzione che le unità di misura siano quelle previste da 
ICSH. I risultati vengono inseriti con un decimale preceduto da punto. 
Inserire i dati esclusivamente delle concentrazioni dei leucociti totali e delle classi leucocitarie normali. 

 

C - Nella 3° parte viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione pervenuto. 
Nell’ultima parte è possibile inserire un commento personale. 
 
Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 
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CONTA DEI RETICOLOCITI 
WHOLE BLOOD RETICULOCYTE COUNT 

  
 
• Caratteristiche generali: 
 

E’ previsto l’invio di due campioni in sei spedizioni annuali. Tutti i campioni sono adatti per essere 
analizzati con il metodo di colorazione manuale o in automazione con strumenti dedicati. Per gli 
strumenti Beckman Coulter Gen S, LH750 e LH780 viene inviata una matrice dedicata. 
 
• Trattamento dei campioni: 
 

> Dal momento del ricevimento i campioni devono essere conservati in frigorifero a 4°±2 °C. Lasciare i 

campioni a temperatura ambiente per almeno 15 minuti, quindi agitare per almeno il campione prima 
dell’analisi quindi miscelare secondo la prassi routinaria del Laboratorio (automatica/manuale). 
In ogni caso il campione va trattato nello stesso modo in cui il laboratorio tratta quelli della routine: 
l’External Quality Assessment ha anche lo scopo di valutare la fase preanalitica del laboratorio. 
> Il campione di sangue va manipolato ed eliminato come se provenisse da paziente potenzialmente 
infettivo. 

> I due campioni di sangue intero umano 21..R1 e 21..R2 sono utilizzabili sia per il conteggio automatico 
sia per quello manuale. 
> Gli utilizzatori dei sistemi Coulter GenS e LH riceveranno i campioni contrassegnati dalla sigla 21..REX1 
e 21..REX2. 
> Gli utilizzatori dei sistemi Sysmex SE, XE, XT dovranno leggere di volta in volta le istruzioni allegate 
ai campioni per capirne il metodo di analisi (e-check – routinario). 
 

NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
 
• Utilizzo del sistema telematico: 
 
Per il Programma UK NEQAS for General Haematology - Whole Blood Reticulocyte Count compaiono  
nella parte superiore della schermata i seguenti tasti:  
 

- Back to List: richiama la pagina precedente. 
- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data della closing-
date. 
- Submit Machine: permette di memorizzare i dati definitivi relativi all’analizzatore ematologico 
selezionato. Non è più possibile alcun cambiamento e i dati sono a disposizione di UK NEQAS H. 
- Submit Distribution: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi 

all’esercizio del - Whole Blood Reticulocyte Count -. 

 
Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la 
data di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  
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Il tasto -select a machine- permette di identificare l’analizzatore ematologico al quale vengono 
imputati i dati dei due campioni 

 

 
 
A - Inserire nelle apposite caselle le date di ricezione (Received) e analisi (Analysed) del campione. 
 
B - Inserire i dati dei due campioni facendo attenzione che le unità di misura siano quelle previste da 
ICSH.  
 

Analiti Unità di misura Esempio 

Conta dei Reticolociti 109/L Retic# 0.0313 -> 31 109/L 

 
Inserire le concentrazioni ematiche dei due campioni dei reticolociti espressi come abc 109/L.  

Il modo di esprimere il risultato da parte della strumentazione corrente è piuttosto diverso da quello 
richiesto da UK NEQAS for General Haematology. Infatti molti strumenti esprimono il conteggio 
reticolocitario come milioni (10^6) per microlitro, mentre UK NEQAS accetta il dato espresso secondo 
l’unita di misura 109/L. 
Ciò significa che il risultato dello strumento va semplicemente moltiplicato per 1.000 spostando cioè la 
virgola a destra di tre posti e arrotondato. 
Esempi: 

> Retic# 0.0313 diventa 31 109/L, poiché non sono previsti i decimali (il numero finale può essere 
solo un numero intero perché, in caso contrario, non viene accettato) 
> Retic# 0.0317 diventa 32 109/L 
 

C - Nella 3° parte viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione 

pervenuto. Nell’ultima parte è possibile inserire un commento personale. 
 

Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 
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ANALISI MORFOLOGICA DELLO STRICIO PERIFERICO 
 BLOOD FILMS FOR MORPHOLOGY 

 
• Caratteristiche generali: 

 
E’ previsto l’invio di due vetrini per analisi morfologica delle cellule del sangue periferico. Ai partecipanti 
si richiede di riportare le caratteristiche morfologiche osservate utilizzando un elenco di codici di 
riferimento prefissato e fornito con la documentazione che accompagna ogni invio di campioni. E’ 
previsto l’invio di due vetrini per analisi morfologica otto volte in un anno (16 Blood Films in un anno) 
sono fissati in metanolo e colorati con May-Grunwald-Giemsa. 

 
• Trattamento dei campioni: 

 
> L’esercizio comprende la lettura di due strisci di sangue periferico. I dettagli relativi ai pazienti sono 
riportati all’interno del “Packaged insert”. 
> I due strisci, relativi ai due pazienti di cui sono forniti i dati (età, sesso, Hb e WBC), vanno esaminati 
per rilevare le caratteristiche morfologiche: queste devono essere riportate nel modulo di risposta 

utilizzando solo i codici numerici abbinati a ciascuna caratteristica morfologica, tra quelle elencate sul 
retro del foglio di accompagnamento. 
> Gli esperti dello Steering Committe di questo schema auspicano, da parte dei partecipanti, la 
formulazione di una ipotesi diagnostica o almeno di una interpretazione del valore diagnostico degli 
strisci, analogamente a quanto andrebbe fatto sui referti inviati ai medici curanti. 
> Le caratteristiche morfologiche che si possono attribuire a ciascuno striscio sono al massimo 5 
(possono anche essere meno) e dovrebbero corrispondere agli aspetti più significativi per la diagnosi. 

> Ipotesi diagnostiche e/o valutazioni sui quadri morfologici vanno scritte per esteso nel box 
“Morphological Syndrome”, in lingua inglese. 
 

NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
 
• Utilizzo del sistema telematico: 

 
Per il Programma UK NEQAS for General Haematology - Blood Films for Morphology compaiono nella 
parte superiore della schermata i seguenti tasti:  
 
- Back to List: richiama la pagina precedente. 
- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data della closing-
date. 

- Submit Distribution: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi agli 
esercizi di - Blood Films for Morphology -. 
 
Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la 

data di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  
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A - Inserire nelle apposite caselle le date di ricezione (Received) e analisi (Analysed) del campione. 

 

B - Nella 3° parte viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione pervenuto.    
 

C - Nell’ultima parte è possibile inserire un commento personale. 
 

Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 

 



UK NEQAS for General Haematology (H) 
 
 

  21 

RICERCA DI PARASSITI NELLO STRICIO PERIFERICO 
BLOOD FILMS FOR PARASITES 

 
 

• Caratteristiche generali: 
 
E’ previsto l’invio di due vetrini per l’identificazione dei parassiti nel sangue quattro volte in un anno (8 
PA in un anno). I vetrini per l’identificazione dei parassiti sono fissati in metanolo e colorati in maniera 
specifica per il tipo di parassita presente/sospettato. 
Ai partecipanti si richiede di identificare i parassiti utilizzando un elenco di codici di riferimento prefissato 

e fornito con la documentazione che accompagna ogni invio di campioni. 
 

• Trattamento dei campioni: 
 
> I due strisci, relativi ai due pazienti di cui sono forniti i dati, vanno esaminati per rilevare la presenza 
eventuale di parassiti ematici e identificarne la natura, secondo i codici riportati sul retro del foglio di 
istruzioni allegato ai preparati microscopici. 

> Il campione di sangue va manipolato ed eliminato come se provenisse da paziente potenzialmente 
infettivo. 
> Gli esperti dello Steering Committe di questo schema auspicano, da parte dei partecipanti, eventuali 
commenti sulla natura dei pazienti e/o sulla qualità dei preparati. 
> Nel caso che il parassita identificato sia il Plasmodium Falciparum, è essenziale fornire la percentuale 
di globuli rossi parassitati. 
 

NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
 
• Utilizzo del sistema telematico: 

 
Per il Programma UK NEQAS for General Haematology - Blood Films for Parasites compaiono nella 
parte superiore della schermata i seguenti tasti:  

 
- Back to List: richiama la pagina precedente. 
- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data della closing-
date. 
- Submit Distribution: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi agli 
esercizi di - Blood Films for Parasites -. 
 

Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la 
data di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  
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Come primo passo l’utente è pregato di segnalare la modalità di ricerca parassitologica svolta nel 
laboratorio: 
 

 
 
“Refer all positive samples externally for species identification”: per i centri di primo livello che 

svolgono solo lo screening parassitologico e demandano l’identificazione a un secondo laboratorio. 
Cliccando questa opzione il partecipante dovrà completare obbligatoriamente solo il primo livello 
(screening) e in modo facoltativo il secondo (identification). 
 
“Provide species identification in-house”: per i centri che svolgono routinariamente la diagnostica 
parassitologica completa (screening e identificazione). Cliccando questa opzione si è obbligati a 
completare i due livelli di seguito descritti. 

 
Note:  
A) questa scelta è disponibile solo al momento del primo accesso  
B) qualora aveste bisogno di modificare la tipologia di iscrizione siete pregati di prendere contatti con il 
Servizio Clienti FLOW ASSESSMENT 
C) non è possibile salvare e inviare i risultati se non avete completato questa sezione.  
 

I pulsanti VIEW/HIDE permettono di visualizzare o ridurre tutte le sezioni. 
 
Di seguito riportati i due livelli di partecipazione precedentemente descritti (visualizzabili sia 
graficamente nel sito che all’interno del report): 
 
1° Livello - “Parasite Screening” (obbligatorio per tutti i Laboratori iscritti)  

 

 
 
Dopo aver esaminato i vetrini, seguendo i vostri protocolli di routine, dovrete riportare la tipologia di 
parassita riscontrata: malaria, filaria, tripanosoma, ecc. E’ possibile barrare più di una casella qualora si 

ritenga necessario. 
 
E’ inoltre disponibile una casella commenti dove potrete inserire note e considerazioni (in lingua inglese). 
 
A questo punto è possibile salvare (tasto “SAVE”) il risultato e inviare (tasto “SUBMIT”) i dati a UK 
NEQAS H (con questa azione sarete valutati solo per il primo livello) oppure passare alla seconda fase 

qui di seguito riportata. 
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2° Livello - “Parasite Identification” (facoltativo) 
 

 
 
Questa sezione è relativa ai centri che svolgono routinariamente la diagnostica parassitologica completa 

(identificazione della specie corretta di malaria, con opzioni differenti determinati di volta in volta per 
ogni distribuzione) e a quei laboratori che, pur eseguendo solo lo screening, volontariamente vogliano 
usufruire anche di questa opportunità. 
E’ importante tener presente che al momento UK NEQAS non assegnerà alcun punteggio di performance 
cumulativa per il secondo livello 2; i laboratori riceveranno una notifica in caso di mancata identificazione 
del plasmodio. 

Come per il primo livello è possibile barrare più di una casella qualora si ritenga necessario e inserire 
note e considerazioni (in lingua inglese) nell’apposita cartella commenti. 
 
La voce “% Parasitaemia” indica la percentuale di globuli rossi in cui è contenuto il plasmodio, mentre 
nel menu “Additional Comments” sono contenuti i dettagli dell’osservazione microscopica (es. una o 

tutte le fasi evolutive). 
 

Dopo aver commentato la qualità dei campioni ricevuti è possibile salvare (tasto “SAVE”) il risultato e 
inviare (tasto “SUBMIT”) i dati a UK NEQAS H. 
 
Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 
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CONTA DIFFERENZIALE MANUALE DEI LEUCOCITI 
MANUAL DIFFERENTIAL LEUCOCYTE COUNT  

 
• Caratteristiche generali: 

 
E’ prevista l’analisi di quattro casi all’anno, usando i vetrini destinati al programma Blood Films for 
Morphology. 
Si richiede di eseguire la conta differenziale dei leucociti al microscopio ottico, come nella usuale routine 
di laboratorio, contando almeno 200 leucociti consecutivi (il minimo previsto dalle linee guida 
internazionali). 

 
• Trattamento dei campioni: 

 
> Il conteggio differenziale al microscopio ottico è richiesto sul primo dei due strisci di sangue periferico 
inviati per lo stesso esercizio e sui quali sono richieste la valutazione morfologica e l’ipotesi diagnostica. 
Ciò significa che sul primo dei due strisci vanno eseguiti sia la valutazione morfologica sia la conta 
differenziale. 

> Poiché del primo paziente, oltre a età, sesso e concentrazione emoglobinica, è fornito il conteggio dei 
leucociti, si richiede al partecipante di calcolare, a partire dal conteggio, il numero assoluto degli elementi 
cellulari delle classi identificate. 
> Qualora siano presenti eritroblasti circolanti, è richiesto di sottrarli dal conteggio leucocitario e di 
fornirne il numero in box specifico riportato sul modulo di risposta. E’ chiaro che l’eventuale sottrazione 
del numero di eritroblasti dal conteggio complessivo di WBC comporta variazioni anche significative del 
conteggio leucocitario stesso e del numero assoluto degli elementi identificati. 

 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
 

• Utilizzo del sistema telematico: 
 
Per il Programma UK NEQAS for General Haematology - Manual Differential Leucocyte Count 

compaiono nella parte superiore della schermata i seguenti tasti:  
 
- Back to List: richiama la pagina precedente. 
- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data della closing-
date. 
- Submit Distribution: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi agli 
esercizi di - Blood Films - Manual Differential Leucocyte Count -. 

 
Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la 
data di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  
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Nel riquadro a sinistra indicare: 
 

A) il numero totale di cellule contate 
(Number of Cells Counted) 
 

B) la percentuale degli eritroblasti circolanti 
(NRBC/100 WBC) 
 
C) il numero assoluto corretto dei leucociti 
(Corrected Total WBC) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Per il corretto conteggio si consiglia l’utilizzo della seguente formula: 
 

Conteggio corretto di leucociti  
(Corrected Total WBC) 

= 

Leucociti iniziali WBC  
(Total Nucleated Cell Count) * 

x 100 

 
Percentuale degli eritroblasti circolanti 

(NRBC/100 WBC) 
+ 100 

 
* questo dato è fornito da UK NEQAS H sia nel foglio di istruzioni che accompagna i campioni sia nel 

sito web 
 
Esempio numerico: 
 

Total Nucleated Cell Count: 10.0 x 109/L 
NRBC/100 WBC: 25 
 

10.0 x 100 

= 8.0 x 109/L 
Conteggio corretto di leucociti  
(Corrected Total WBC) 

 

25 +100 

 
Nella tabella a destra trascrivere il rapporto percentuale (Percentage) e assoluto (Absolute x 109/L) 

delle singole classi leucocitarie: 

 

 

L’espressione “Smear Cells” è usata dagli anglosassoni per descrivere quelle 
che fino a qualche tempo fa erano chiamate in italiano “Ombre di Gumprecht” 
o “Ombre cellulari”, corrispondenti, nella quasi totalità dei casi a linfociti 
distrutti dallo striscio, per lo più in caso di Leucemia Linfatica Cronica (LLC).  

E’ senz’altro un modo per non falsare di molto la conta differenziale dei 
leucociti nella LLC, facendo crescere in modo abnorme la percentuale degli 
elementi diversi dai linfociti, in particolare dei neutrofili, la cui stima corretta 
è essenziale per il follow-up di tale patologia. La trasformazione del % di 
Smear Cells in concentrazione/fl si fa poi come per tutte le classi di leucociti. 
 
Per quanto poi riguarda le “Neoplastic Cells, nature uncertain”, anch’esse, 

se presenti, vanno contate nel contesto della conta differenziale leucocitaria: 
si tratta di quegli elementi, leucemici o non, non definibili con il solo criterio 
morfologico microscopico, ma che possono contribuire in varia misura al 

conteggio leucocitario in automazione. 

A 

B 

C 
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Per il corretto conteggio del valore assoluto si consiglia l’utilizzo della seguente formula: 
 

Conteggio assoluto  
(Absolute x 109/L) 

= 

Percentuale rilevata 
(Absolute x 109/L) 

x  
Conteggio corretto di leucociti  
(Corrected Total WBC) 

 

                                 100 
 
Questo metodo di calcolo è appropriato anche quando il numero di NRBC è elevato. 
 
Esempio numerico: 
 

 Valore Percentuale Valore Assoluto 

Neutrofili 72% 5.76 

Linfociti 15% 1.2 

Monociti 8% 0.64 

Eosinofili 4% 0.3 

Basofili 1% 0.08 

Totale 100% 8.00 

 

72 x 8 

= 5.76 x 109/L 
Valore assoluto di neutrofili 
(Absolute Neutrophils) 

 

100 

 
 
Come ultimo è richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione pervenuto:   
 

 
 
 

Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 
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CITOCHIMICA 
CYTOCHEMISTRY 

 
• Caratteristiche generali: 

 
E’ previsto l’invio di 2 vetrini con 4 spedizioni in un anno di midollo osseo o sangue periferico per ogni 
spedizione sia per la colorazione di Perls per Emosiderina sia per la colorazione con Sudan Nero (SBB) 
o Mieloperossidasi, Il vetrino di midollo osseo per l’identificazione dei sideroblasti è fissato con metanolo; 
lo striscio di sangue periferico per la colorazione con Sudan Nero non è fissato; in aggiunta ci può essere 
un vetrino fissato con metanolo dello stesso campione per colorazione panottica secondo Romanowsky. 

 
Un laboratorio può registrarsi per un tipo di colorazione o per entrambe. L’interpretazione dei vetrini per 
la colorazione di Perls richiede un giudizio sul grado di intensità della colorazione; si richiede anche di 
identificare la presenza eventuale di sideroblasti. L’interpretazione dei vetrini con colorazione Sudan 
Nero B o Mieloperossidasi richiede di riportare un giudizio qualitativo (positivo o negativo) e 

semiquantitativo. 
 
• Trattamento dei campioni: 
 
Colorazione di Perls per Emosiderina 
> Questo esercizio contiene un preparato fissato con metanolo derivato da sedimento urinario 
(emodiseruria) e uno striscio di aspirato midollare umano fissato con metanolo. 

> I partecipanti devono colorare entrambi i preparati con il loro metodo di routine per il ferro e definire 

il grado dell’eventuale positività in modo semiquantitativo secondo le indicazioni riportate sul modulo di 
accompagnamento. 
> Il materiale va scartato come se provenisse da un paziente potenzialmente infettivo. 
 
Sudan Black B o mieloperossidasi 

> Questo esercizio comprende gli strisci NON FISSATI CY1 - CY2, oltre agli strisci fissati in metanolo 
CY1A - CY2A da colorare con un metodo secondo Romanowsky, per valutare la morfologia cellulare se 
necessario. 
> Al ricevimento gli strisci dovrebbero essere fissati e/o colorati immediatamente con il vostro metodo 
routinario per Sudan Black B o mieloperossidasi; 
> Il materiale va manipolato ed eliminato come se provenisse da paziente potenzialmente infettivo.  
 

NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
 
• Invio cartaceo dei risultati: 

 
Riportate i vostri risultati sul modulo allegato agli strisci UK NEQAS. Il vostro Numero di Riferimento 
Partecipante (PRN) è prestampato sul modulo. Se trovate non soddisfacente la qualità del campione, 
mettere la crocetta sulla casella “unsatisfactory” e specificate i motivi per cui il campione non è 

soddisfacente nella casella “comment”. 
Inviare i risultati, preferibilmente per fax, al n. +44 (0) 1923 217879, usando un primo foglio che 
fornisca i vostro PRN e il numero di fogli inviati.  

Colorazione di Perls per Emosiderina 

Colorazione con Sudan Nero (SBB) o, in alternativa, 

Mieloperossidasi per la caratterizzazione delle cellule mieloidi 
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SCREENING E/O ANALISI QUANTITATIVA DELLE 
EMOGLOBINE A, F, S 

ABNORMAL HAEMOGLOBINS, Hb A2 / Hb F 
 
• Caratteristiche generali: 
 

Per quanto riguarda gli esercizi di studio dell’emoglobionopatie, sono previsti tre livelli di partecipazione: 
 
• Opzione 1: solo screening per l’anemia falciforme, per i partecipanti che eseguono il test di solubilità 

o altre simili tecniche manuali su pazienti adulti (campioni SS) 
• Opzione 2: partecipazione estesa, per i partecipanti che eseguono sia lo screening che l’identificazione 

e la misura quantitativa delle emoglobine su pazienti adulti (campioni SS e AH) 

• Opzione 3: partecipazione cumulativa per i laboratori che eseguono sia i test previsti nel programma 

esteso per i pazienti adulti – opzione 2 – che test su sangue neonatale allo stato fluido (campioni SS, 
AH e LN) 

 
Il programma prevede 6 esercizi annuali.  
I partecipanti che eseguono solo screening per l’anemia falciforme riceveranno tre campioni per ogni 
esercizio, denominati SS. 

I centri iscritti per la partecipazione estesa, riceveranno sia i campioni per lo screening (SS) che ulteriori 
3 campioni (AH) per l’identificazione e l’interpretazione delle frazioni emoglobiniche. 
I campioni, preparati da UK NEQAS H, sono accompagnati da informazioni cliniche che comprendono i 
dati dell’emocromo, età sesso gruppo etnico e condizione clinica dei pazienti in studio. 
Il sangue, non fissato, è trattato con antibiotici e viene aliquotato con lo stesso metodo usato per i 
campioni UK NEQAS destinati all’analisi dell’emocromo. 
I partecipanti iscritti al programma cumulativo (adulti e neonati) riceveranno in aggiunta due campioni 

(LN) per ogni esercizio, per l’identificazione delle varianti e la relativa interpretazione. 
 
I partecipanti sono valutati per: test di solubilità; dosaggio Hb A2 e Hb S; l’identificazione delle frazioni; 
quantificazione Hb F. 
L’interpretazione dei risultati è sottoposta a valutazione di performance ma non viene dato uno score 
numerico di valutazione. Quando è possibile, la valutazione di performance di basa sugli standard di 
laboratorio pubblicati dal National Sickle and Thalassaemia Screening Programme. 

 
• Trattamento dei campioni: 
 
> Questo esercizio comprende campioni di sangue umano intero per il test di Sickle Cell Screening 
(identificati con SS); campioni paziente adulto (AH) e neonatale (LN) per lo screening per anemia 
falciforme, identificazione delle frazioni e misura quantitativa di Hb A2, Hb F e HbS (se presente)  

NB. I Campioni 21..SS1, 21..SS2 e 21..SS3 non sempre provengono dagli stessi lotti dei campioni 
21..AH1, 21..AH2 e 21..AH3. 

> Al ricevimento, i contenitori dovrebbero essere messi a 4° ± 2 °C fino al momento dell’analisi. 
> Lasciare equilibrare i campioni a temperatura ambiente per 10 min. su un miscelatore prima del test. 
> Il sangue dovrebbe essere manipolato ed eliminato come se provenisse da pazienti potenzialmente 
infettivi. 
 

NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
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• Utilizzo del sistema telematico: 
 
Per il Programma UK NEQAS for General Haematology - Abnormal Haemoglobins compaiono nella 
parte superiore della schermata i seguenti tasti:  
 

- Back to List: richiama la pagina precedente. 
- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data di chiusura 
(closing-date). 
- Submit: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi agli esercizi di 
Abnormal Haemoglobins -. 
 
Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la 

data di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  

 
 

Opzione 1 - Screening per l’anemia falciforme  

 
Le finestre 20..SS1, 20..SS2 e 20..SS3 si riferiscono ai campioni di sangue da testare per lo 
screening dell’anemia falciforme (Sickle Cell Screening) 

 

 
A – “Click to view sample details”: permette di prendere visione dei dati clinici ed emocromocitometrici 
pertinenti a ciascun campione 

 
B – Specificare se il vostro metodo di screening prevede l’uso di vetrino coprioggetti. 

 
C - Nella 3° parte viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione pervenuto.    
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Opzione 2 - Identificazione e la misura quantitativa delle emoglobine patologiche su 
pazienti adulti 
 
Le finestre 21..01AH1, 21..AH2 e 21..AH3 si riferiscono ai campioni di sangue “adulti” per 
l’identificazione e la misura quantitativa delle emoglobine e consentono di inserire i relativi 

commenti interpretativi  

 
A – “Click to view sample details”: permette di prendere visione dei dati clinici ed emocromocitometrici 
pertinenti a ciascun campione  

 
B – Selezionare le frazioni trovate: per ogni campione segnare le frazioni corrette trovate, 

comprendendo HbA, Hb A2 e Hb F. Se il vostro metodo non separa Hb C e Hb. Non segnate entrambe 
(Hb C e Hb E). 

 

 

C – Inserire i dati strumentali specifici per il metodo registrato. 
 

D – Inserire, mediante il menu a tendina, l’interpretazione dei risultati ottenuti su ciascuno dei campioni 
analizzati (per ogni stringa viene assegnato un numero progressivo e un’ipotesi diagnostica codificata). 
 
Nell’ultima parte di questa pagina viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione 
pervenuto.    
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Opzione 3 - Identificazione delle emoglobine patologiche su pazienti neonatali 
 
Le finestre 21..01LN1 e 21..LN2 e 21..AH3 si riferiscono ai campioni di sangue “neonatali” 
per l’identificazione delle emoglobine e consentono di inserire i relativi commenti 
interpretativi 

 

 
A – “Click to view sample details”: permette di prendere visione dei dati clinici ed emocromocitometrici 
pertinenti a ciascun campione  

 
B – Selezionare le frazioni trovate: per ogni campione segnare le frazioni corrette trovate, 
comprendendo HbA, Hb A2 e Hb F. Se il vostro metodo non separa Hb C e Hb. Non segnate entrambe 
(Hb C e Hb E). 

 

C – Inserire, mediante il menu a tendina, l’interpretazione dei risultati ottenuti su ciascuno dei campioni 
analizzati (per ogni stringa viene assegnato un numero progressivo e un’ipotesi diagnostica codificata). 

 
Nell’ultima parte di questa pagina viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione 
pervenuto. 

 

 
Le finestra Comments permette al partecipante di inserire qualsiasi commento / osservazione 

relativo all’esercizio in corso. 
 
Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 
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RICERCA DELL’EMOGLOBINA S (DREPANOCITOSI) SU 
SANGUE NEONATALE ADSORBITO SU CARTA 

NEWBORN SICKLE SCREENING 
 
• Caratteristiche generali: 
 

12 sono le distribuzioni effettuate ogni anno, su base mensile. Ogni distribuzione contiene 3 carte per 
screening neonatale che supportano spot di sangue essiccato da cordone ombelicale, anticoagulato con 
EDTA per l’identificazione dell’emoglobina S e di altre varianti emoglobiniche clinicamente significative. 
I campioni sono adatti per lo screening mediante HPLC, IEF, CE, TMS. 
Si richiede di identificare (screening) ed eventualmente frazionare e quantificare la variante patologica 
dell’emoglobina, in rapporto ai propri valori locali di riferimento. Occorre la disponibilità ad eseguire un 

test di falcizzazione, qualora richiesto su alcuni campioni.  

 
• Trattamento dei campioni: 
 
> Mantenere i campioni su supporto cartaceo a 2-8 C° fino al momento dell’analisi. 
> Analizzare i campioni secondo il protocollo standard in uso per lo screening dell’anemia falciforme del 
neonato. 

NB conservare i campioni a 2-8 C° fino al momento della ricezione del report dell’esercizio. In caso di 
lamentele o di risultati “out of consensus”, può essere richiesto di rianalizzare il campione o di restituirlo 
a UK NEQAS. 
> Il sangue dovrebbe essere manipolato ed eliminato come se provenisse da pazienti potenzialmente 
infettivi. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 

 
• Utilizzo del sistema telematico: 
 
Per il Programma UK NEQAS for General Haematology – Newborn Sickle Cell Screening compaiono 
nella parte superiore della schermata i seguenti tasti:  
 
- Back to List: richiama la pagina precedente. 

- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data di chiusura 
(closing-date). 
- Submit: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi agli esercizi di 
Newborn Sickle Cell Screening -. 
 
Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la 

data di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  
 

 
 
Inserire nelle apposite caselle le date di ricezione (Received) e analisi (Analysed) del campione 
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Per ogni spot indicare: 

 
A - Nella prima parte viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione pervenuto.  
 
B - “Primary Screening”: riportare le frazioni di emoglobina Hb spuntando le caselle appropriate e il 
metodo usato 
 
C - “Secondary Screening”: completate la colonna centrale se routinariamente eseguite un secondo test 

di screening; altrimenti spuntare la casella “not available”  
 

D - “Fraction Reported”: indicare (confermando i risultati dello screening) le frazioni riscontrate 
 
D – “Suggested Interpretation of the Results”: indicare come dovrebbe essere refertato il campione, 
utilizzando la lista di commenti codificati 

 
Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 
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STUDIO DEL DNA NELLE EMOGLOBINOPATIE 
DNA FOR HAEMOBLOBINOPATHIES 

 
• Caratteristiche generali: 

 
Questo schema è proposto per valutare la performance nell’identificazione delle mutazioni puntiformi 
per talassemia, con campioni occasionali per l’identificazione di varianti emoglobiniche, e 
l’interpretazione dei risultati ottenuti a fronte di informazioni cliniche sul paziente e di altri dati 
ematologici. 
 

Lo schema è consigliabile per laboratori che propongono lo studio molecolare delle emoglobinopatie 
come parte del loro pannello diagnostico. Si tratta di un’area specialistica della diagnostica, praticata in 
pochi centri in ogni nazione: la maggior parte dei casi infatti sono al di fuori del Regno Unito. 

 
Test valutati: 

1- Analisi mutazionale per Alfa e Beta-Talassemia, con campioni occasionali di varianti 
emoglobiniche 

2- Interpretazione dei risultati ottenuti 
 
Per quanto riguarda la struttura dello schema si hanno 3 distribuzioni per anno, ognuna comprendente 
due campioni. I campioni sono forniti come DNA in tampone TE e sono utilizzabili per tutte le tecniche 
molecolari di studio delle emoglobinopatie. Ogni campione è fornito con informazioni cliniche sul caso, 

sesso, origini etniche del paziente e altri dati ematologici. I partecipanti possono registrarsi alla 
partecipazione completa o solo per le mutazioni dell’Alfa talassemia. 
 

Tutti ricevono gli stessi campioni; la performance è valutata per la partecipazione, con il commento di 
un esperto sulla performance complessiva.  

 

• Trattamento dei campioni: 
 
> Ogni campione contiene DNA (circa 10-12 µg) in tampone TE da linee cellulari umane di coltura. 
> Conservare i campioni a 4 C° fino al momento dell’analisi. 
> Il sangue dovrebbe essere manipolato ed eliminato come se provenisse da pazienti potenzialmente 
infettivi. 

> Analizzare i campioni per: 
- solo genotipo Alfa,  
- genotipo completo Alfa e Beta, con interpretazione dei risultati secondo il vostro tipo di 

registrazione. 
 
NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
 

• Invio cartaceo dei risultati: 

 
Riportate i vostri risultati sul modulo allegato agli strisci UK NEQAS. Il vostro Numero di Riferimento 
Partecipante (PRN) è prestampato sul modulo. Se trovate non soddisfacente la qualità del campione, 
mettere la crocetta sulla casella “unsatisfactory” e specificate i motivi per cui il campione non è 
soddisfacente nella casella “comment”. 

NB: si prega di includere anche una copia del referto nel formato utilizzato dal vostro laboratorio per le 
analisi dei pazienti 
Inviare i risultati, preferibilmente per fax, al n. +44 (0) 1923 217879, usando un primo foglio che 
fornisca i vostro PRN e il numero di fogli inviati.  
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ENZIMI ERITROCITARI 
RED CELL ENZYMES 

 
• Caratteristiche generali: 

 
E’ previsto l’invio di due campioni di sangue intero per esercizio, in sei spedizioni annuali (12 campioni 
totali in un anno). I campioni sono preparati nei laboratori di UK NEQAS da sangue umano e di pecora. 
Il materiale inviato contiene antibiotici ma non è fissato, ed è dispensato con dispensatore automatico, 
con lo stesso metodo usato per i campioni per emocromo. 
Al momento questo esercizio è limitato all’analisi qualitativa e/o quantitativa della G-6-PD (Glucosio-6-

fosfato deidrogenasi).  
Un laboratorio può iscriversi agli esercizi per l’analisi qualitativa, a quelli per il dosaggio quantitativo o 

ad entrambi. 
 
• Trattamento dei campioni: 
 
> Al ricevimento i campioni vanno conservati a 4° ± 2 °C fino al momento dell’analisi. 

> Prima dell’analisi il sangue va equilibrato a temperatura ambiente per 10 minuti, quindi analizzato con 
il metodo in uso presso il laboratorio (quantitativo e/o qualitativo di screening, secondo la scelta fatta 
al momento dell’iscrizione). 
> Per quanto riguarda l’invio dei risultati, sono previste due possibilità (NB. da definire al momento 
dell’iscrizione): 
- screening dei deficit di G6PD: riportare i risultati come Deficient (carente), Not Deficient, (non carente), 
Equivocal (dubbio); 

- dosaggio dell’attività di G6PD: riportare i risultati in IU/gHb alla temperatura alla quale si esegue il 
test. La temperatura è prestampata sul modulo; se usate una temperatura diversa per il test, siete 
pregati di specificare tale temperatura e di fornire il fattore di correzione utilizzato. Inserite quindi la 

vostra valutazione del risultato secondo i vostri intervalli di riferimento per un maschio adulto: Deficient 
(carente), Not Deficient, (non carente), Equivocal (dubbio). 
 

NB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del “Packaged insert” 
 
• Utilizzo del sistema telematico: 
 
Per il Programma UK NEQAS for General Haematology - Red Cell Enzymes compaiono nella parte 
superiore della schermata i seguenti tasti:  
 

- Back to List: richiama la pagina precedente. 
- Save: permette di salvare tutti i dati inseriti che si possono modificare fino alla data della closing-
date. 
- Submit Distribution: invia immediatamente ad UK NEQAS H tutti i dati memorizzati relativi agli 

esercizi di - Red Cell Enzymes -. 
 
Sono inoltre riportati il Distribution Number (identifica l’esercizio), il numero del partecipante, la 

data di lancio dell’esercizio (Issued) e la data di chiusura (Closing).  
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A - Inserire nelle apposite caselle le date di ricezione (Received) e analisi (Analysed) del campione. 

 
B - Nella 3° parte viene richiesto di esprimere il giudizio sulla qualità del campione pervenuto.    

 
C - Nell’ultima parte è possibile inserire un commento personale. 

 
Per uscire dalla pagina web, fare click sul tasto ‘Back to List’ e quindi sul tasto ‘Logout’. 
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DIGITAL MORPHOLOGY 

   
Lo schema UK NEQAS Digital Morphology (DM) è un programma educazionale individuale, totalmente 
gestito via web, diretto a sviluppare e mantenere la capacità di leggere e interpretare la morfologia di 
strisci di sangue periferico e midollo. 
E’ aperto a tutti i Paesi del mondo, è diretto a tutti i componenti dello staff del laboratorio integrato di 
ematologia (tecnici, biologi, medici) ed è riconosciuto come generatore di crediti CPD (Continuing 

Professional Development) da parte dell’Institute of Biomedical Science britannico. 
Rispetto ai tradizionali programmi di lettura di vetrini, i reperti morfologici rilevanti per la definizione 
delle anomalie cellulari, per l’interpretazione e la diagnosi - gli stessi per tutti i partecipanti - vengono 
singolarmente evidenziati, estensivamente commentati e sono memorizzabili a scopo di archivio.  
Il programma educa gli operatori di tutti i livelli a valorizzare gli elementi morfologici diagnostici più 
importanti di ogni caso clinico e permette nel tempo la costruzione di una biblioteca commentata e 

consultabile di casistica ematologica. 

 
 

ESERCIZI 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. 
 
 

PROGRAMMI PILOTA 

 
Prima che un nuovo schema sia riconosciuto come collaudato ed efficace, è testato su base pilota. Questi 

schemi possono poi anche non essere adottati e accreditati UK NEQAS, dopo adeguata sperimentazione.  
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Visualizzazione dei risultati via web: 
 

Full Blood Count - ADLC - Reticulocyte - Blood Films for Morphology - Blood Films 

for Parasites - Manual Differential Leucocyte Count - Red Cell Enzymes - Abnormal 

Haemoglobins 

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

“SURVEY DATA ENTRY / REPORT ACCESS” 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 H è invitato a prendere contatti con il Servizio Clienti FLOW 
ASSESSMENT, telefonando al n. 02 96705425 o inviato una e-mail a 
info@flowassessment.it.  

E’ quindi sconsigliato selezionare il tasto “Forgotten Password” 

 

 
 
 
 

 

3  Si presenta questa schermata, e aprendo menu a tendina – Select a programme – compaiono 

i programmi UK NEQAS General Haematology ai quali il Centro è iscritto. 

 
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. 

 
  

mailto:info@flowassessment.it
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4 Selezionare lo schema “General Haematology” d’interesse. Compare l’elenco di tutti gli 
esercizi e nella prima riga l’esercizio corrente.  

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

 
 
 
5 Dopo aver selezionato la distribuzione (es. 0904FB), fare click sul tasto ‘Report’ nella finestra 
successiva 

 

 
 

6 Nella piccola finestra successiva fare click su “Your Report” 
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7 Ora vi si aprirà la schermata di Acrobat Reader 

 

 
 

con la quale sarete in grado di salvare (1) stampare (2) o semplicemente visualizzare (3) le pagine 
dei report dell’esercizio. 
 
8 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. 

1 

2 

3 
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I REPORT 
 
I report individuali mostrano i risultati del singolo laboratorio nonché l'analisi statistica; sono prodotti 
per tutti i tipi di esercizio. Essi riportano i punteggi relativi alla performance analitica ed eventualmente 
alla non-partecipazione. In aggiunta ai report usuali, il sistema può rilasciare report supplementari. Non 

si tratta cioè solo di valutare le prestazioni e produrre statistiche generali ed osservazioni pertinenti.  
 
Web reports  
I report, in formato pdf, sono disponibili nel sito web UK NEQAS (H) e sono scaricabili in una sezione 
distaccata da quella utilizzata per l'immissione dei dati. I report sono protetti dallo stesso livello di 
sicurezza adottato per l'inserimento dei risultati. Gli iscritti web sono informati via e-mail della 
disponibilità dei report sul sito Web.  

 

Non-web reports  
Sono disponibili due copie di report per ogni test. Uno viene inviato al referente e una seconda copia al 
Responsabile del Laboratorio. I partecipanti devono garantire che i loro report vengano conservati e 
siano disponibili per la consultazione da parte del Personale. Se necessario possono essere richiesti i 
duplicati dei report: lo Schema si riserva il diritto di far pagare per questo servizio. 

 
ANALISI DEI DATI E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Analisi statistica dei risultati 
Il risultato del proprio laboratorio viene confrontato con il “valore target” di ogni prova. Il valore target 

di consenso è determinato dalla mediana o dalla media pesata (trimmed mean) dei valori riportati da 
ogni iscritto, a seconda della metodologia. Vengono, inoltre, calcolati la Deviazione Standard (SD) e il 
Coefficiente di Variazione (CV). 
 
Qualora si verificassero differenze consistenti tra i risultati, dovute al tipo di metodologia o al tipo di 

reagente utilizzato, i risultati stessi saranno stratificati in gruppi omogenei se il numero di partecipanti 
per gruppo è statisticamente rilevante.  

Per ogni esercizio i risultati sono confrontati sia con i risultati di tutti i metodi (“All method”) sia con i 
risultati suddivisi per gruppo (Group statistics) di utilizzatori della stessa metodologia quando il gruppo 
è consistente.  
 
Ogni parametro è classificato indipendentemente. 
 

• Uso della media pesata come valore di consenso 
A seconda dei risultati può essere fatta una diversa valutazione. L’uso della media pesata dei valori 
piuttosto che della media aritmetica riduce l’incidenza dei valori abnormi sulla distribuzione dei dati.  
Al momento viene eliminato il 5% dei risultati a destra e a sinistra della media pesata (10% dei dati 
complessivamente).  
La Deviazione Standard è stimata usando il metodo di Downton, specifico di una distribuzione priva di 

valori abnormi.  

 
Con l’intenzione di smussare gli effetti della variabilità legata alla dispersione dei dati tra un esercizio e 
l’altro, per i Parametri del’emocromo “Full Blood Count” è stata introdotta una Deviazione Standard 
Storica (HSD).  
La HSD è una Deviazione Standard calcolata sugli ultimi 6 mesi. 
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• Uso della mediana come valore di consenso 
 
Quando la distribuzione dei risultati non è simmetrica, viene utilizzata la statistica di Tukey per stimare 
la posizione e la dispersione dei dati rispetto alla distribuzione generale. A tale scopo vengono calcolate:  
 

• La Mediana (M)  
• La Deviazione Standard (SD) 
• Il Numero di osservazioni (N) 
• Il Coefficiente di variazione (CV)  

 
      L’uso della mediana piuttosto della media è dovuto a due motivi:  
 

• Non è influenzata dalla forma della distribuzione  

• E’ meno influenzata dai valori abnormi  
 
In una distribuzione gaussiana i risultati che rientrano nel primo interquartile rappresentano il 50% del 
totale. 
 
Indice di deviazione 

 
Per valutare la distanza del proprio dato di laboratorio dalla mediana (o media pesata) viene usato il 
parametro DI o INDICE DI DEVIAZIONE: 
 
DI =  (R – M) 
            SD   

dove:    
 

R  = Risultato del proprio laboratorio 
M  = Mediana (o media)  

SD  = Deviazione Standard  
•  Interpretazione dell’Indice di Deviazione  
 

DI                           <0.5      Eccellente 

DI                         0.5 – 1.0   Buono 

DI                          1.0 – 2.0 Mediocre 

DI                    2.0 – 3.0        Attenzione alla calibrazione o allo strumento! 

DI                    >3.0             Scadente 

 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
I Programmi EQA hanno valore a lungo termine ed anche retrospettivo, in quanto testimoniano la qualità 
prestazionale fornita nel tempo grazie all’espletamento degli esercizi. I Programmi EQA hanno un ruolo 
educativo, in quanto la performance di ogni laboratorio viene confrontata per tutti gli esercizi con un 

valore di consenso. Il calcolo del punteggio aiuta a capire l’andamento della performance. 
 
Lo “score”, il punteggio 

La valutazione della performance del singolo Laboratorio è molto articolata. Per facilitare la 
comprensione della performance è stato ideato un sistema che calcola il punteggio (score) degli esercizi.  
In collaborazione con il Comitato Scientifico e il NQAAP è stato sviluppato un doppio sistema per il calcolo 

del punteggio. 
 
La performance è calcolata stratificando i risultati per tipo di strumento e di metodologia in uso.  
I campioni usati da UK NEQAS sono campioni di sangue stabilizzato in modo diverso a seconda del tipo 
di strumento, tecnologia o reagente adoperati. Per questo motivo la valutazione della performance è 
calcolata per gruppi diversi, statisticamente rappresentativi (almeno 20 utilizzatori).  
 

Decisioni su appropriati gruppi di strumenti vengono prese in collaborazione con i produttori. 
 
L’intervallo di misura scelto in base all’esperienza del proprio laboratorio può essere considerato idoneo 
solo quando è applicabile la valutazione dei risultati. 
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Non partecipazione 
La mancata partecipazione a un esercizio o un risultato nullo hanno un punteggio uguale a 50. Se due 
esercizi su tre rientrano in questo gruppo, il punteggio è uguale a 100 e corrisponde ad una performance 
scadente. 
 

Punteggio Analitico 
Il punteggio analitico è cumulativo e dipende dalla somma dei punteggi di sei esercizi successivi.  
Per l’esercizio Full Blood Count il punteggio dipende dalla somma dei punteggi di tre esercizi successivi. 
Il punteggio di ogni parametro è calcolato con l’indice di deviazione del gruppo; un punteggio uguale a 
100 corrisponde ad una performance scadente. 
 
• Calcolo del punteggio analitico (ad esempio Emocromo Completo) 

 

L’Indice di Deviazione del Gruppo è calcolato secondo la seguente formula: 
 

DI =  R – M 
                 SD 
dove:   
 

R  =  Risultato del proprio laboratorio  
M  =  Media pesata per ogni campione, per tipo di strumento  
  registrato e esercizio  
SD  =  Deviazione Standard pesata per ogni tipo di strumento  

stimata dall’insieme dei valori di deviazione standard per tutti i campioni in un periodo 
di 6 mesi in cui tutti i risultati sono stati trasformati in modo logaritmico prima  

dell’analisi. 
 
Il valore indice di deviazione è considerato in valore assoluto e tutti i valori > 3.5, sono arrotondati  per 

praticità a 3.5.  
I valori degli Indici di Deviazione dei due campioni inviati in tre esercizi successivi vengono sommati e 
moltiplicati per 6.  
Un Indice di Deviazione >2.8 e un punteggio >100 corrispondono ad una performance scadente.  

 
Esempio 1  Indici di Deviazione calcolati in tre esercizi successivi: 
 

Esercizi Campione 1  Campione 2  

1 -0.64 +1.85 

2  0.00 +1.13 

3 -1.89 +0.64 

 
 Il punteggio è:  

 (0.64 + 1.85 + 0.00 + 1.13 + 1.89 + 0.64) x 6 = 37   
37 corrisponde ad una performance soddisfacente 
  

 
Esempio 2 Indici di Deviazione calcolati in tre esercizi successivi  
 

Esercizi Campione 1  Campione 2  

1 -7.05 +2.80 

2 +2.89 +4.11 

3 -2.64 +2.05 

 
Il punteggio è:  
3.5 + 2.80 + 2.89 + 3.50 + 2.64 + 2.05) x 6 = 104   

104 corrisponde ad una performance scadente (Persistent Unsatisfactory Performance, PUP) 
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Valutazione di una performance scadente 
Lo scopo del Programma EQA è duplice: migliorativo ed educazionale. 
Ogni utilizzatore è invitato a prendere contatti con il Comitato Scientifico Italiano per discutere dei 
problemi riscontrati. Inoltre, è sempre possibile richiedere a UK NEQAS campioni aggiuntivi per verificare 

la calibrazione dello strumento o per identificare la probabile causa di errore.  
Gli utilizzatori sono informati per iscritto se la loro performance non rientra nei criteri di valutazione del 
National Quality Assessment Advisory Panel (NQAAP) inglese.  
 
I criteri per stabilire che una performance è scadente sono i seguenti:  
 

• Per ogni esercizio del Programma EQA Full Blood Count un punteggio >100  

• Per gli esercizi meno frequenti:  

• per gli esami quantitativi, un punteggio >100 o un Indice di Deviazione >3 e/o una valutazione 
non corretta di un risultato quantitativo per un parametro in 3 esercizi consecutivi. 

• per gli esami qualitativi, un risultato non corretto su tre prove consecutive. 
 
Errori di trasmissione dei risultati sono considerati scadente performance. 
 

Ad una mancata risposta viene attribuito un punteggio >100, che indica una scadente performance.  
 
Mentre nel Regno Unito UK NEQAS ha facoltà di intervenire attivamente presso i Centri che dovessero 
persistentemente dimostrare una cattiva performance, al fine di studiare con gli utilizzatori i possibili 
interventi correttivi, per gli utilizzatori italiani esiste la possibilità di richiedere allo staff del Comitato 
Scientifico Italiano consigli per migliorare la propria performance. 

Valutazione Continua 
Per ottenere un completo beneficio dal Programma EQA, gli utilizzatori sono incoraggiati a sorvegliare 
la performance del proprio laboratorio nel tempo. 

Una serie di INDICI DI DEVIAZIONE con segno negativo o positivo calcolati per ogni parametro e 
l’andamento di ogni campione per tutti gli esercizi è messo in evidenza in maniera chiara e facilmente 
percepibile. Un insieme di performance analitiche è mostrato nella pagina prima dell’esito. L’andamento 
globale della performance del proprio laboratorio e le sottili variazioni di performance tra i campioni in 

un esercizio viene messa in evidenza. In generale, importanti variazioni tra i campioni sono dovute 
probabilmente ad errori casuali (ad esempio una diluizione sbagliata, una risospensione di inadeguata 
del campione, o una errata calibrazione dello strumento per un particolare campione). Inoltre, può anche 
essere probabile che l’errore sia dovuto a un campione qualitativamente inadeguato. 
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CALENDARIO ESERCIZI 

 
 

UK NEQAS for General Haematology 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 

campioni dall'Inghilterra. 
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