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Introduzione 
 

Il programma Abnormal Haemoglobins è strutturato con esercizi educazionali diretti alla valutazione e certificazione della 
performance dei Laboratori che eseguono lo studio delle principali frazioni (HbA2, HbF, HbS) e altre varianti emoglobiniche, 
per la ricerca e caratterizzazione delle emoglobine patologiche.  
Le elaborazioni dei risultati contengono una sintesi delle caratteristiche dei casi clinici proposti, riportando cumulativamente 
le osservazioni dei partecipanti.  
A report pubblicato, UK NEQAS invita i partecipanti a riguardare i risultati ottenuti per un’ulteriore analisi retrospettiva. 
 

Risultati 2101-AH1 – 331 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2101AH1 ha presentato il caso di una portatrice di tratto beta talassemico, eterozigote per la mutazione IVS1-
6T>C, associata a valori di Hb A2 borderline. Si tratta di una donna portoghese di 26 anni sottoposta alla valutazione 
dell’assetto emoglobinico come parte integrante del programma di screening prenatale. 
L'emocromo completo della paziente mostrava gli indici dei globuli rossi ridotti (MCV 75.1 fl; MCH 25.3 pg). 
La valutazione dell’assetto emoglobinico non ha mostrato la presenza di varianti anomale. Tuttavia tutti i metodi indicano 
una Hb A2 pari a 3,5%, con un intervallo delle medie dei vari metodi utilizzati compreso tra 3,4% e 3,8%, a testimonianza dei 
limiti e delle sfide presenti nella misurazione dell'HbA2 a cut off nel processo decisionale clinico e della necessità per i 
laboratori di essere consapevoli dei limiti della tecnologia utilizzata. 
Il manuale di laboratorio NHS England Sickle Cell and Thalassaemia Laboratory fornisce consigli sul come comportarsi 
quando il test di screening mostra solo il picco della Hb A2 aumentato. 

• Se la paziente ha un MCH < 27pg e un'HbA2 ≥ 3,5% ma <4,0%, allora esiste un rischio in gravidanza associato alla 
presenza di beta talassemia; 

• viene pertanto raccomandato di inserire nel referto il seguente commento: “Risultati coerenti con possibile 
presenza di tratto beta talassemico. Si raccomanda il test al padre biologico del bambino”. 

295 su 331 partecipanti hanno restituito un commento interpretativo per questo esercizio. 138 partecipanti (47%) hanno 
utilizzato il codice 431 (risultati coerenti con portatore di beta talassemia) e un ulteriore 55 (9%) ha suggerito una possibile 
presenza di tratto beta talassemico, utilizzando un commento libero. 162 partecipanti (55%) hanno utilizzato il codice 452 
(dovrebbe essere offerto il test al padre biologico del bambino). Altri 10 partecipanti hanno utilizzato il codice 453 
(dovrebbe essere offerto il test al padre biologico del bambino, se proveniente da un'area ad alto rischio). 
102 partecipanti hanno utilizzato il codice 454 (si consiglia consulenza ematologica). 106 partecipanti (36%) hanno utilizzato 
entrambi i codici 431 e 452. Un gran numero di partecipanti hanno infine notato che 2101AH1 fosse il partner di 2101AH3 e 
hanno raccomandato ulteriori test o consulenza genetica. 
85 partecipanti hanno utilizzato il codice 432 (risultati coerenti con un possibile portatore di alfa talassemia e/o carenza di 
ferro). 
Sono stati riportati alcuni commenti errati o confusi: 

• 35 partecipanti hanno utilizzato il codice 451 (non è richiesto il test del padre biologico del bambino). Questo è 
comprensibile per quei laboratori che hanno riportato un Hb A2 inferiore al 3,5% ma non sarebbe corretto se il 
valore di Hb A2 riportato fosse ≥3,5%. 

• 30 partecipanti hanno utilizzato il codice 400, 16 partecipanti hanno utilizzato il codice 404 e 2 partecipanti hanno 
utilizzato il codice 403, sebbene il paziente presenti microcitemia e un'origine familiare associata sia con alfa che 
con beta talassemia. Pertanto dovrebbe essere sospettato un tratto talassemico. 

• L'uso dei codici 411, 415 e/o 419 non è corretto in termini di frazioni di Hb previste. 
Questo caso ha evidenziato i limiti della valutazione dell’assetto emoglobinico nella diagnosi dei tratti beta talassemici 
dovuti a mutazioni lievi e la necessità di ulteriori test, ad es. test partner e/o conferma con metodi molecolari al fine di 
identificare le gravidanze ad alto rischio. 
 
 
 



 

Risultati 2101-AH2 – 331 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2101AH2 ha presentato il caso di una paziente nera britannica di 29 anni, nota con anemia falciforme, testata 
dopo una trasfusione. L'emocromo ha mostrato un'anemia normocitica mentre la valutazione dell’assetto emoglobinico ha 
messo in evidenza la presenza di una variante nella frazione della Hb S pari al 25,2% (media di tutti i metodi). 
280 su 331 partecipanti hanno restituito un commento interpretativo per questo esercizio. 167 (60%) hanno utilizzato il 
codice 450 (altro commento, si prega di specificare nella casella dei commenti). Un totale di 195 partecipanti (70%) (alcuni 
non hanno utilizzato il codice 450) hanno fornito un'interpretazione utilizzando un commento libero e quasi tutti hanno 
evidenziato il fatto che la paziente fosse un caso noto di Hb SS e che i risultati fossero quelli attesi dopo una trasfusione. 
127 partecipanti (45%) hanno utilizzato il codice 425 (risultati coerenti con anemia falciforme in omozigosi). 71 partecipanti 
hanno utilizzato il codice 454 (si consiglia consulenza ematologica). 33 partecipanti hanno utilizzato il codice 403 (nessuna 
evidenza di talassemia). 11 partecipanti hanno utilizzato il codice 404 (nessuna evidenza di beta talassemia). 
Sono stati riportati alcuni commenti errati o confusi. 

• 54 partecipanti hanno utilizzato il codice 411. Sebbene la % di Hb S sia coerente con un portatore (sebbene sia in 
realtà inferiore a quanto previsto per un tipico paziente con Hb AS), è importante interpretare i risultati nel contesto 
dei dettagli clinici. Pertanto questo codice non è corretto in questo caso. 

• 12 partecipanti hanno utilizzato il codice 455 e 4 hanno utilizzato il codice 432, sebbene il paziente non abbia indici 
microcitici. 9 partecipanti hanno utilizzato il codice 452, sebbene la valutazione dell’asseto emoglobinico non fosse 
parte di un programma di screening prenatale. 

• 7 partecipanti hanno utilizzato il codice 426 e 2 partecipanti hanno utilizzato il codice 431, sebbene non vi siano 
prove di beta talassemia. 
Questo è un errore comune dovuto all'aumento di Hb A2 spesso osservato in presenza di Hb S. 

• 2 partecipanti hanno utilizzato il codice 400 e 2 partecipanti hanno utilizzato il codice 421. Questi codici non sono 
corretti.



 

Risultati 2101-AH3 – 331 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L'esercizio 2101AH3 ha presentato il caso di un uomo italiano di 28 anni che è il partner del campione 2101AH1. 
Ha eseguito il test come parte integrante dello screening prenatale in quanto ha una storia familiare di anemia dipendente 
da trasfusione. L'emocromo completo mostrava un quadro ematico microcitico (Hb 149 g/L, MCV 73.0 fL e MCH 24 pg) e la 
concentrazione di Hb A2 era pari a 4,6% (media di tutti i metodi; CV = 4,33%). 
297 su 331 partecipanti hanno restituito un commento interpretativo per questo esercizio. 284 partecipanti (96%) hanno 
utilizzato il codice 431 (risultati coerenti con portatore di beta talassemia). Altri 175 hanno utilizzato il codice di commento 
454 (si consiglia consulenza ematologica). 106 partecipanti hanno utilizzato il codice 450 per scrivere liberamente un 
commento nella casella dei commenti aggiuntivi. La maggior parte di questi commenti sottolineava il fatto che questo 
paziente fosse il partner del campione 2101AH1 e che la coppia avesse una gravidanza ad alto rischio e dovesse essere 
indirizzata a consulenza genetica e/o ulteriori test. 
101 partecipanti hanno utilizzato il codice 402 (nessuna evidenza di emoglobina falciforme). 52 partecipanti hanno utilizzato 
il codice 455 (lo stato del ferro dovrebbe essere controllato). 9 partecipanti hanno utilizzato il codice 432 (risultati 
compatibili con possibile alfa talassemia e/o carenza di ferro). 
Sono stati riportati alcuni commenti errati o confusi: 

• 4 partecipanti hanno utilizzato il codice 400, sebbene gli indici microcitici e l'origine etnica da soli siano sufficienti 
per far sospettare il tratto talassemico. Lo stesso vale per l'uso del codice 404. 

• 4 partecipanti hanno utilizzato il codice 426. Questo non è corretto. 
• L'uso dei codici 415, 416, 441 e/o 435 non è corretto in termini di frazioni di Hb previste presenti. 
• L'uso dei codici 451, 452 e 453 è irrilevante nel contesto del caso. Questo "paziente" è il padre biologico. 
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