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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 2103-AH1 – 333 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  

 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2103-AH1 ha presentato il caso di un ragazzo indiano di 29 anni, sottoposto alla valutazione dell’assetto 
emoglobinico nell'ambito del programma di screening prenatale, in quanto la sua partner è in gravidanza ed è portatrice di 
variante E in associazione ad un tratto β talassemico. 
L'esame emocromocitometrico ha evidenziato una riduzione degli indici eritrocitari (MCH <27pg). La valutazione dell’assetto 
emoglobinico ha evidenziato la presenza della variante Hb E pari al 28%. Poiché la partner è portatrice di Hb E/ β talassemia, 
questa coppia è ad alto rischio di avere un figlio con una emoglobinopatia clinicamente significativa. 
 
305/333 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
In particolare, 274 (90%) hanno utilizzato il codice commento 414 (risultato compatibile con portatore di Hb E). 208 (61%) 
hanno utilizzato anche il codice commento 454 (si consiglia consulenza ematologica). 78 partecipanti hanno utilizzato il 
codice commento 455 (dovrebbe essere controllato il quadro marziale); 75 partecipanti hanno utilizzato il codice commento 
432 (risultato compatibile con portatore di alfa talassemia e/o sideropenia) e 64 partecipanti hanno utilizzato il codice 
commento 402 (nessuna evidenza di variante emoglobinica S). 27 partecipanti hanno utilizzato il codice 415 (risultato 
compatibile con portatore di variante Hb) e 18 hanno utilizzati il codice 404 (nessuna evidenza di β talassemia). 125 
partecipanti hanno utilizzato il codice commento 450 (altro commento) e la maggioranza di questi commenti a testo libero 
riportava: "possibile portatore di Hb E" e veniva segnalata l’opportunità di confermare il dato utilizzando un secondo 
metodo di indagine. Un gran numero di partecipanti ha anche affermato che si tratta di una gravidanza ad alto rischio e che 
è raccomandata la consulenza genetica. 
 
Infine, ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 431 (risultato compatibile con portatore di 
β talassemia), 416 (risultato compatibile con portatore di variante Hb A2), 452 (si dovrebbe offrire il test al padre biologico 
del bambino) e i codici 400, 411, 435 e 453. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Risultati 2103-AH2 – 333 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2103-AH2 ha presentato il caso di una donna greca di 35 anni, in gravidanza, sottoposta alla valutazione 
dell’assetto emoglobinico nell'ambito del programma di screening prenatale. L'esame emocromocitometrico ha evidenziato 
una riduzione degli indici eritrocitari (MCH <27pg). La valutazione dell’assetto emoglobinico ha evidenziato un aumento 
dell'Hb F (valore medio di Hb F tra tutti i metodi pari a 18,6%). 
Poiché questa paziente ha un MCH <27pg e una Hb F >5%, il manuale di laboratorio di screening prenatale inglese 
raccomanda di riportare questo risultato come "compatibile con portatore di δβ talassemia" e di testare il padre biologico 
del bambino. 
 
302/333 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio.  
In particolare, 163 partecipanti (54%) hanno utilizzato il codice commento 435 (risultato compatibile con portatore di δβ 
talassemia). 137 partecipanti hanno utilizzato il codice 441 (Hb F elevata). 216 partecipanti (72%) hanno raccomandato di 
testare il padre biologico del bambino, utilizzando il codice commento 452 o 453. 130 partecipanti (43%) hanno utilizzato il 
codice commento 434 (risultato compatibile con portatore di HPFH). 81 partecipanti (15 del Regno Unito) hanno utilizzato il 
codice 434, senza offrire la diagnosi differenziale di portatore di δβ talassemia (utilizzando il codice 435 o un commento a 
testo libero) o suggerendo ulteriori test. 
È importante distinguere la persistenza ereditaria dell'emoglobina fetale (HPFH) dalla δβ-talassemia, in quanto, anche se in 
entrambi i casi si osserva un aumentano l'Hb F, le implicazioni per il nascituro sono differenti. Sebbene gli indici eritrocitari 
ridotti del paziente facciano sospettare ad un tratto δβ talassemico, per una diagnosi certa è comunque necessaria la 
conferma mediante test genetico. 
 
Infine, ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, inclusi i codici 400 (nessuna evidenza di variante emoglobinica o 
talassemia), 451 (non è necessario richiedere il test al padre biologico del bambino), 403 (nessuna evidenza di talassemia), 
414 (risultato compatibile con portatore di Hb E) e 418 (risultato compatibile con portatore di Hb Lepore). 



 

Risultati 2103-AH3 – 332 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2103-AH3 ha presentato il caso di un ragazzo di 14 anni di origine etnica bianca britannica e giamaicana, testato 
in seguito al suo ricovero in pronto soccorso per una gamba rotta. L'esame emocromocitometrico ha mostrato gli indici 
eritrocitari normali (MCH >27 pg). La valutazione dell’assetto emoglobinico ha evidenziato la presenza di Hb S (valore medio 
di Hb S tra tutti i metodi pari a 36,8%). 
 
307/332 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
In particolare, 304 partecipanti (99%) hanno utilizzato il codice commento 411 (risultato compatibile con portatore di 
drepanocitosi). 101 partecipanti (33%) hanno utilizzato il codice commento 454 (si consiglia consulenza ematologica). 93 
partecipanti hanno utilizzato il codice 403 (nessuna evidenza di talassemia) e 17 hanno utilizzato il codice 404 (nessuna 
evidenza di β talassemia). 
 
Infine, ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, inclusi i codici 431 (risultato compatibile con portatore di β 
talassemia), 426 (risultato compatibile con drepanocitosi-β talassemia), 425 (risultato compatibile con paziente omozigote 
per Hb S), così come il codice commento 452 (dovrebbe essere offerto il test al padre biologico del bambino), 400 (nessuna 
evidenza di variante Hb o talassemia), 412 (risultato compatibile con portatore di Hb C) e 416 (risultato compatibile con 
variante Hb A2). 
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