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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 2104-AH1 – 367 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

 
 

 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2104-AH1 ha presentato il caso di una una donna di 35 anni di origine etnica bianca britannica e africana, con 
normali indici eritrocitari, che allo screening dell'emoglobinopatia è risultata portatrice di HbS. 
 
295/367 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
 
In particolare, 286 (97%) hanno riportato si trattasse di una portatrice di drepanocitosi, utilizzando il codice commento 411 
(risultato compatibile con portatore di Hb S) o un commento a testo libero. Dei restanti 9, uno (Regno Unito) ha utilizzato il 
codice commento 400 (nessuna evidenza di una variante emoglobinica o talassemia), ma questo partecipante potrebbe aver 
scambiato il risultato dell’esercizio AH1 con il risultato dell’esercizio AH2. Uno ha segnalato la presenza di una variante 
utilizzando il codice 415; uno ha consigliato la consulenza ematologica, ma non ha dato un'interpretazione del pattern 
emoglobinico e 6 hanno usato i codici 425 o 426, suggerendo la presenza di anemia falciforme omozigote o Hb S- β 
talassemia. Questo campione aveva un valore medio di Hb S di tutti i metodi utilizzati pari a 36,9%, che è coerente con 
portatore di anemia falciforme e non con anemia falciforme. Pertanto, l'uso dei codici 425 e 426 per questo campione non è 
corretto. 
Il consiglio del NHS Screening Program britannico è che il padre biologico del bambino sia sottoposto alla valutazione 
dell’assetto emoglobinico per calcolare il rischio di un'emoglobinopatia clinicamente significativa del feto. 233/286 (81%) dei 
partecipanti hanno segnalato questo campione come portatore di anemia falciformi e hanno raccomandato di testare il 
padre biologico del bambino (codice 452). Tutti i laboratori del Regno Unito hanno utilizzano il codice 411, che suggerisce 
di testare il padre biologico del bambino. 
 
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 variante Hb A2) e l'uso dei codici 425 o 426 accanto al codice 
411. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Risultati 2104-AH2 – 366 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2104-AH2 ha presentato il caso di una donna nigeriana, sottoposta alla valutazione dell’assetto emoglobinico 
nell'ambito del programma di screening prenatale.  
L'esame emocromocitometrico ha evidenziato la presenza di microcitosi, compatibile con presenza di portatore di alfa 
talassemia o carenza di ferro. NHS Sickle and Thalassemia Screening Program britannico suggerisce non sia necessario 
testare il padre biologico del bambino, se il paziente proviene da un'area a basso rischio per alfa zero talassemia. 
 
297/366 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
In particolare, quasi tutti i partecipanti (279/297, 94%) hanno commentato il campione utilizzando il codice 400 o una 
combinazione dei codici 402, 403, 404 e 432. Alcuni partecipanti hanno suggerito di verificare il quadro marziale del 
paziente. 
Occasionalmente sono stati utilizzati commenti codificati errati o potenzialmente confusi, ad es. codice 321 (risultato 
compatibile con un portatore di β talassemia) e codice 435 (risultato compatibile con portatore di δβ talassemia). 
119/297 (40%) dei partecipanti hanno suggerito non sia necessario richiedere il test del padre biologico del bambino (codice 
451). 14/121 partecipanti britannici che hanno inviato i loro commenti all’esercizio, non hanno utilizzato il codice 451; non 
tutti questi potrebbero essere laboratori di screening prenatale. Nessun laboratorio clinico britannico ha utilizzato il codice 
452 (dovrebbe essere offerto il test al padre biologico del bambino).  



 

Risultati 2104-AH3 – 365 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2104-AH3 ha presentato il caso di un ragazzo greco di 39 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  
talassemia alfa zero. L'esame emocromocitometrico ha evidenziato indici eritrocitari normali (MCH > 27 pg) e lo screening 
dell'emoglobinopatia ha mostrato un aumento dell'Hb F (valore medio di tutti i metodi pari a 8,7%). Per una diagnosi precisa 
sarebbe necessaria l’indagine genetica, tuttavia, lo scenario più probabile è che questo ragazzo sia portatore di persistenza 
ereditaria dell'emoglobina fetale (HPFH). 
 
297/365 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
In particolare, 170/297 (57%) hanno utilizzato il codice 434 (possibile portatore di HPFH) e 288/297 (97%) hanno utilizzato i 
codici 434, 435 (possibile portatore di δβ talassemia), 441 (aumento di Hb F) o hanno segnalato la possibile presenza di 
portatore di HPFH o δβ talassemia in un commento libero. Un certo numero di partecipanti ha segnalato che non ci fosse 
rischio per il feto di una grave emoglobinopatia. 
 
Infine, ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, inclusi i codici 431 (risultato compatibile con portatore di β 
talassemia), 418 (risultato compatibile con portatore di Hb Lepore) e 432 (risultato compatibile con portatore di alfa 
talassemia o sideropenia). Alcuni partecipanti hanno suggerito di testare il padre biologico del bambino, sembrando 
inconsapevoli che si trattasse appunto del padre del bambino. 
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Corso WEBIAR 
12° ITALIAN UK NEQAS H USERS MEETING - Focus: Emoglobinopatie 

Giovedì 28 Ottobre 2021 
 
Il 12° UK NEQAS Users Meeting, il consueto appuntamento che riunisce i Laboratori che aderiscono ai programmi EQA/PT 
UK NEQAS for Blood Coagulation e General Haematology, si è tenuto in modalità WEBINAR lo scorso 29 Aprile. 
L’evento del 28 Ottobre è da considerarsi uno spinoff dell’incontro plenario, e si focalizza come un importante momento di 
condivisione sugli esercizi dell’ultimo anno e un’occasione di aggiornamento su come stanno cambiando gli scenari 
diagnostici in ambito talassemico. 
Al fine di poter conseguire i crediti ECM previsti, l’utente dovrà completare il test che verrà messo a disposizione al termine 
dell’incontro. 
                                
REGISTRAZIONE E ACCESSO 
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni: 
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE") 
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password) 
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 332267 
- Iscriversi gratuitamente al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 022821 
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina del corso e frequentarlo 
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk fad@summeet.it - 0332 231416 
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