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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 2105-AH1 – 338 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

 
 

 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2105AH1 ha presentato il caso di una donna di 25 anni di origine greco-cipriota con normali indici eritrocitari e 
normale assetto emoglobinico. La storia clinica della "paziente" riportava un trapianto di midollo osseo nell'infanzia. Questo 
significa che i risultati ottenuti per il "paziente" rifletteranno quelli del donatore di midollo osseo e non rappresenteranno 
accuratamente lo stato genetico del feto. 
Il consiglio del NHS Sickle and Thalassemia Screening Program in Inghilterra è che il padre biologico del bambino dovrebbe 
essere sottoposto a screening per valutare il rischio di un'emoglobinopatia clinicamente significativa nel feto. 
302/338 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
212/302 partecipanti (70%) hanno riportato il codice di commento 400 (nessuna evidenza di una variante Hb o talassemia) e 
altri 27 (6%) hanno utilizzato combinazioni dei codici 402, 403 e 404. 
178/302 partecipanti (59%) hanno raccomandato di testare il padre biologico del bambino utilizzando i codici 452 o 453. In 
particolare, 111/122 partecipanti del Regno Unito (91%) hanno raccomandato di testare il padre biologico del bambino. 11 
partecipanti (5 UK) hanno riportato il codice di commento 451 (non è richiesto il test del padre biologico del bambino), che 
non è corretto. 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 435 (risultati compatibili con portatore di δβ 
talassemia), 416 (risultati compatibili con portatore di variante Hb A2), 441 (Hb F elevato) e 419 (risultati compatibili con 
variante Hb di nessun significato clinico noto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Risultati 2105-AH2 – 338 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2105AH2 ha presentato il caso di un uomo vietnamita con microcitemia, quadro compatibile con portatore di α 
talassemia o carenza di ferro. La compagna è incinta ed è portatrice di talassemia alfa zero. Poiché l’uomo proviene da 
un'area ad alto rischio di talassemia alfa zero, questa coppia è a rischio di avere un bambino con Idrope Fetale. Pertanto, 
potrebbe essere necessario indirizzare il paziente a studi molecolari per una diagnosi definitiva di α talassemia. La coppia 
inoltre dovrebbe essere indirizzata a consulenza genetica. 
302/338 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
232/302 partecipanti (70%) hanno riportato il codice commento 432 (risultati compatibili con portatore di α talassemia e/o 
carenza di ferro). 185 (56%) hanno riportato il codice commento 455 (dovrebbe essere controllato il profilo marziale) e 181 
(54%) hanno riportato il codice commento 454 (raccomandare consulenza ematologica). 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 411 (risultati compatibili con portatore di anemia 
falciforme), 431 (risultati compatibili con portatore di β talassemia), 435 (risultati compatibili con portatore di δβ talassemia), 
416 (risultati compatibili con portatore di variante Hb A2), 419 (risultati compatibili con variante Hb senza significato clinico 
noto) e i codici che consigliano di testare il padre biologico del bambino (451, 452, 453). 
 



 

Risultati 2105-AH3 – 338 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2105AH3 ha presentato il caso di un uomo di 76 anni mulatto, che è stato ricoverato al pronto soccorso per 
frattura dell’anca. L'emocromo del paziente mostrava lieve microcitemia (MCH 26.3 pg) e la valutazione dell’assetto 
emoglobinico evidenziava la presenza di Hb A + Hb S. 
La copresenza di microcitemia con un Hb S pari a 30,8% (media di tutti i metodi) è compatibile con un quadro di portatore 
di anemia falciforme in combinazione a tratto alfa talassemico. 
303/338 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
291/303 (96%) hanno riportato il codice di commento 411 (risultati compatibili con portatore di anemia falciforme) ma solo 
136 hanno riportato anche il codice 432 (risultati compatibili con α talassemia e/o carenza di ferro). 150 partecipanti (45%) 
hanno utilizzato il codice 455 (dovrebbe essere controllato il profilo marziale) e 95 hanno utilizzato il codice 454 
(δraccomandare consulenza ematologica). 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 431 (risultati compatibili con portatore di β 
talassemia), 421 (risultati compatibili con malattia Hb SC), 425 (risultati compatibili con anemia falciforme omozigote), 416 
(risultati compatibili con portatore di variante Hb A2), 419 (risultati compatibili con variante Hb senza significato clinico 
noto) e i codici per testare il padre biologico del bambino (451, 452, 453).  
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