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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 2106-AH1 – 336 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2106AH1 ha presentato il caso di una donna nigeriana di 29 anni, con famiglia di origine con valori normali degli 
indici eritrocitari. La donna è risultata essere una portatrice di anemia falciforme. L’indicazione del NHS Sickle and 
Thalassemia Screening Program in Inghilterra è quella di analizzare l’assetto emoglobinico del padre biologico del bambino, 
al fine di valutare il rischio di una emoglobinopatia clinicamente significativa nel feto. Il campione 2106AH2 di questa stessa 
distribuzione era proprio dal padre biologico del bambino. 
 
306/336 partecipanti hanno restituito un commento interpretativo per questo esercizio. 
289/306 partecipanti (94%) hanno riportato il codice 411 (risultati compatibili con portatore di anemia falciforme) e altri 2 
laboratori hanno riportato la presenza di una variante in un commento libero. 234/306 partecipanti (76%) hanno 
raccomandato di testare il padre biologico del bambino, utilizzando i codici 452 o 453. 
231/306 partecipanti (75%) hanno utilizzato il codice commento 411 e hanno raccomandato di testare il padre biologico del 
bambino oppure hanno segnalato che AH2 era il partner di AH1, grazie ad un commento libero. 
3 partecipanti del Regno Unito non hanno raccomandato di testare il padre biologico del bambino. 
1 laboratorio ha riportato il codice 451 (non è necessario testare il padre biologico del bambino), ma nel loro commento 
libero hanno riconosciuto che AH2 era il partner di AH1. 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 426 (risultati compatibili con HbS_tratto beta-
talassemico), utilizzato da 21 laboratori (2 UK); il codice 416 (risultati compatibili con portatore di variante Hb A2); il codice 
431 (risultati compatibili con portatore di β talassemia), utilizzato da 14 laboratori (1 UK); il codice 425 (risultati compatibili 
con anemia falciforme omozigote) ed il codice 421 (risultati compatibili con malattia da Hb SC). 
336 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 
315/336 partecipanti (94%) hanno restituito il pattern emoglobinico identificato, essenziale per la diagnosi (HbA e HbS). 
21 laboratori non hanno riportato l'identificazione delle frazioni essenziali per la diagnosi: 2 partecipanti non hanno 
presentato alcuna identificazione delle frazioni, 1 caso (Regno Unito) era dovuto al cambio di strumentazione e 1 caso ad un 
problema informatico che ha impedito loro di partecipare a questo esercizio. 
 
Si consiglia ai partecipanti di lasciare in bianco l'identificazione delle frazioni emoglobiniche se non sono in grado di testare 
il campione e di fornirne la motivazione nei commenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Risultati 2106-AH2 – 336 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

 
L’esercizio 2106AH2 ha presentato il caso di un uomo nigeriano noto per essere il partner di 2106AH1 ed il presunto padre 
biologico del bambino. I suoi indici eritrocitari erano normali e l’assetto emoglobinico nella norma. 
Secondo le linee guida del programma di screening non sono necessari ulteriori approfondimenti diagnostici, in quanto non 
vi è alcun rischio per la gravidanza di questa coppia. 
 
303/336 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio.  
269/303 partecipanti (89%) hanno riportato il codice commento 400 (nessuna evidenza di variante emoglobinica o 
talassemia) e 160 laboratori (53%) hanno utilizzato combinazioni dei codici 402, 403 e 404. 
49 partecipanti (16%) hanno riportato il codice 455 (dovrebbe essere controllato il quadro marziale) e 47 laboratori (16%) 
hanno riportato il codice 454 (si consiglia consulenza ematologica). 
82 partecipanti hanno riportato un testo commento libero, nel quale veniva segnalata la relazione tra AH1 e AH2 o fornita 
una sintesi del rischio per la gravidanza. 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 411 (risultati compatibili con portatore di anemia 
falciforme), codice 432 (risultati compatibili con possibile presenza di tratto α talassemico e/o carenza di ferro), codice 415 
(risultati compatibili con portatore di variante Hb), codice 451 (non è necessario testare il padre biologico del bambino). 
336 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 
313/336 partecipanti (93%) hanno restituito il pattern emoglobinico identificato, essenziale per la diagnosi (Hb A). 
23 laboratori non hanno riportato l'identificazione delle frazioni emoglobiniche essenziali per la diagnosi: 2 partecipanti non 
hanno riportato alcuna frazione, il primo (UK) per cambio di strumentazione; il secondo per un problema informatico che ha 
impedito loro di partecipare a questo esercizio. 
 
Si consiglia ai partecipanti di lasciare in bianco l'identificazione delle frazioni emoglobiniche se non sono in grado di testare 
il campione e di fornirne la motivazione nei commenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Risultati 2106-AH3 – 336 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2106AH3 ha presentato il caso di un uomo di 36 anni di origine familiare "sconosciuta" in quanto adottato. 
La sua compagna è incinta ed è nota essere portatrice di β talassemia. L'emocromo del "paziente" ha mostrato indici 
eritrocitari normali ed assetto emoglobinico nella norma. Secondo le linee guida del programma di screening non sono 
necessarie ulteriori indagini, in quanto non vi è alcun rischio per la gravidanza di questa coppia. 
 
300/336 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo campione. 
277/300 laboratori (92%) hanno riportato il codice commento 400 (nessuna evidenza di una variante dell'emoglobina o 
talassemia) e 130 partecipanti (43%) hanno utilizzato combinazioni di codici 402, 403 e 404. 
37 partecipanti hanno utilizzato il codice 455 (dovrebbe essere controllato il profile marziale) e 39 laboratori hanno utilizzato 
il codice 454 (si consiglia consulenza ematologica). 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, tra cui l'uso dei codici 432 (risultati compatibili con possibile portatore 
di α talassemia e/o carenza di ferro), codice 441 (Hb F aumentata) e i codici relativi al test del padre biologico del bambino 
(451 e 452). 
336 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 
313/336 partecipanti (93%) hanno restituito il pattern emoglobinico identificato, essenziale per la diagnosi (Hb A). 
23 non hanno riportato l'identificazione delle frazioni essenziali per la diagnosi: 3 partecipanti non hanno riportato alcuna 
frazione: 1 (Regno Unito) per cambio di strumentazione; il secondo per un problema informatico che ha impedito loro di 
partecipare a questo esercizio; il terzo laboratorio (Regno Unito) non ha presentato i risultati per AH3 entro la data di 
chiusura, a causa di un errore materiale. 
 
Si consiglia ai partecipanti di lasciare in bianco l'identificazione delle frazioni emoglobiniche se non sono in grado di testare 
il campione e di fornirne la motivazione nei commenti. 
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