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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 2201-AH1 – 381 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2201AH1 ha presentato il caso di un paziente di 48 anni di origine nera ricoverato in Pronto Soccorso con rottura 
della milza. Il paziente ha avuto bisogno di una massiccia trasfusione all'arrivo in ospedale. 
Gli indici eritrocitari del paziente riportati dall’esercizio sono normali e la valutazione dell’assetto emoglobinico mostra il 
picco della Hb A e una piccola frazione nella finestra della Hb S (tutti i metodi hanno riportato un valore medio pari a 8,7%).  
Il caso clinico qui rappresentato è quello di un portatore di anemia falciforme dopo trasfusione. 
 
310/381 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
177/310 partecipanti (57%) hanno riportato il codice 411 (risultato compatibile con portatore di anemia falciforme). 190/310 
(61%) hanno utilizzato il codice 450 e un commento libero: 168 di questi hanno segnalato che il campione fosse di un 
paziente post-trasfusione, mentre 175 hanno riportato che il paziente fosse un possibile portatore di anemia falciforme; 94 
partecipanti hanno utilizzato il codice 454 (si consiglia di rivolgersi ad un consulente ematologo). 
E’ necessario sottolineare come non sia possibile stabilire in modo accurato uno stato di emoglobinopatia sul campione di 
un paziente post-trasfusione. Tuttavia, ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso del codice 426 
(risultato compatibile con anemia falciforme/beta-talassemia); il codice 414 (risultato compatibile con portatore di Hb E); il 
codice 416 (risultato compatibile con portatore di variante Hb A2); codice 431 (risultato compatibile con portatore di beta 
talassemia); codice 432 (risultato compatibile con possibile portatore di alfa talassemia e/o carenza di ferro); codice 421 
(risultato compatibile con malattia Hb SC) e codice 452 (dovrebbe essere offerto il test al padre biologico del bambino). 
 
Questo esercizio rappresentava il caso di un portatore di anemia falciforme dopo una trasfusione massiccia per rottura della 
milza. La % di Hb S era inferiore al 10%. Sebbene il pattern delle frazioni emoglobiniche "essenziale per la diagnosi" corretto 
fosse Hb A + Hb S, è da sottolineare che una diagnosi clinica di presenza di emoglobinopatia non verrebbe normalmente 
effettuata sul campione di un paziente post-trasfusione. Tuttavia, la % di Hb S era dell'8,7%, pertanto ci si aspetterebbe che 
tutti i partecipanti notassero la presenza di questa variante.  
 
303/348 partecipanti (87%) hanno restituito il pattern emoglobinico Hb A e Hb S. 
49 partecipanti non hanno riportato il pattern di emoglobina atteso/essenziale. Di questi, 17 partecipanti (6 del Regno Unito, 
UK) hanno riportato la presenza di Hb A, ma non la presenza di Hb S e 1 partecipante non ha riportato né l’Hb A né l’Hb S, 
ma solo l’Hb A2 e l’Hb F. Questi partecipanti dovrebbero rivedere i loro risultati alla luce della presenza di una variante di 
circa il 10% nella posizione dell’emoglobina S. 16 partecipanti (7 UK) hanno riportato la presenza di Hb A e una frazione non 
specificata; 9 (1 UK) hanno riportato la presenza di Hb S, ma non di Hb A. Si raccomanda ai partecipanti di segnalare tutte le 
frazioni presenti, inclusa Hb A, Hb A2 e Hb F. 
2 partecipanti hanno riportato una frazione non specificata oltre all’Hb A e all’Hb S; 2 partecipanti hanno riportato un'altra 
variante (Hb D o Hb C/E) oltre a Hb S; 1 partecipante ha riportato solo una frazione non specificata senza ulteriori 
informazioni; 1 partecipante ha lasciato in bianco l’esercizio per il campione AH1. 
 
 
 
 
 



 

Risultati 2201-AH2 – 381 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2201AH2 ha presentato il caso di un uomo del Ghana di 24 anni, la cui partner è incinta e portatrice di anemia 
falciforme. 
I suoi indici eritrocitari sono normali e la valutazione dell’assetto emoglobinico mostra un aumento di Hb F % (tutti i metodi 
hanno riportato un valore medio pari al 24%). La diagnosi precisa richiederebbe il test del DNA. Tuttavia, la condizione più 
probabile è che questo paziente sia portatore di Persistenza Ereditaria di Emoglobina Fetale (HPFH), dovuta 
verosimilmente a delezioni nel cluster genico beta-globinico. 
Secondo le linee guida del NHS Sickle and Thalassemia Screening Program in Inghilterra, si raccomandano ulteriori studi 
mediante l'analisi del DNA per confermare la mutazione (ed escludere la delta-beta talassemia). La consulenza genetica è 
appropriata per questa coppia, tuttavia la diagnosi prenatale di solito non è indicata quando è stata confermata l'HPFH 
(Handbook for Antenatal Laboratories, ottobre 2017, PHE, pagina 42). 
 
312/381 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo campione. 
277/312 (89%) hanno riportato il codice 434 (risultato compatibile con portatore di HPFH). 152/312 partecipanti (49%) 
hanno riportato il codice 441 (Hb F aumentata). Altri 183 partecipanti (59%) hanno riportato il codice 454 (si consiglia di 
rivolgersi ad un consulente ematologo). 105 partecipanti (34%) hanno riportato un commento libero, che riportava, 
principalmente, la necessità di una consulenza genetica ed il rischio di emoglobinopatia per la prole di questa coppia. 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso del codice 425 (risultato compatibile con la presenza di 
anemia falciforme omozigote); codice 432 (risultato compatibile con un possibile portatore di alfa talassemia e/o carenza di 
ferro); codice 452 e 453 (dovrebbe essere offerto il test al padre biologico del bambino). 
334/348 partecipanti (96%) hanno restituito il pattern delle frazioni emoglobiniche "essenziale per la diagnosi" corretto (Hb 
A e Hb F). 
25 partecipanti non hanno riportato il pattern di emoglobina atteso/essenziale: 10 partecipanti (1 del Regno Unito, UK) non 
ha segnalato la presenza di Hb A. Si raccomanda ai partecipanti di segnalare tutte le frazioni presenti, inclusa Hb A, Hb A2 e 
Hb F. 
3 partecipanti (2 UK) hanno riportato l’Hb A senza l’Hb F. Questi partecipanti dovrebbero rivedere i loro risultati per la 
presenza di varianti di circa il 25% nella posizione di Hb F. 7 partecipanti (3 UK) hanno riportato una frazione non specificata 
oltre all’Hb A e all’Hb F; 4 partecipanti hanno riportato l’Hb S oltre all’Hb A e all’ Hb F; un partecipante ha riportato solo una 
frazione non specificata senza ulteriori informazioni. 



 

Risultati 2201-AH3 – 381 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

 
 

 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2201AH3 ha presentato il caso di una donna greca di 38 anni, incinta mediante donazione di ovuli, sottoposta 
a screening prenatale. 
Gli indici eritrocitari e la valutazione dell’assetto emoglobinico della donna sono normali. 
Secondo le linee guida del NHS Sickle and Thalassemia Screening Program in Inghilterra: “se la gravidanza è stata ottenuta 
utilizzando un ovulo di donatrice, i risultati dello screening sulla donna incinta non saranno informativi. Deve essere testato il 
padre biologico del bambino e se lo screening è positivo il referto deve raccomandare di contattare la clinica della fertilità 
per ottenere i risultati dell'emoglobinopatia della madre biologica”. 
 
312/381 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi. 
276/312 (88%) hanno riportato il codice 400 (nessuna evidenza di una variante emoglobinica o di talassemia) e altri 93 
partecipanti (30%) hanno utilizzato combinazioni dei codici 402, 403 e 404. 49 partecipanti (16%) hanno utilizzato il codice 
455 (verificare il quadro marziale) e 41 partecipanti (13%) hanno utilizzato il codice 454 (si consiglia di rivolgersi ad un 
consulente ematologo). 
Solo 158/312 partecipanti (51%) hanno raccomandato di testare il padre biologico del bambino, utilizzando il codice 
commento 452. Altri 9 partecipanti (3%) hanno utilizzato il codice 453 (dovrebbe essere offerto il test al padre biologico del 
bambino se proviene da una zona ad alto rischio); tuttavia il codice 452 è più appropriato. Di coloro che non hanno utilizzato 
i codici 452 o 453, 23 hanno utilizzato un commento libero per consigliare di testare il padre biologico del bambino o la 
donatrice di ovuli. 
16 laboratori nel Regno Unito non hanno utilizzato il codice 452: tuttavia, 16/10 hanno raccomandato di testare il padre 
biologico del bambino con un testo libero. 3 laboratori (1 nel Regno Unito, UK) hanno utilizzato il codice 451 (non è 
necessario testare il padre biologico del bambino). 
335/348 partecipanti (96%) hanno restituito il pattern delle frazioni emoglobiniche "essenziale per la diagnosi" corretto (Hb 
A). 
17 non hanno riportato il pattern di emoglobina atteso/essenziale: 2 partecipanti non hanno presentato alcuna 
identificazione di frazione per questo esercizio, tuttavia entrambi fornivano commenti interpretativi, quindi, questo potrebbe 
essere stato un errore materiale. 
Dei restanti 15 partecipanti: 9 (2 UK) non hanno segnalato la presenza di Hb A. Si raccomanda ai partecipanti di segnalare 
tutte le frazioni presenti, inclusa Hb A, Hb A2 e Hb F. 
1 partecipante ha riportato l’Hb S senza Hb A; 4 partecipanti hanno riportato l’Hb S oltre all’ Hb A; 1 ha riportato solo una 
frazione non specificata senza ulteriori informazioni. 
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