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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 2202-AH1 – 333 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2202AH1 ha presentato il caso di una donna di 25 anni, di origine ghanese, portatrice di anemia falciforme, 
analizzato nell’ambito dello screening prenatale. 
La donna aveva indici eritrocitari normali e la valutazione dell’assetto emoglobinico mostrava l’Hb A e una frazione 
emoglobinica nella finestra dell’Hb S (il valore medio per tutti i metodi era pari a 37,1%). 
Secondo le indicazioni NHS Sickle and Thalassemia Screening Program in Inghilterra, deve essere richiesta la valutazione 
dell’assetto emoglobinico del padre biologico del bambino. 
303/333 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
295/303 partecipanti (97%) hanno riportato il codice 411 (risultato compatibile con portatore di anemia falciforme). 238/303 
partecipanti (79%) hanno raccomandato di testare il padre biologico del bambino, utilizzando i codici commento 452 o 453. 
103/303 partecipanti (34%) hanno utilizzato il codice 454 (si consiglia consulenza ematologica). 
1 partecipante (non britannico) ha utilizzato il codice 451, che non è corretto (non è da richiedere la valutazione dell’assetto 
emoglobinico al padre biologico del bambino). 
Ci sono stati altri commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 425 (risultato compatibile con anemia falciforme in 
omozigosi), 426 (risultato compatibile con anemia falciforme_beta-talassemia), 432 (risultato compatibile con possibile 
portatore di alfa talassemia e/o carenza marziale), 431 (risultato compatibile con portatore di beta talassemia), 441 (aumento 
di Hb F) e 421 (risultato compatibile con la malattia da Hb SC). 
20 laboratori non hanno riportato le frazioni emoglobiniche essenziale per la diagnosi. I partecipanti sono pregati di 
riportare tutte le frazioni presenti nel cromatogramma, comprese quelle attese (HbA, HbA2 e HbF). 
333 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 
313/333 partecipanti (94%) hanno restituito il pattern emoglobinico atteso/essenziale per la diagnosi (Hb A e Hb S). 
20 partecipanti non hanno riportato il pattern emoglobinico atteso/essenziale: 

• 12 (1 Regno Unito) hanno segnalato Hb S ma non Hb A. 
• 2 (1 UK) hanno riportato solo Hb A 
• 3 hanno riportato Hb A con Hb F e/o Hb A2 ma non Hb S 
• 1 ha riportato Hb A ed una frazione emoglobinica non specificata 
• 2 hanno segnalato solo la presenza di una frazione emoglobinica non specificata e veniva poi commentato, a parte, 

la causa della mancata identificazione della frazione emoglobinica, ossia l’analizzatore fuori uso. 
Si ricorda ai partecipanti di riportare tutte le frazioni presenti, comprese Hb A, Hb A2 e Hb F. 
 
 



 

Risultati 2202-AH2 – 333 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2202AH2 ha presentato il caso di una donna di 60 anni di etnia sconosciuta sottoposta a screening preoperatorio 
per intervento chirurgico all’anca. 
Gli indici eritrocitari erano leggermente ridotti e lo screening dell'emoglobinopatia era normale. La diagnosi probabile è 
portatore di alfa talassemia e/o carenza di ferro. Il test molecolare è necessario per ottenere una diagnosi definitiva, se 
clinicamente indicato. 
301/333 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
192/301 partecipanti (64%) hanno riportato il codice 455 (deve essere valutato il profilo marziale). 145/301 (48%) hanno 
utilizzato il codice commento 432 (risultati compatibili con possibile portatore di alfa talassemia e/o sideropenia). È 
interessante notare che altri 145 partecipanti hanno utilizzato il codice 400 (nessuna evidenza di variante dell'emoglobina o 
talassemia) che non è del tutto appropriato utilizzare in presenza di indici eritrocitari ridotti poiché l'alfa talassemia non può 
essere esclusa in questa fase. 
132/301 (44%) hanno riportato il codice 402 (nessuna evidenza di HbS). 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 431 (risultati compatibili con portatore di beta 
talassemia), 435 (risultati compatibili con portatore di delta-beta talassemia), 441 (Hb F elevato) e 451 (non è necessario 
testare il padre biologico del bambino). 
18 laboratori non hanno riportato il pattern emoglobinico atteso/essenziale per la diagnosi 
333 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 
315/333 partecipanti (95%) hanno riportato il pattern di emoglobina atteso/essenziale per la diagnosi: 
18 partecipanti non hanno riportato il pattern emoglobinico atteso/essenziale. 

• 15 (1 UK) non ha segnalato la presenza di Hb A. Si ricorda ai partecipanti di segnalare tutte le frazioni presenti, 
incluse Hb A, Hb A2 e Hb F. 

• 2 (entrambi nel Regno Unito) hanno segnalato solo una frazione non specificata, ma ciò faceva parte di una 
restituzione in bianco dell’esercizio a causa dell’analizzatore fuori uso. 

• 1 partecipante (non UK) ha segnalato Hb S oltre a Hb A. 
 I partecipanti sono pregati di riportare tutte le frazioni presenti, comprese quelle attese (HbA, HbA2 e HbF). 
 
 



 

Risultati 2202-AH3 – 333 partecipanti hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

 
L’esercizio 2202AH3 ha presentato il caso di una donna del Bangladesh di 30 anni sottoposta a screening prenatale. 
La donna aveva indici eritrocitari normali e la valutazione dell’assetto emoglobinico era normale. 
Secondo le indicazioni NHS Sickle and Thalassemia Screening Program in Inghilterra, non deve essere richiesta la valutazione 
dell’assetto emoglobinico del padre biologico del bambino.  
300 /333 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
279/300 (93%) hanno riportato il codice 400 (nessuna evidenza di variante dell'emoglobina o talassemia) e altri 111 (37%) 
hanno utilizzato combinazioni dei codici 402, 403 e 404. 21 partecipanti (7%) hanno utilizzato il codice 455 (deve essere 
valutato il profilo marziale) e 10 hanno utilizzato il codice 454 (si consiglia di rivolgersi ad un consulente ematologo). 
136/300 partecipanti (45%) hanno riportato il codice commento 451 (non è necessario testare il padre biologico del 
bambino). 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 431 (risultati compatibili con portatore di beta 
talassemia), 411 (risultati compatibili con portatore di anemia falciforme), 432 (risultati compatibili con portatore di alfa 
talassemia e/o sideropenia), 441 (Hb F elevata) e 452/453 (è consigliato testare il padre biologico del bambino). 
333 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 
313/333 partecipanti (94%) hanno riportato il pattern emoglobinico atteso/essenziale per la diagnosi (HbA, HbA2 e HbF). 
20 laboratori non hanno riportato il pattern emoglobinico atteso/essenziale per la diagnosi: 

• 14 (1 UK) non hanno segnalato la presenza di Hb A. Si ricorda ai partecipanti di segnalare tutte le frazioni presenti, 
incluse Hb A, Hb A2 e Hb F. 

• 2 partecipanti hanno riportato Hb S oltre a Hb A. 
• 2 partecipanti hanno riportato solo una frazione non specificata, ma ciò faceva parte di una restituzione in bianco 

dell’esercizio a causa dell’analizzatore fuori uso. 
• 1 partecipante ha presentato una dichiarazione in bianco per AH3 (ma ha presentato risultati per AH1 e AH2). 
• 1 partecipante ha riportato Hb S in assenza di Hb A. 

I partecipanti sono pregati di riportare tutte le frazioni presenti, comprese quelle attese. 
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