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OGGETTO: suggestioni dal “13° ITALIAN UK NEQAS BC USERS MEETING Coagulazione plasmatica” –  
29 Settembre 2022 

 
Introduzione ai lavori - Dr. Emilio Ascari & Marco Rosetti: i programmi 
UK NEQAS del Laboratorio Integrato di Ematologia non rappresentano una 
semplice verifica di qualità ma si propongono di valutare l’intera performance 
del processo operativo e la competenza degli operatori coinvolti: si tratta quindi 
di programmi educativi/formativi. Tale aspetto educazionale si svolge non solo 
grazie all’ampia numerosità dei partecipanti ed alla grande varietà di analiti 
proposti ma anche grazie all’esecuzione di esercizi supplementari. Questi 
esercizi sono forniti gratuitamente e sono pensati per prendere in 
considerazione le problematiche più attuali che un laboratorio, che si occupa di 
coagulazione, può trovarsi a fronteggiare. 
Un altro aspetto educazionale curato da UK NEQAS riguarda i meeting degli 
utilizzatori: quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, l’evento è stato svolto in 
modalità webinar. Il congresso italiano di coagulazione, spesso accomunato a 
quello di ematologia, ha quest’anno avuto a disposizione un pomeriggio 
dedicato e ha approfondito le seguenti tematiche: 
 
 
Covid-19, vaccini e coagulopatie – Dr. Marco Marietta & Dr. Giovanni 
Poletti: La malattia da COVID-19 è caratterizzata da una marcata 
ipercoagulabilità. Un abnorme rilascio di citochine, il danno endoteliale, 
l’attivazione delle piastrine, del complemento e dei leucociti rappresentano i 
principali meccanismi fisiopatologici coinvolti. L’immunotrombosi rappresenta 
un modello che ben corrisponde all’azione sinergica di tutti questi fattori. La 
coagulopatia da COVID19 (CAC) e la trombosi trombocitopenica indotta da 
vaccini contro SARS-CoV2 (VITT) sono due coagulopatie diverse ma nello stesso 

tempo simili. Esse condividono meccanismi patogenetici di auto-infiammazione e un rapido esordio clinico pur 
presentando triggers diversi e un pattern di coagulopatia intravascolare disseminata (CID) di raro riscontro nella 
CAC, eccetto le sue fasi terminali, mentre di frequente osservazione sin dall’esordio nella VITT. Nella CAC le 
alterazioni dei test della coagulazione correlano con uno stato infiammatorio. Il D-Dimero sin dall’inizio della 
pandemia si è dimostrato il parametro della coagulazione che più di tutti ha evidenziato una significativa 
correlazione con eventi sfavorevoli della malattia come trombosi, severità clinica e mortalità. La VITT è una rara ma 
grave complicanza da vaccini contro SarS-Cov2 quasi esclusivamente a vettore adeno-virale.  Anche in questo 
disordine sono validi i meccanismi di immunotrombosi con un ruolo chiave svolto dagli anticorpi anti-PF4. La 
trombosi e gli aspetti di coagulopatia da consumo insieme al dosaggio degli anticorpi anti-PF4 rappresentano gli 
elementi diagnostici della VITT. A causa di una inaccettabile scarsa sensibilità i test immunologici rapidi dovrebbero 
essere evitati in questa diagnostica. 
La tendenza alla scomparsa della VITT non deve far dimenticare il persistere di tutti gli altri disordini anti-PF4 
comprese le aHIT spontanee particolarmente insidiose perché l’assenza della esposizione all’eparina può fuorviare 
l’intuito clinico.  
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Programmi formativi UK NEQAS BC presente e sviluppi futuri 
(Sheffield 2022) - Dr.ssa Eleonora Beltrami: La presentazione verte sul 
presente e sulle prospettive future dei programmi UK NEQAS BC riportate dal 
Congresso annuale Clinical and Laboratory Haemostasis tenutosi a Sheffield nel 
Giugno 2022. 
Argomento cardine è la trombocitopenia ed è stata presentata nella prima parte 
parlando delle patologie ereditarie, attraverso le nuove linee guida della British 
Society for Haematology e gli studi genetici riguardo ad esse (R-90 PanelApp), 

mentre nella seconda parte parlando delle patologie acquisite, in particolar modo di HIT e VITT, che hanno come 
tratto peculiare e distintivo proprio la trombocitopenia. 
La presentazione si è conclusa mostrando i nuovi esercizi riguardo campioni VITT, i test utilizzati e le considerazioni 
a riguardo. 
 

La terapia anticoagulante orale: esercizi UK NEQAS e pratica clinica - 
Dr. Benedetto Morelli: La terapia anticoagulante ha ormai una storia 
ultracentenaria: dalla scoperta della eparina nel 1918 ad oggi sono stati utilizzati 
numerosi farmaci, somministrati sia per via parenterale che per via orale. Il 
numero dei pazienti sottoposti a terapia anticoagulante è andato sempre più 
aumentando per vari motivi, soprattutto per l’aumento dell’età media e per 
l’inserimento della fibrillazione atriale tra le indicazioni terapeutiche. Per i 
pazienti in trattamento cronico l’utilizzo degli anticoagulanti orali vede oggi 

sempre più pazienti indirizzati verso l’uso dei DOAC (Direct Oral Anticoagulants) al posto degli AVK (Anti-Vitamina 
K, Coumadin e Sintrom). Il laboratorio riveste un ruolo importante sia per i pazienti in AVK (PT INR) che per i pazienti 
in DOAC, per i quali non è previsto l’uso routinario di test di laboratorio ma l’utilizzo di test specifici solo in alcune 
occasioni particolari nelle quali il paziente è esposto a maggior rischio emorragico o trombotico. Questi test devono 
essere implementati in tutti i laboratori in quanto il numero di questi pazienti sta progressivamente andando in Italia 
verso il milione di utilizzatori e quindi è sempre più facile che una situazione di emergenza possa presentarsi in tutti 
i laboratori.   
 

Variabili pre e post-analitiche in coagulazione – Dr.ssa Chiara Novelli: 
Assicurare la qualità totale nella diagnostica di laboratorio rappresenta un 
requisito necessario per il conseguimento di risultati attendibili. Per evitare gli 
errori di laboratorio dobbiamo tenere sotto controllo tutte le fasi del processo 
analitico. Dalla fase preanalitica fino all’emissione del referto. I campioni di 
coagulazione sono particolarmente vulnerabili alle variabili sia nella fase pre-
analitiche che in quella post-analitica quando si dovranno interpretare i risultati. 
È compito del laboratorio valutare questi aspetti e ridurli al minimo in quanto 

risultati di scarsa qualità influiranno sulle decisioni cliniche aumentando quindi gli errori medici.    
 
La nostra speranza è che il prossimo 14° ITALIAN UK NEQAS USERS MEETING si potrà tenere in presenza, così da 
poter stimolare il confronto e il dibattito che sono sempre state le peculiarità degli incontri annuali UK NEQAS BC. 
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