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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 2204-AH1 – 336 Laboratori hanno partecipato all’esercizio 
 

  

 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 
L’esercizio 2204AH1 ha presentato il caso di un uomo senegalese di 51 anni, sottoposto a screening preoperatorio per un 
bypass cardiaco. Il paziente aveva indici eritrocitari normali, mentre la valutazione dell’assetto emoglobinico ha mostrato 
fosse un portatore di anemia falciforme. 
 
301/336 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo esercizio. 
296/301 partecipanti (98%) hanno riportato il codice 411 (risultati compatibili con portatore di anemia falciforme). Dei 5 
partecipanti che non hanno utilizzato il codice 411, uno (Regno Unito) ha segnalato la presenza di una variante 
emoglobinica, che sarebbe stata inviata ad altro centro per la caratterizzazione. Gli altri quattro partecipanti hanno suggerito 
la presenza di malattia da Hb SC o anemia falciforme-beta talassemia. 106/333 (32%) (43 UK) hanno raccomandato la 
consulenza ematologica, utilizzando il codice 454. 113 partecipanti hanno utilizzato combinazioni di codici 403 e 404 per 
commentare che non ci fossero prove di talassemia. 
 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 421 (risultati compatibili con malattia da Hb SC); 
il codice 426 (risultati compatibili con anemia falciforme-beta talassemia); il codice 431 (risultati compatibili con portatore di 
beta talassemia) e l'uso di codici relativi alla necessità di testare il padre biologico del bambino. 
 
23 laboratori non hanno restituito il pattern emoglobinico considerato essenziale per la diagnosi (HbA, HbA2, HbF e HbS). I 
partecipanti sono pregati di riportare tutte le frazioni presenti, comprese quelle attese (HbA, HbA2 e HbF). 
336 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 
3 laboratori (2 nel Regno Unito) hanno segnalato solo frazioni "non specificate" o non hanno riportato codici interpretativi, 
poiché il loro analizzatore era fuori uso. 
313/333 partecipanti (94%) hanno restituito il pattern emoglobinico identificato come essenziale per la diagnosi (HbA, HbA2, 
HbF e HbS). 
11 laboratori (0 UK) hanno riportato l’HbS ma non hanno riportato l’HbA. Si ricorda ai partecipanti di segnalare tutte le 
frazioni presenti, comprese HbA, HbA2 e HbF. 
1 (UK) ha riportato una frazione non specificata anziché HbS; questo laboratorio potrebbe non essere stato in grado di 
identificare ulteriormente la frazione. 1 laboratorio (UK) ha riportato la presenza di una frazione non specificata, oltre alle 
frazioni previste. 
Dei restanti 7 partecipanti: 6 non hanno riportato la presenza di HbS (o di qualsiasi frazione di variante emoglobinica); 2 di 
questi inoltre non hanno riportato la presenza di HbA; 1 ha riportato la presenza di HbD ma non ha riportato HbS. 



 

Risultati 2204-AH2 – 336 Laboratori hanno partecipato all’esercizio 
 

  
 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

L’esercizio 2204AH2 ha presentato il caso di una donna nigeriana di 36 anni, sottoposta a screening prenatale. Gli indici 
eritrocitari della "paziente" erano leggermente ridotti (Hb = 113 g/L, MCV= 81 fL e MCH = 26,2 pg) e la valutazione 
dell’assetto emoglobinico era normale. 
 
La paziente è una possibile portatrice di alfa talassemia. Il manuale English National Sickle and Thalassaemia Programme 
Laboratory Handbook avverte come in questa situazione non sia necessario testare il padre biologico del bambino. 
298/336 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi per questo campione. 170/298 (57%) hanno utilizzato il codice 
commento 455 (verificare il quadro marziale) e 164/298 (55%) hanno utilizzato il codice 432 (risultati compatibili con un 
possibile portatore di alfa talassemia e/o carenza di ferro). 119/333 partecipanti hanno utilizzato il codice 451 (non è 
necessario testare il padre biologico del bambino), mentre 61 partecipanti hanno raccomandato di testare il padre biologico 
del bambino utilizzando il codice 452 o 453. 
 
Ci sono stati alcuni commenti errati o inappropriati, incluso l'uso dei codici 419 (risultati compatibili con portatore di 
variante emoglobinica) e 441 (presenza di HbF aumentata). 
 
25 laboratori non hanno restituito il pattern emoglobinico considerato essenziale per la diagnosi. I partecipanti sono pregati 
di riportare tutte le frazioni presenti, comprese quelle attese (HbA, HbA2 e HbF). 
336 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 3 laboratori (2 nel Regno Unito) hanno segnalato solo 
frazioni "non specificate" o non hanno riportato codici interpretativi, poiché il loro analizzatore era fuori uso. 
311/333 partecipanti (93%) hanno restituito il pattern emoglobinico identificato come essenziale per la diagnosi (HbA, HbA2 
e HbF). 
13 laboratori (0 UK) non hanno riportato l'HbA. Si ricorda ai partecipanti di riportare tutte le frazioni presenti, comprese HbA, 
HbA2 e HbF. 
Dei restanti 9 partecipanti: 4 partecipanti (1 UK) hanno riportato una frazione non specificata presente in aggiunta alle 
frazioni previste; 4 partecipanti hanno riportato HbS; uno di questi inoltre non ha riportato l'HbA; 1 ha riportato solo la 
presenza di una frazione emoglobinica non specificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Risultati 2204-AH3 – 336 Laboratori hanno partecipato all’esercizio 
 

  

 

Discussione – sintesi del commento UK NEQAS 
 

 
L’esercizio 2204AH3 ha presentato il caso di una donna italiana di 25 anni, sottoposta a screening prenatale. L'emocromo 
della "paziente" ha mostrato indici eritrocitari e screening dell'emoglobina normali. 
 
Il manuale English National Sickle and Thalassaemia Programme Laboratory Handbook avverte che in questa situazione non 
sia necessario testare il padre biologico del bambino. 
296/336 partecipanti hanno restituito commenti interpretativi. 292/296(99%) hanno riportato il codice 400 (nessuna 
evidenza di una variante dell'emoglobina o di talassemia). I restanti 4 laboratori sono stati inclusi nei 110 (37%) che hanno 
utilizzato combinazioni di codici 402, 403 e 404. 140/296 (47%) 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 455 (dovrebbe essere controllato il profilo 
marziale), del codice 454 (si consiglia consulenza ematologica) e dei codici 452 e 453 (si consiglia di testare il padre 
biologico del bambino). Nessun laboratorio del Regno Unito ha consigliato di testare il padre biologico del bambino. 
 
23 laboratori non hanno restituito il pattern emoglobinico considerato essenziale per la diagnosi. I partecipanti sono pregati 
di riportare tutte le frazioni presenti, comprese quelle attese (HbA, HbA2 e HbF). 
336 partecipanti hanno restituito i risultati entro la data di chiusura. 3 laboratori (2 nel Regno Unito) hanno segnalato solo 
frazioni "non specificate" o non hanno riportato codici interpretativi, poiché il loro analizzatore era fuori uso. 
313/333 partecipanti (94%) hanno restituito il pattern emoglobinico identificato come essenziale per la diagnosi (HbA, HbA2 
e HbF). 
13 laboratori (0 UK) non hanno riportato l'HbA. Si ricorda ai partecipanti di riportare tutte le frazioni presenti, comprese HbA, 
HbA2 e HbF. 
Dei restanti 7 partecipanti: 3 partecipanti (1 UK) hanno riportato una frazione non specificata presente in aggiunta alle 
frazioni previste; 3 partecipanti hanno riportato HbS; uno di questi inoltre non ha riportato l'HbA; 1 laboratorio ha riportato 
solo la presenza di una frazione emoglobinica non specificata. 
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