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OGGETTO: valutazione delle prestazioni per il programma Blood films for Morphology 
 
Gentili colleghi,  
 
come accennato durante lo scorso 13° UK NEQAS Users Meeting – Ematologia Generale svoltosi lo scorso 24 
Novembre, abbiamo il piacere di annunciare un’importante novità per il programma Blood Films for 
Morphology. 
 
Dall’esercizio 2207BF (7 Novembre 2022) è stata introdotta la valutazione delle prestazioni. Il punteggio tiene 
in considerazione i commenti codificati interpretativi utilizzati dai partecipanti ma non i commenti a testo 
libero o la diagnosi suggerita.  
 
Saranno presenti due tipi di valutazione: 
 
Valutazione di consenso: indica come i commenti forniti dal partecipante si confrontano con quelli di tutti 
gli altri partecipanti. I commenti codificati sono classificati in base al numero di partecipanti che li hanno 
selezionati: quelli con maggiori riscontri ricevono i punteggi più alti, fino a un punteggio pari a zero per i 
commenti selezionati meno dai partecipanti. 
I punteggi dei cinque commenti inseriti saranno sommati per ottenere un punteggio totale per vetrino. Una 
valutazione media sarà calcolata sulla base dei punteggi di tutti i partecipanti e questa media verrà utilizzata 
come obiettivo target per il vetrino (A). Il valore dell’indice di deviazione (DI) quantificherà quanto il singolo 
laboratorio si è discostato dal punteggio medio. I valori di DI ottenuti da entrambi i vetrini saranno combinati 
e tracciati su un grafico di performance (B) score come succede già per altri programmi UK NEQAS ematologia.  
 
Valutazione dell’esperto: indica se sono state identificate le caratteristiche più significative selezionate dal 
gruppo di esperti UK NEQAS (C). Questa valutazione dovrebbe mitigare la possibilità che importanti 
osservazioni morfologiche vengano perse o ricevano un punteggio basso dal sistema di punteggio di 
consenso. Gli esperti attualmente forniscono una revisione dettagliata di ogni striscio di sangue e già da questo 
è possibile trarre un piccolo numero di commenti significativi. Da questi commenti uno o due possono essere 
designati come "molto significativi" o solo "significativi". Ai partecipanti che restituiscono uno o più commenti 
in accordo con i commenti "più significativi" designati viene assegnato un punteggio "A". I partecipanti che 
restituiscono uno o più commenti in accordo con i commenti "significativi" designati riceve un punteggio "a". 
I partecipanti che non forniscono commenti in linea con i commenti designati "più significativi" o "significativi" 
ricevono un punteggio "X".  
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