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Introduzione 
 
Il programma Blood Films for Morphology è strutturato con esercizi educazionali diretti alla valutazione e 
certificazione della performance del morfologo che esegue indagini in microscopia ematologica.  
Per ognuno degli otto esercizi annuali è richiesto il riconoscimento degli aspetti morfologici più significativi con 
l’intento di ottenere una informazione clinicamente utile.  
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 due vetrini per un’ulteriore analisi 
retrospettiva. 
 

Risultati  2207-BF1– 517 partecipanti hanno dichiarato il preparato come soddisfacente 
 

Ordine Caratteristica morfologica Partecipanti che hanno scelto la 
caratteristica (%) 

1 Policromasia 80.1 
2 Eritroblasti 70.6 
3 Sferociti 44.7 
4 Dacriociti 38.5 
5 Macrocitosi 36.0 

 
 

Discussione – sintesi del commento eseguito da Dr Peter Carey 
 

 

È stato presentato il caso di un uomo di 56 anni affetto da anemia emolitica autoimmune (AIHA) e questa 

diagnosi è stata suggerita dalla maggior parte dei partecipanti che hanno compilato il campo del commento 

diagnostico. Nel preparato è possibile evidenziare un pattern leucoeritroblastico con policromasia, sferociti e 

dacriociti. Molti partecipanti hanno correttamente osservato la marcata macrocitosi, che può essere dovuta a 

carenza di vitamina B12/folati, esposizione a droghe/tossine (compreso alcool) o displasia e ulteriormente 

influenzata anche dalla reticolocitosi (i reticolociti sono in media più grandi dei globuli rossi più maturi). 

Purtroppo, non abbiamo informazioni sulla storia di droghe/alcool e sui livelli di Folati/B12 e sfortunatamente 

(come molti partecipanti hanno notato) nel preparato sono presenti alterazioni dovute ad una errata 

conservazione del campione; in particolare ciò ha precluso la valutazione di un’eventuale ipersegmentazione o 

displasia dei granulociti. Sebbene la presenza di dacriociti nel contesto di un quadro leucoeritroblastico 

suggerisca la considerazione di una infiltrazione midollare da parte di fibrosi o tumore, la sorprendente 

policromasia e sferocitosi rendono l’AIHA una spiegazione più probabile che può trovare conferma con la 

valutazione di eventuali esami reflex come reticolociti e test di Coombs. È importante ricordare che i dacriociti 

sono una caratteristica morfologica più spesso osservata nell'AIHA, nel deficit di vitamina B12/folati e nella 

fibrosi midollare primaria e secondaria. 

 

 

 

 



Risultati  2207-BF2- 534 partecipanti hanno dichiarato il preparato come soddisfacente 
 

Ordine Caratteristica morfologica Partecipanti che hanno scelto la 
caratteristica (%) 

1 Frammentazione eritrocitaria 96.8 
2 Piastrinopenia 66.5 
3 Echinociti 44.4 
4 Policromasia 41.9 
5 Emazie a bersaglio 30.1 

 

Discussione - sintesi del commento eseguito da Dr Peter Carey 
 

 

E’ stato presentato il caso di un uomo di 57 anni con anemia emolitica microangiopatica (MAHA), come è stato 
correttamente riconosciuto da oltre l'80% dei partecipanti che hanno offerto un commento diagnostico. Le 
caratteristiche morfologiche principali del preparato sono: la marcata frammentazione dei globuli rossi, la 
moderata trombocitopenia, la policromasia, gli echino/acantociti e le emazie a bersaglio. La diagnosi 
differenziale di tale quadro morfologico potrebbe essere ampia e include la porpora trombotica 
trombocitopenia (TTP), la sindrome emolitico uremica (HUS), la HUS atipica (aHUS), la coagulazione 
intravascolare disseminata (CID) e la frammentazione meccanica (ad es. emolisi della valvola cardiaca, dialisi o 
plasma exchange). Purtroppo in questo caso le informazioni cliniche e di laboratorio sono limitate: normali i 
valori di PT e APTT e un livello di D-Dimero non significativamente elevato; insufficienza renale molto 
significativa anche se non si hanno informazioni se si tratti di nuova o preesistente; mancano informazioni 
riguardo il livello di fibrinogeno e i marcatori del turnover dei globuli rossi (reticolociti, LDH,..); il livello di 
bilirubina totale è all'interno dell'intervallo di riferimento; il valore di ADAMTS13 è di 54.8%. Dai dati 
presentati non possiamo escludere che questo vetrino possa provenire da un paziente con TTP dopo alcuni 
giorni in trattamento, con recupero della conta piastrinica e livello di ADAMTS13 dovuto al plasma 
somministrato, mentre la frammentazione è ancora presente, dovuta al processo sottostante e agli effetti 
meccanici della plasmaferesi automatizzata, anche se il grado di insufficienza renale sarebbe insolito. Il grado 
di insufficienza renale è più indicativo di HUS o aHUS, ma se questa fosse una nuova presentazione sarebbe più 
tipico trovare una trombocitopenia più grave; si potrebbe quindi pensare ad un prelievo durante il 
trattamento, con parziale recupero piastrinico. Un’ultima possibilità è quella che il prelievo possa provenire da 
un paziente con insufficienza renale cronica e con frammentazione in gran parte causata da effetti meccanici 
dell'emodialisi.  

 
Con l’esercizio 2207BF è stata introdotta la valutazione delle prestazioni.  
Il punteggio tiene in considerazione i commenti codificati interpretativi utilizzati dai partecipanti. 
Saranno presenti due tipi di valutazione:  
> Valutazione di consenso 
> Valutazione dell’esperto 
Leggere la newsletter allegata per maggiori informazioni 
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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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