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2 Giugno 2017
Caro Collega,
Ti stiamo scrivendo per farti sapere che il programma Titolazione ABO è passato da uno schema
pilota ad uno schema completo UKNEQAS, a partire dal ciclo di esercizi 2017/18. Ciò è stato reso
possibile grazie all'implementazione di un nuovo software per l'analisi dei dati e per
l'inserimento/reporting dei dati attraverso il nostro sito web. Abbiamo chiesto di estendere l'ambito del
nostro accreditamento ISO 17043 e speriamo di poter offrire la titolazione ABO come sistema
completamente accreditato nel corso del 2017/18.
Un sistema di punteggio per il monitoraggio delle prestazioni è stato approvato dal National Quality
Assurance Advisory Panel for Haematology (cfr. Appendice 1). I dati degli ultimi due esercizi pilota
16/17ABOT3 e 16/17ABOT4 contribuiranno al punteggio cumulativo per l'esercizio 17/18ABOT1
(riportato oggi).
Grazie per la tua continua partecipazione allo Schema dallo sviluppo alle fasi pilota. Se hai domande
sul programma, non esitare a contattarci.
Con i migliori auguri.

Megan Rowley (Scheme Director)

Jenny White (Scheme Manager)
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Appendice 1 - Valutazione
Categorie di test effettuati
Differenza dal risultato mediano per i risultati ottenuti da:
1. Standard IAT
2. Standard DRT
3. Qualsiasi altra tecnologia interna con > 20 laboratori testati con IAT o DRT
Definizione di risultati soddisfacenti
Il valore di titolazione è dentro una diluizione al raddoppio dal "target", con il metodo della mediana
"Punteggi" per risultati "fuori target"
• Un punto per ogni diluizione al raddoppio > 1 lontano da "target", ad es. se l'obiettivo fosse 32, allora
un punto sarebbe ottenuto per risultati di 8 o 128, due punti per 4 o 256, tre punti per 2 o 512 ecc.
• I punti saranno accumulati all'interno di ogni categoria, all'interno di ogni esercizio
• Punti accumulati tra esercizi, anche per categoria
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