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ABSTRACT
The evaluation of laboratories’ analytical performance through external quality assessment programs: a
multifaceted analysis. The Italian accreditation body, Accredia, requires that clinical laboratories obtained positive
analytical performances in the last four External Quality Assessment (EQA) surveys in order to undertake the
accreditation with flexible scope (document RT-26).
In addition to the choice of acceptability limits (AL), other factors contribute to define the analytical performance:
nature and commutability of control materials, definition of target value (TV), homogeneous group classification, data
elaboration, procedures for outliers exclusion.
In this study, the creatinine performances of 106 participants, obtained in the last four surveys of the year 2017 of
the Centre of Biomedical Research (CRB) EQA program, have been evaluated using two different AL and TV: the AL
proposed by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) and by the Regional
Reference Centre of the Azienda Ospedaliera Universitaria “Careggi” of Firenze (Italy) (CRRVEQ); the TV assigned
with the reference method (RV) and as consensus value, i.e. median of the results obtained with the same method
(AV).
The percentage of laboratories satisfying the RT-26 requisite was different on the basis of the AL and TV considered:
with the EFLM-AL, 68.8 % laboratories complied the requisite if AV was used and 60.4% if RV was applied; with the
CRRVEQ-AL, 50.0% and 48.1%, respectively.
These data demonstrate that harmonized criteria and procedures for evaluation of EQA results are needed to obtain
homogeneous classification of laboratories’ performance.
In order to support the laboratory professionals in accreditation processes and, above all, to guarantee their
performance reliability, time has come that the Scientific Societies of Laboratory Medicine promote the merging of the
different Italian EQA schemes in a consolidated network of EQA providers.

INTRODUZIONE
Dalla lettura dell’interessante lettera all’Editore dei
colleghi del Centro di Riferimento Regionale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (Firenze)
(CRRVEQ), pubblicata nel 2018 su Biochimica Clinica
(1), riguardante i criteri necessari per richiedere
l’accreditamento ISO 15189:2012 in campo flessibile,
emergono due questioni principali. La prima riguarda
l’interpretazione del requisiti del documento RT-26
emesso da Accredia, che richiede al laboratorio
evidenza di prestazioni soddisfacenti negli ultimi 4
esercizi di VEQ per poter intraprendere l’accreditamento

a scopo flessibile (2); la seconda è relativa alla necessità
di armonizzare tutti i fattori che concorrono a
determinare il giudizio sulle prestazioni analitiche del
laboratorio mediante la valutazione dei risultati dei
programmi di VEQ.
Scopo di questo contributo è illustrare il punto di vista
del Centro di Ricerca Biomedica per la Qualità in
Medicina di Laboratorio dell’Azienda OspedalieraUniversità di Padova (CRB) per quanto riguarda il
secondo punto: è sicuramente vero che attualmente non
esiste armonizzazione nell’ambito dei limiti di
accettabilità (LA) adottati dai diversi provider e che
sarebbe importante raggiungere un’armonizzazione tra
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tutti i provider di programmi di VEQ, sia a livello
nazionale (3) che internazionale. Tuttavia, questo
aspetto è solo una delle componenti che vanno a
determinare il giudizio sulla prestazione analitica (4,5).
Altri fattori infatti, altrettanto importanti, influiscono sulla
valutazione della prestazione e devono essere tenuti in
considerazione, sia dai provider di VEQ per fornire
affidabili informazioni che diano indicazione della
correttezza delle procedure interne applicate dai
laboratori, sia dai laboratori per interpretare
correttamente la propria prestazione.
Devono essere considerati in particolare:
- tipologia (matrice) e concentrazione dei materiali di
controllo;
- commutabilità dei materiali di controllo;
- criteri e modalità di assegnazione del valore target
(VT): valore che può essere ottenuto con procedura
di riferimento definita dal Joint Committee for
Traceability in Laboratory Medicine (VR) o essere un
valore di consenso (VA);
- modalità di raggruppamento dei risultati per la definizione del VA (indipendentemente dal metodo/sistema
diagnostico, oppure per principio metodologico,
oppure per sistema diagnostico);
- procedura di elaborazione dei risultati (parametrica o
non parametrica, con o senza esclusione dei dati
aberranti) per la definizione dei dati statistici (media
o mediana, DS o DSrobusta (DSrob)1, e così via);
- modalità di esclusione dei dati aberranti.
Tutti questi fattori possono influenzare la valutazione
della prestazione e dar luogo, nel caso in cui un
laboratorio partecipi a programmi di VEQ per lo stesso
misurando gestiti da provider differenti, a prestazioni
giudicate non soddisfacenti da un provider e
soddisfacenti dall’altro (6).
E’ intuibile, per esempio, che una prestazione possa
risultare soddisfacente se valutata in riferimento a un VA
calcolato sui risultati dei laboratori partecipanti che
utilizzano lo stesso sistema diagnostico, e
insoddisfacente se il VA è calcolato per principio
metodologico, o determinato con procedura di
riferimento (valore di riferimento, VR), in una situazione
in cui il sistema diagnostico non sia adeguatamente
tracciabile a questo (cioè non standardizzato).
Viceversa, la valutazione della prestazione può
risultare fuorviante se la verifica della commutabilità
evidenzia un problema del materiale che genera (o
maschera) un bias del sistema diagnostico utilizzato dal
laboratorio rispetto al gruppo di riferimento e di questo
non viene tenuto conto nell’elaborazione dei risultati.

SIMULAZIONE ESEMPLIFICATIVA
A titolo di esempio, abbiamo confrontato i risultati
della valutazione delle prestazioni per la creatinina,
applicando i LA basati sulla variabilità biologica, secondo
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le recenti indicazioni del gruppo EuBIVAS di EFLM (7),
e quelli del CRRVEQ, utilizzando due differenti VT, uno
ottenuto con procedura di riferimento (GC-IDMS) e l’altro
che rappresenta il VA (mediana) calcolato sui risultati dei
laboratori che utilizzano sistemi diagnostici con uguale
principio metodologico (metodo enzimatico, enzimatico
in chimica secca, metodo al picrato alcalino con e senza
compensazione), dopo esclusione dei valori aberranti
(valori al di fuori dell’intervallo: mediana ± 3DSrob).
Sono stati elaborati i risultati dei 106 laboratori che
hanno risposto agli ultimi 4 esercizi del programma VEQ
del CRB relativi al ciclo dell’anno 2017, per un totale di 8
campioni. I LA suggeriti dal gruppo EuBIVAS della
EFLM, sono: 9,6% [errore totale ammissibile (ETa)
desiderabile 6,4%] per il metodo enzimatico; 10,7% (ETa
desiderabile 7,1%) per il metodo al picrato alcalino. I LA
adottati dal CRRVEQ si differenziano sulla base della
concentrazione di creatinina e non del metodo utilizzato:
10% per valori <88,4 μmol/L; 6,5% per valori >88,4
μmol/L (Tabella 1).
Dalla tabella si evince che il numero di prestazioni
non soddisfacenti varia in base ai LA adottati, come
giustamente affermato dai colleghi del CRRVEQ, ma
anche in relazione al VT (VR o VA). In particolare, la
percentuale di prestazioni non soddisfacenti è più alta
utilizzando i LA del CRRVEQ, soprattutto per campioni
con valori di creatinina >88,4 μmol/L per i quali viene
adottato un LA più stringente rispetto a quello proposto
da EFLM (6,5% versus 9,6% o 10,7%).
In Tabella 2 è riportato il numero di laboratori che,
potrebbero,
o
non
potrebbero,
richiedere
l’accreditamento in campo flessibile per la creatinina
sulla base del requisito riportato nel documento RT-26.
Indipendentemente dal VT scelto (VR o VA), il
numero di laboratori che soddisfa il requisito è maggiore
quando sono applicati LA più ampi: 59 laboratori con i
LA-EFLM e 42 con i LA-CRRVEQ. In questo caso, 28
laboratori con i LA-EFLM e 44 con i LA-CRRVEQ non
potrebbero richiedere l’accreditamento in campo
flessibile. Tutti i laboratori conformi al RT-26 secondo i
LA-CRRVEQ (42) rientrano nel gruppo dei laboratori
valutati con i LA-EFLM (Tabella 2A) (59), e tutti i
laboratori che non soddisfano RT-26 secondo i LA-EFLM
(Tabella 2B) (28) rientrano nel gruppo dei laboratori
valutati con i LA-CRRVEQ (44). Infine, dei rimanenti 17
laboratori conformi con i LA-EFLM e dei 16 non conformi
con i LA-CRRVEQ, solo 6 sono in comune.
Il numero di laboratori che potrebbero richiedere
l’accreditamento in campo flessibile per la creatinina
varia se oltre ai LA si prende in considerazione anche il
VT. Infatti dei restanti laboratori tra i 106 considerati, e
precisamente 19 relativamente ai LA-EFLM e 20
relativamente ai LA-CRRVEQ, 2 laboratori soddisfano il
criterio con entrambi i limiti di accettabilità ma solo se si
utilizza il VR e 5 se si utilizza il VA (Tabella 2A). Tutti gli
altri sono dipendenti sia dai LA che dal VT scelti.

DS robusta; DSrob = [(75°percentile-25°percentile)/1,349] (8).
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Tabella 1
Creatinina: prestazioni non soddisfacenti (%), riscontrate negli ultimi 4 esercizi del Programma di VEQ 2017 del Centro di Ricerca
Biomedica.

Prestazioni non soddisfacenti (%)
Campione

VR ± u, μmol/L

VA ± DS, μmol/L

LA EFLM

LA CRRVEQ

VR

VA

VR

VA

BS-1

72,3 ± 0,7

E = 70,7 ± 2,7 (n=56)
E-cs = 63,6 ± 3,1 (n=11)
PA-cc = 70,7 ± 3,7 (n=24)
PA-sc = 71,3 ± 5,2 (n=30)

9,4

10,4

12,3

12,3

BS-2

221,0 ± 2,0

E = 216,8 ± 6,6 (n=56)
E-cs = 216,1 ± 10,7 (n=8)
PAcc = 216,6 ± 13,1 (n=25)
PA-sc = 216,6 ± 11,8 (n=30)

3,8

4,7

14,2

14,2

BS-3

491 ± 5,0

E = 499,2 ± 14,9 (n=54)
E-cs = 509,0 ± 36,0 (n=13)
PAcc = 477,4 ± 17,7 (n=25)
PA-sc = 486,2 ± 34,1 (n=33)

8,5

8,5

17,9

22,6

BS-4

75,0 ± 0.8

E = 71,6 ± 3,9 (n=56)
E-cs = 71,0 ± 5,8 (n=10)
PA-cc = 80,4 ± 4,2 (n=24)
PA-sc = 78,7 ± 6,5 (n=32)

17,9

14,2

18,9

14,2

BS-5

405 ± 4,0

E = 405,8 ± 15,6 (n=59)
E-cs = 389,0 ± 14,7 (n=9)
PAcc = 397,8 ± 16,4 (n=24)
PA-sc = 394,6 ± 26,4 (n=28)

5,7

4,7

13,2

9,4

BS-6

132 ± 1,0

E = 131,7 ± 5,2 (n=59)
E-cs = 123,8 ± 12,4 (n=9)
PAcc = 133,0 ± 3,1 (n=22)
PA-sc = 131,7 ± 7,5 (n=27)

5,7

3,8

15,1

14,2

BS-7

78,0 ± 0,8

E = 76,3 ± 3,7 (n=62)
E-cs = 70,7 ± 4,8 (n=11)
PA-cc = 73,2 ± 5,4 (n=22)
PA-sc = 74,3 ± 5,7 (n=30)

17,0

12,3

18,9

12,3

BS-8

127 ± 1,0

E = 124,6 ± 3,2 (n=60)
E-cs = 120,5 ± 11,3 (n=10)
PAcc = 126,4 ± 4,6 (n=21)
PA-sc = 128,2 ± 7,2 (n=29)

3,8

3,8

12,3

11,3

VR, valore target ottenuto con procedura di riferimento; u, incertezza di misura; VA, valore di consenso calcolato per principio
metodologico; E, metodo enzimatico; E-cs, metodo enzimatico in chimica secca; PA-cc, metodo al picrato alcalino con
compensazione; PA-sc, metodo al picrato alcalino senza compensazione.

Riassumendo, con i LA-EFLM, 73 laboratori (68,8%)
potrebbero richiedere l’accreditamento in campo
flessibile se il provider utilizza il VA e 64 (60,4%) se
utilizza il VR; con i LA-CRRVEQ la numerosità dei
laboratori arruolabili per l’accreditamento sarebbe 53
(50,0%) e 51 laboratori (48%,1) rispettivamente.

DISCUSSIONE e CONCLUSIONI
Analogamente agli Autori della lettera all’Editore (1),
riteniamo pertanto sia indispensabile l’armonizzazione
dei LA adottati dai diversi provider (9-11), ma anche che
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questo non sia sufficiente per garantire un giudizio
congruente tra i diversi programmi di VEQ. Infatti
dovrebbero anche essere utilizzati gli stessi materiali di
controllo, in cui la commutabilità sia dichiarata per
evitare che problemi di standardizzazione siano attribuiti
ad errate procedure interne del laboratorio, e per
assicurare che i livelli di concentrazione siano
rappresentativi dell’utilizzo clinico.
I dati riportati in Tabella 2 dimostrano che sulla base
del VT e dei LA scelti, pur mantenendo gli stessi criteri di
elaborazione dati, la percentuale di prestazioni non
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Tabella 2
Numero di laboratori che potrebbero richiedere l’accreditamento
in campo flessibile per la creatinina: A) laboratori che soddisfano
il requisito RT-26; B) laboratori che non soddisfano il requisito
RT-26

A

B

LA EFLM

LA CRRVEQ

59

42

17
6*+11

+

42

VR

VA

VR

VA

5
2§ + 3

14
5^+ 9

9
2§ + 7

11
5^ + 6

14

5

11

9

VR

VA

VR

VA

28

44
28

LA EFLM

+

16
6*+10

LA CRRVEQ

* Laboratori che soddisfano il requisito con i LA dell’EFLM e non
con i LA del CRRVEQ.
§ Laboratori che soddisfano il requisito con il
VR,
indipendentemente dai LA
^ Laboratori che soddisfano il requisito con il
VA,
indipendentemente dai LA

soddisfacenti varia. I coordinatori dei programmi di VEQ
devono attentamente valutare quale sia il criterio
migliore da adottare sulla base della commutabilità dei
materiali di controllo, dei livelli di concentrazione e della
distribuzione dei risultati (gaussiana o non gaussiana),
in modo da dare evidenza indiscutibile di quale sia il
contributo delle procedure interne del laboratorio e quale
delle caratteristiche prestazionali del sistema
diagnostico, alla prestazione analitica che ne deriva
(12,13).
Ed è proprio su questo punto che l’interpretazione del
requisito riportato nel documento di Accredia RT-26
deve focalizzarsi.
In un contesto in cui il consolidamento dei laboratori
da una parte ed il tentativo di contenere i costi dall’altra,
porta ad un minor numero di partecipanti iscritti per
ciascun provider, con conseguente difficoltà ad ottenere
un’elaborazione statisticamente robusta per ogni gruppo
omogeneo (metodo/sistema diagnostico), è doveroso da
parte dei provider di VEQ gestiti da professionisti di
Medicina di Laboratorio, promuovere programmi di VEQ
a livello nazionale, in cui siano garantiti la trasparenza e

l’obiettività dei criteri e delle modalità di gestione
adottate.
Una VEQ nazionale permetterebbe di abbattere i
costi e contrastare la dilagante espansione di provider
per i quali non è garantita la terzietà (richiesta da decreti
legislativi oltre che da documenti di consenso delle
società scientifiche del settore), ma che hanno il
vantaggio di poter offrire i programmi di VEQ a costi
concorrenziali. SIBioC, insieme ad altre Società
Scientifiche del settore, è chiamata a prendere chiara
posizione su questo punto per salvaguardare i livelli di
professionalità di uno degli strumenti essenziali per
garantire la qualità delle prestazioni dei laboratori clinici.
La collaborazione tra i provider esistenti a livello
nazionale permetterebbe inoltre di gestire i singoli
programmi nel rispetto di requisiti di più alto valore, per
esempio assegnando ai materiali di controllo valori di
riferimento per tutti i possibili misurandi per i quali esiste
un Sistema di Riferimento.
Solo un valore assegnato ottenuto mediante
l’applicazione di procedure di riferimento, da laboratori
riconosciuti dal Joint Committee for Traceability in
Laboratory Medicine (JCTLM) (14), permette infatti la
valutazione del livello di tracciabilità metrologica delle
procedure d’esame utilizzate, ma l’elevato costo per la
sua determinazione ha reso difficile al singolo provider la
sua applicazione. La collaborazione tra provider
permetterebbe di dividere i costi su un più ampio numero
di partecipanti.
E’ tempo che la parcellizzazione, dovuta a vecchi
decreti legislativi (Decreto Craxi-Degan del 1984) venga
superata perché non porta alcun beneficio ai partecipanti
ai programmi di VEQ, oltre a rendere difficile il compito
degli ispettori durante le visite di accreditamento nel
discriminare se i criteri e le modalità adottate dai provider
di VEQ per la valutazione delle prestazioni analitiche
rispecchino adeguatamente il livello di qualità delle
prestazioni.
Concludendo, sebbene pensare in Italia ad un
accordo tra i diversi provider per la costituzione di un
unico Programma Nazionale per ogni branca della
Medicina di Laboratorio possa sembrare una utopia, è
ormai diventato impellente che le Società Scientifiche si
facciano promotrici di un progetto volto a sostenere i
professionisti di laboratorio non solo nei processi di
accreditamento ma, soprattutto, nel garantire l’affidabilità
delle proprie prestazioni a beneficio del paziente (15).

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.
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