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IMMUNOISTOCHIMICA & FISH   UK NEQAS 
 

COSA E’ UK NEQAS 

 
UK NEQAS è  l’organismo nazionale della Gran Bretagna che fornisce ai laboratori partecipanti  schemi di 

verifica della qualità. 

UK NEQAS è un organismo INDIPENDENTE dalle aziende diagnostiche ed opera sotto stretto controllo  

del  Ministero della sanità britannico. 

In particolare  il settore della IMMUNOISTOCHIMICA & FISH è coordinato ed organizzato dal 

DIPARTIMENTO DI ISTOPATOLOGIA del UNIVERSITY COLLEGE  DI  LONDRA ed è diretto dal Dr. 

Merdol Ibrahim. 

Lo scopo primario dell’ UK NEQAS è di supportare i partecipanti al raggiungimento ed al mantenimento 

della qualità. 
 

PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione ai programmi di V.E.Q. dell’UK NEQAS è aperta a tutti i laboratori diagnostici e di 

ricerca. 

A tutto il  2010 i laboratori partecipanti  erano più di 400 in più di 30 paesi di tutto il mondo. 
 

COSA E’ LO SCHEMA 

 
Il programma di VEQ per la IMMUNOISTOCHIMICA  è iniziato nel 1985 con il Dr Gerry Reynolds del 

Mount Vernon Hospital, Middlesex. 

Nel 1988 il programma è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità del Regno Unito e quindi è passato 

quale schema di VEQ  UK NEQAS-ICC.  Attualmente  lo schema UK NEQAS – ICC dispone di 8 schemi 

differenti che vengono forniti con cadenza trimestrale, con esclusione di  di quello HER2-FISH che viene 

fornito con cadenza quadrimestrale a più di 200 laboratori in 30 paesi del mondo . 

Questi schemi sono: 

 

- General pathology 

- Breast Pathology (Hormonal receptor) 

- Breast Pathology (HER2-IHC) 

- Lymphoid Pathology 

- Cytopathology 

- Neuropathology 

- Breast Pathology (HER2-FISH) 

- Alimentary tract Pathology  GIST & NHPCC 

Le caratteristiche di ogni schema sono meglio specificate nello “SCHEME HANDBOOK” disponibile a 

richiesta presso la CODEX srl. 
 

COME FUNZIONA LO SCHEMA e CALENDARIO SPEDIZIONI 
I dettagli relativi al funzionamento dello schema sono  contenuti all’interno dello “SCHEME HANDBOOK” 

disponibile nel sito web www.codexitalia.it, e a richiesta presso la CODEX srl così come il calendario delle 

spedizioni.                                                                                                    
 

Interpretazione del punteggio ottenuto all’esame                                                                                                              
I dati relativi alla interpretazione del punteggio sono contenuti all’interno dello “SCHEME HANDBOOK” 

disponibile nel sito web www.codexitalia.it , e a richiesta presso la CODEX srl.                                                                                                  

Laboratori fuori del Regno Unito                                                                                                                                      
La spiegazione è contenuta all’interno dello “SCHEME HANDBOOK” disponibile nel sito web 

www.codexitalia.it  , e a richiesta presso la CODEX srl.                                                                                                   

 
Durata 

La durata  del programma di V.E.Q. dell’ UK NEQAS è annuale (12 mesi) e  andrà rinnovato  60 giorni 

prima della scadenza 



 

26 

 

 

IMMUNOCISTOCHIMICA & FISH   UK NEQAS 
 
 
 

 

 

 

Codici Descrizione 

 n. 4 spedizioni in 12 mesi 

NEQGEPATH 

NEQBRPATH 

NEQLYPATH 

NEQCYPATH 

NEQNEPATH 

NEQALPATHA 

NEQALPATHB 

General Pathology 

Breast Pathology(Hormonal  Receptor) 

Lymphoid Pathology 

Cytopathology 

Neuropathology       

Alimentary tract Path (CD117+/-DOG-1) 2 spedizioni in 12 mesi 

Alimentary tract Path (NHPCC)  2 spedizioni in 12 mesi                         

 

                               

NEQHER2IHB 

NEQHER2IHG 

Breast Pathology HER-2 IHC 

Gastric Pathology  HER-2 IHC 

n. 4 spedizioni in 12 mesi 

 

NEQHER2FISH Breast Pathology HER-2 FISH  

n. 4 spedizioni in 12 mesi 

 

       

 


