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VERIFICA ESTERNA DI QUALITÀ 
 

La SIMMESN organizza tre programmi di 
verifica esterna di qualità per lo screening 
neonatale di  

 Iperfenilalaninemie (HPA - Phe) 
 Ipotiroidismo Congenito (IC - TSH) 
 Fibrosi cistica (FC - IRT) 

Lo schema prevede l’invio di tre set di quattro 
DBS ciascuno, identificati con N. di lotto e 
lettere progressive all’interno dello stesso lotto 
(A-B-C-D). 
Gli spot sono preparati con diverse 
concentrazioni dell’analita specifico (Phe-
TSH-IRT), entro il range fiso-patologico.  
I laboratori partecipanti analizzano gli spot 
nella settimana precedente la scadenza indicata 
per ogni lotto ed inviano i risultati su un 
modulo disponibile nell’area riservata del sito 
web protetta da password.. 
Il Gruppo di Lavoro redige tre report (uno per 
ogni lotto) resi disponibili sulla stessa pagina 
web entro due settimane dalla scadenza. 
Un report annuale viene redatto a fine anno e 
presentato nel corso del “Workshop sui 
Programmi di Assicurazione di Qualità” a cui 
sono inviati tutti i partecipanti. Dopo tale data 
il report annuale è pubblicato sulla pagina web.  
La SIMMESN si riserva la facoltà di usufruire 
del supporto incondizionato di Aziende che si 
rendono disponibili. 
Per partecipare al programma o modificare i 
propri dati inviare una mail al Gruppo di 
Lavoro. 
 

EXTERNAL QUALITY CONTROL 
 

SIMMESN manages three External Quality 
Control schemes for Newborn Screening for: 

 Hyperphenylalaninemias (HPA - Phe) 
 Congenital Hypotyroidism (CH - TSH) 
 Cystic Fybrosis (FC - IRT) 

Three set of DBS are sent to the participants at 
the beginning of the cycle. DBS are identified 
by a lot number and a letter (A-B-C-D) within 
each lot. DBS are enriched with different 
amounts of the specific compound (Phe-TSH-
IRT), within the physio-pathologic range. 
Labs have to assay DBS in the week preceding 
the deadline specified for each lot and send 
their results by mean of a specific form 
available on the website page in a restricted 
area, password protected. 
Three report (one for each lot) are available 
within two week after the deadline. 
The annual report is presented and discussed at 
the end of the cycle in occasion of the 
“Workshop on Quality Assurance Program”, 
where all participants are invited. After that, the 
annual report is posted on the web page. 
SIMMESN reserves one’s right to benefit from 
unconditional support of available Companies. 
To join o modify data, send an e-mail to the 
Working Group.  

  
 


