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Lettera dal
Laboratorio
ANA-Reflex: una nuova
prestazione disponibile
Nella primavera 2011 la regione Emilia Romagna ha introdotto
due nuove prestazioni: il TSH Reflex e il PSA Reflex che sono
oramai operative in tutte le AUSL.
Nelle prossime settimane sarà introdotta la nuova prestazione
ANA reflex che si aggiungerà agli esami disponibili per la diagnostica delle malattie autoimmuni. Si tratta di un algoritmo
collaudato da molti anni di esperienza nel nostro paese e nel
resto del mondo.
Si ritiene pertanto utile renderlo disponibile da subito ai medici per i pazienti ricoverati in modo da ottimizzarne gli aspetti
analitici e organizzativi prima della prossima estensione a tutto il territorio. L’esame sarà pertanto richiedibile a partire dal

pomeriggio del 16 Ottobre 2012
Si rimane a disposizione se si rendessero necessarie ulteriori
informazioni.

Il Direttore del CoreLab e del Programma di Patologia Clinica di AVR
Romolo Dorizzi
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ANA-Reflex: premesse e
architettura
La ricerca degli Anticorpi anti-nucleo (ANA) rappresenta una delle indagini
di laboratorio di primo livello per la diagnostica delle malattie autoimmunitarie non organo specifiche. L’immunofluorescenza indiretta (IFI) su substrato
di cellule Hep2 (con risultato espresso come titolo in diluizioni crescenti e
contestuale indicazione del pattern di fluorescenza) è la metodica
“gold standard”.
La richiesta di ANA-Reflex comporterà l’esecuzione delle ricerca degli
Anticorpi anti-nucleo (ANA) e degli eventuali esami di approfondimento,
secondo l’algoritmo seguente.
E’ importante sottolineare che tutti gli esami di approfondimento sono
eseguiti in modo automatico, senza la necessità di ulteriori richieste e di
ulteriore campione di sangue e senza allungamento dei tempi di risposta.

Algoritmo previsto dall’ANA-Reflex
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Come si richiede l’ANA-Reflex
A partire dal giorno 16 Ottobre sarà aggiunta sulla scheda Web la prestazione: Ab anti Nucleo-ANA reflex.
La richiesta di ANA reflex sarà incompatibile con la richiesta di:
- Ab anti Nucleo-ANA
- Ab anti ENA e Ab anti DNA (tali esami saranno eseguiti automaticamente
in caso di Positività come descritto nell'Algoritmo a pag.2).

ANA-reflex sulla scheda Web

Vincoli che impediranno la richiesta di
ANA-reflex insieme ad anti-ENA,
anti-DNA e Anti-ANA
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ANA-REFLEX: esempi di referti che non
richiedono l’approfondimento

ANA-REFLEX: esempio di referto che
richiede l’approfondimento
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