
 

EVENTO WEBINAR  

 

 

11° ITALIAN UK NEQAS LI USERS MEETING 
 

Diagnostica oncoematologica ed immunologica in 

citometria e biologia molecolare 
 
 

Giovedì 26 Novembre 2020 - Giovedì 10 Dicembre 2020 

 

Siamo arrivati all’11° UK NEQAS Users Meeting, un appuntamento ormai consueto che riunisce i Laboratori che aderiscono 
ai programmi di External Quality Assessment/Proficiency Testing di UK NEQAS for Leucocyte Immunophenotyping. 
Si tratta di un importante momento di condivisione e discussione sulle problematiche emerse durante l’esecuzione degli 
esercizi dell’ultimo anno e un’occasione di aggiornamento su come stanno cambiando gli scenari diagnostici e 
l’organizzazione dei laboratori italiani, anche in confronto alle nuove esigenze dei sistemi qualità e dei processi di 
accreditamento. 
A seguito emergenza COVID-19, l’incontro UK NEQAS è stato programmato come evento WEBINAR suddiviso in due 
sessioni, contenenti tre interventi ciascuna. 
Al fine di poter conseguire i crediti ECM previsti, l’utente dovrà partecipare ad entrambi i pomeriggi e completare il test che 
verrà messo a disposizione al termine dell’incontro di Giovedì 10 Dicembre.  
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h. 14:40 Apertura evento e collegamento partecipanti 
 

h. 14:50 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso 
 

h. 15:00 I CAPA Forms UK NEQAS - Come eseguire una Cause Analysis per la 

risoluzione di eventuali problemi  

Bruno Brando (Legnano) 
 

h. 15:30 Le mutazioni 'driver' tra Mielodisplasie e Leucemie Mieloidi: a che 

punto è la diagnostica? 

Matteo Della Porta (Rozzano MI)  
 

h. 16:00 Gli esercizi elettronici nelle analisi immunofenotipiche: proposta per un 

sistema di analisi universale 

Claudio Ortolani (Urbino) 
 

h. 16:30 Discussione 

PROGRAMMA GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020 
 

h. 14:40 Apertura evento e collegamento partecipanti 
 

h. 14:50 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso 
 

h. 15:00 Gli standard regionali per l'accreditamento dei laboratori di biologia 

molecolare 

Diego Ferrarese (Piacenza) 
 

h. 15:30 Esercizi Leukaemia Immunophenotyping: commenti agli esercizi più 

intriganti dell'anno 

Antonella Aiello (Milano) 
 

h. 16:00 Cerebrospinal Fluid (CSF) Immunophenotyping: caratteristiche del 

programma pilota 

Arianna Gatti (Legnano MI) 
 

h. 16:30 Discussione 
 

h. 17:00 Test ECM e questionario di valutazione 
 

Modalità di partecipazione: seguire le indicazioni riportate nella pagina eventi del sito www.summeet.it 
 


