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Giovedì 27 Maggio 2021 

 
Siamo arrivati al 12° UK NEQAS Users Meeting, un appuntamento ormai consueto che riunisce i Servizi 
di Immunoematologia e di Medicina Trasfusionale Italiani che aderiscono ai programmi di External 
Quality Assessment/Proficiency Testing di UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice. 
Nel 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, il consueto incontro UK NEQAS non si è potuto tenere e per 
il 2021 abbiamo pensato di organizzare questo evento WEBINAR con cinque interventi che possano 
suscitare l’interesse dei partecipanti.  
La presentazione e la disamina dei risultati degli ultimi esercizi BTLP UK NEQAS, assieme ad altri 
argomenti di immunoematologia, rappresentano un importante momento di confronto e discussione, 
anche alla luce di quanto i sistemi qualità e i processi di accreditamento richiedono. 
Al fine di poter conseguire i crediti ECM, è necessario partecipare all’evento per tutta la sua durata e 
completare il test che verrà messo a disposizione al termine dell’incontro. 
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h. 14:30 Apertura evento e collegamento partecipanti 
 

h. 14:40 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso 

Francesco Bennardello (Ragusa RG) 
 

h. 14:45 Monitoraggio performance e azioni correttive  
Francesco Bennardello (Ragusa RG) 
 

h. 15:00 La banca dei gruppi rari: la situazione in Italia 

Simonetta Pupella (Roma RM)  
 

h. 15:30 Esercizi BTLP R & ABO: analisi dei casi più controversi  

Gianluca Ubezio (Genova GE) 
 

h. 16:00 Gli esercizi di emergenza  

Ugo Salvadori (Bolzano BZ) 
 

h. 16:30 Come risolvere le discrepanze AB0 & Rh 

Antonella Matteocci (Roma RM) 

 

h. 16:50 Discussione 

 

h. 17:15 Chiusura lavori 

 

 

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

 
 


