
3 CREDITI ECM 

CORSO FAD 
 

 

12° ITALIAN UK NEQAS BTLP USERS MEETING 
 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
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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. 
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 visionare l'intero evento, scaricare le presentazioni 
e completare il test. 
 

PROGRAMMA 
 

 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso 
Francesco Bennardello (Ragusa RG) 
 

 Monitoraggio performance e azioni correttive  
Francesco Bennardello (Ragusa RG) 
 

 La banca dei gruppi rari: la situazione in Italia  
Simonetta Pupella (Roma RM)  
 

 Esercizi BTLP R & ABO: analisi dei casi più controversi  
Gianluca Ubezio (Genova GE) 
 

 Gli esercizi di emergenza 
Ugo Salvadori (Bolzano BZ) 
 

 Come risolvere le discrepanze AB0 & Rh 
Antonella Matteocci (Roma RM) 

 
 

REGISTRAZIONE E ACCESSO 
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni: 
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE") 
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password) 
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 323519 
- Iscriversi gratuitamente al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 083421 
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina del corso e frequentarlo 
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk fad@summeet.it - 0332 231416 

 
 
Segreteria Organizzativa - Provider ECM 

 
SUMMEET Srl - Provider ECM n° 604 

Via P. Maspero, 5 - Varese 

Tel. 0332 231416 - info@summeet.it  

www.summeet.it 
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