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Questo evento è principalmente dedicato ai Servizi di Immunoematologia e di Medicina Trasfusionale Italiani che 
si avvicinano per la prima volta ai programmi UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice (BTLP). Durante 
questo incontro, da considerarsi come un prequel dell’abituale Users Meeting annuale che si svolgerà il prossimo 
10 Novembre 2022, verranno presentati gli scopi e gli obiettivi dei programmi di External Quality 
Assessment/Proficiency Testing offerti da UK NEQAS per il settore di Immunoematologia. Ciascun partecipante sarà 
guidato all’interno di un percorso in cui saranno analizzate tutte le varie fasi che caratterizzano un esercizio BTLP: 
dalla ricezione dei campioni da analizzare e della documentazione allegata, all’esecuzione dei test, dall’inserimento 
dei risultati nella piattaforma UK NEQAS BTLP, alla consultazione del report finale con le regole sulla valutazione 
delle performance.   
Al fine di poter conseguire i crediti ECM previsti, il partecipante dovrà 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. 14:35 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso 
 

Francesco Bennardello (Ragusa) 
 

h. 14:40 UK NEQAS: un network internazionale di qualità 
 

Francesco Bennardello (Ragusa) 
 

h. 15:10 Come svolgere un esercizio senza difficoltà 
 

Bruno Brando (Milano) 
 

h. 15:40 L’interpretazione del report  
 

Antonella Matteocci (Roma) 
 

h. 16:10 Discussione 
 

h. 16:30 Chiusura lavori 
 

                                               

                                      Con il patrocinio di 

REGISTRAZIONE E ACCESSO 

La registrazione gratuita e l’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: 342839 

- Iscriversi gratuitamente al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 020822 

- 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 


