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13° ITALIAN UK NEQAS BTLP USERS MEETING 
 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
 
 

Giovedì 10 Novembre 2022 

Lo Users Meeting UK NEQAS BTLP è arrivato quest’anno al 13° appuntamento. L’evento 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 (BTLP) e rappresenta un 
appuntamento imperdibile per i cultori dell’immunoematologia. Anche per il 2022 l’evento si svolge a distanza in 
modalità webinar. 
Nel corso dell’evento, oltre alla presentazione dei risultati più controversi degli ultimi esercizi BTLP UK NEQAS, 
verranno mostrati i risultati di uno studio sul rischio di GVHD legato alla trasfusione di plasma, esamineremo lo 
strumento di e-learning TACT per il mantenimento delle competenze in immunoematologia, presenteremo i 
risultati del questionario di emergenza abbinato all’esercizio 21R5 e approfondiremo alcuni argomenti di 
immunoematologia proponendo una survey interattiva. 
Al fine di poter conseguire i crediti ECM previsti, l’utente 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 Linfociti vitali nel plasma congelato: rischio di GVHD? 
Bruno Brando (Milano) 
 

h. 15:10 La formazione e la valutazione delle competenze del 
personale: utilizzo di uno strumento di e-learning  
Francesco Bennardello (Ragusa) 
 

h. 15:40 Esercizi BTLP: analisi dei casi più controversi  

Donatella Londero (Udine) 
 

h. 16:10 L’esercizio di emergenza 21R5  

Anna Quaglietta (Pescara) 
 

h. 16:40 Come risolvere i casi con immunizzazione complessa 

Antonella Matteocci (Roma) 
 

h. 17:10 Discussione 
 

h. 17:30 Chiusura lavori 

 

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: 346904 

- Iscriversi gratuitamente al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 021122 

- 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 

 
 


