
EVENTO WEBINAR 
 

 

13° ITALIAN UK NEQAS LI USERS MEETING 
 

L'approccio di base agli schemi educazionali UK NEQAS LI per 

la Citometria a Flusso – Acquisire e mantenere competenza  
 
 

Giovedì 30 Marzo 2023 

 
Il 13° UK NEQAS LI Users Meeting è un appuntamento ormai consueto, che riunisce i Laboratori che aderiscono ai 
programmi di External Quality Assessment/Proficiency Testing di UK NEQAS for Leucocyte Immunophenotyping. 
La competenza è un valore indispensabile per il citometrista: in questo incontro ci rivolgiamo soprattutto a chi ha 
iniziato da poco ad applicarsi in questa disciplina o si è trovato a lavorare in solitudine o con difficoltà ad accedere 
a figure di riferimento.  
Nel corso dell’anno verranno organizzati altri due incontri, uno per la diagnostica citometrica avanzata e il secondo 
per diagnostica oncoematologica in biologia molecolare. 
Al fine di poter conseguire i crediti ECM previsti, ogni partecipante dovrà completare il test che verrà messo a 
disposizione al termine dell’incontro.  
 

PROGRAMMA 
 

Segreteria Organizzativa 

Provider ECM 

 
SUMMEET Srl 

Via P. Maspero, 5 - Varese 

Tel. 0332 231416  

info@summeet.it  

www.summeet.it 

Provider ECM n° 604 

 

Con la sponsorizzazione 

non condizionante di 

 
 

Flow Assessment Srl 

Piazza T. Zerbi,3 - Saronno  

Tel. 02 96705425 

info@flowassessment.it 

www.flowassessment.it 

h. 14:30 Apertura evento e collegamento partecipanti 
 

h. 14:35 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso 
 

Dr. Bruno Brando (Milano) 

 

h. 14:40 Dal controllo interno di qualità ai proficiency testing  
 

Dr. Bruno Brando (Milano) 
 

h. 15:00 Immune Monitoring: utilità oltre i “soliti” linfociti 
 

Dr.ssa Arianna Gatti (Legnano) 
 

h. 15:30 L'ABC dell'analisi citometrica delle malattie 
oncoematologiche 
 

Dr.ssa Evita Massari (Pievesestina) 
 

h. 16:00 L'approccio citometrico alle analisi cellulari  
in condizioni “difficili” 
 

Prof. Francesco Buccisano (Roma) 
 

h. 16:30 Discussione 
 

h. 17:00 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: 377357 

- Iscriversi gratuitamente al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 037623 

- 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 
 


