
 

11° ITALIAN UK NEQAS BTLP USERS MEETING 
 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
 

Giovedì, 4 Aprile 2019 

Hotel Michelangelo 

Piazza Luigi di Savoia 6, 20124 Milano 
 

L’11° UK NEQAS Users Meeting riunisce ogni anno i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Italiani che aderiscono ai 

programmi educativi formativi EQA/PT di UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice.  

In un’atmosfera come sempre caratterizzata da un vivo interesse per le tematiche immunoematologiche, il meeting si propone di 

approfondire le modalità di formazione del personale del laboratorio di immunoematologia e farà il punto della situazione sulla gestione 

e la prevenzione della malattia emolitica del feto e del neonato in Italia, anche alla luce di un sondaggio che sarà promosso in tempo 

reale tra tutti i partecipanti.   

La presentazione delle principali criticità riscontrate negli esercizi del programma BTLP dell’ultimo anno sarà l’occasione per discutere ed 

approfondire gli aspetti più controversi dell’immunoematologia e per confrontare sistemi, metodiche e procedure utilizzate.   
 

PROGRAMMA 
 

h. 11:30 Registrazione partecipanti & Welcome coffee 
 

 
Segreteria Scientifica  

 

 

 

Fondazione EQAS Italia Onlus 

Dr. Francesco Bennardello 

Via Balaguer, 3 - Saronno VA 

bennardello@eqasitalia.it 

info@eqasitalia.it 

www.eqasitalia.it 
 

Segreteria ECM 

 
SUMMEET Srl 

Via P. Maspero, 5 - Varese 

Tel. 0332 231416  

info@summeet.it  

www.summeet.it 

Provider ECM n° 604 
 

Accreditamento ECM    

E’ stata inoltrata domanda al 

Ministero della Salute per 

l’accreditamento ECM 

dell’evento 
 

Con il patrocinio di 

 
 

 

h. 11:45 Saluto di benvenuto e apertura lavori 

Francesco Bennardello (Vittoria RG) 
 

I Sessione  

Moderatori: Serelina Coluzzi (Roma) – Antonella Matteocci (Roma) 
 

h. 12:00 La verifica e il mantenimento delle competenze nel laboratorio di 

immunoematologia 

Luca Stocco (Lecco) 
 

h. 12:30 TACT: l’esperienza di un Servizio Trasfusionale italiano 

Vanda Randi (Bologna) 
 

h. 12:45 La valutazione dell’emorragia feto materna: gli esercizi FMH 

Bruno Brando (Legnano MI) 
 

h. 13:00 La malattia emolitica del neonato dopo cinquant’anni di prevenzione.   

Sondaggio tra i partecipanti: a che punto siamo? 

Francesco Bennardello (Vittoria RG) 
 

h. 13:30 Light lunch 
 

II Sessione 

Moderatori: Francesco Bennardello (Vittoria RG) - Bruno Brando (Legnano MI) 
 

h. 14:30 Esercizi di immunoematologia di primo e di secondo livello: i casi più 

controversi 

Nicoletta Revelli (Milano) 
 

h. 15:00 Esercizi ABO e schemi pilota DAT, ANT, ERP: i casi più controversi 

Paola Boccagni (Trento) 
 

h. 15:30 La malattia emolitica del neonato dopo cinquant’anni di prevenzione.   

I risultati del sondaggio 

Antonella Matteocci (Roma) 
 

h. 16:00 Discussione 
 

h. 16:30 Test ECM e questionario di valutazione 
 

h. 17:00 Conclusioni e chiusura lavori  

Francesco Bennardello (Vittoria RG) 
 


