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Il 13° UK NEQAS BC 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 Blood Coagulation. 
Si tratta di un importante momento di condivisione e discussione sulle problematiche emerse durante l’esecuzione 
degli esercizi dell’ultimo anno e un’occasione di aggiornamento su come stanno cambiando gli scenari diagnostici 
e l’organizzazione dei laboratori italiani, anche in confronto alle nuove esigenze dei sistemi qualità e dei processi 
di accreditamento. 
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. 14:20 Apertura evento e collegamento partecipanti 
 

Moderatori: Emilio Ascari (Brescia) e Marco Rosetti (Pievesestina) 
 

h. 14:30 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso 
 

Marco Rosetti (Pievesestina) 
 

h. 14:40 Covid-19, vaccini e coagulopatie 
 

Marco Marietta (Modena) e Giovanni Poletti (Pievesestina) 
 

h. 15:30 Programmi formativi UK NEQAS BC presente e sviluppi 
futuri (Sheffield 2022) 
 

Eleonora Beltrami (Novara) 
 

h. 15:55 La terapia anticoagulante orale: esercizi UK NEQAS e 
pratica clinica 
 

Benedetto Morelli (Brescia) 
 

h. 16:20 Variabili pre e post-analitiche in coagulazione 
 

Chiara Adele Elena Novelli (Legnano) 
 

h. 16:45 Discussione 
 

h. 17:00 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: 355859 

- Iscriversi gratuitamente al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 069222 

- 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 
 


