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Gent.mi colleghe e colleghi, 
 

desidero ringraziare i relatori, i moderatori, Flow Assessment e i partecipanti per aver contribuito al successo del meeting 

di quest’anno.  
 

L’incontro, rivolto agli utilizzatori dei programmi UK NEQAS in Ematologia Generale e 
Coagulazione, si è svolto come singolo evento svincolato dai meeting degli altri 

programmi UK NEQAS; è iniziato quindi un percorso autonomo che, cercando la 

maggiore partecipazione e interazione possibile, porterò avanti basandomi sulla 
filosofia UK NEQAS, che pone la formazione come obbiettivo principale.  

 
I programmi UK NEQAS rappresentano un substrato ideale su cui far crescere 

l’esperienza lavorativa di ogni singolo partecipante e vedo nel meeting annuale 

un’ottima occasione di confronto e discussione fra professionisti.  
 

Con l’evento dello scorso anno è stato introdotto il survey dei partecipanti, una 
opzione utilissima non solo per coinvolgere tutta la platea, ma anche per confrontare  

le varie realtà italiane: su questo strumento credo valga la pena investire molto.  
 

Per il prossimo incontro gradirei perciò raccogliere proposte sulle domande non solo 

dai relatori e moderatori ma anche dai futuri partecipanti.   
 

Il sottotitolo dell’incontro di quest’anno era “processi di riorganizzazione del 
laboratorio: nuove sfide e vecchi problemi” e grazie alla professionalità dei relatori e moderatori è stato possibile creare 

un unico filo conduttore che ha preso in considerazione luci ed ombre dei cambiamenti che coinvolgono l’attività di 

laboratorio di questi ultimi anni.  
 

La Dott.ssa Francione ed io, all’inizio delle sessioni di Coagulazione ed Ematologia, abbiamo esposto un report dei 
principali argomenti trattati nei meeting internazionali di Sheffield e Birmingham per evidenziare quali sono i temi di 

principale interesse per professionisti di tutta Europa.  
 

Nella sua interessante presentazione la Dott.ssa Francione ha inoltre illustrato le caratteristiche del rinnovato sistema di 

morfologia digitale EQATE, introducendo così anche l’argomento della presentazione della Dott.ssa Buoro che ci ha 
brillantemente spiegato i vantaggi ed i limiti della microscopia digitale, una tecnologia che diventerà sempre più 

importante nei laboratori del futuro.  
 

Come chiusura della sessione di Ematologia la Dott.ssa Rolla ha esposto una stimolante relazione riguardante lo 

screening e la diagnosi delle emoglobinopatie e come gli schemi UK NEQAS possono supportare l’intero processo nelle 
sue diverse fasi con i programmi di Hb screening, Newborn e DNA diagnostics.  

http://www.euroflow.it/
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La sezione di Coagulazione è stata aperta dal resoconto della mia esperienza al meeting di Sheffield: ho voluto porre 
l’attenzione sulla sempre maggiore importanza che riveste la comunicazione fra laboratorio e medico richiedente 

soprattutto quando alcune terapie possono falsare il risultato di test e complicarne l’interpretazione clinica (Emicizumab, 

DOAC…).  
 

La Dott.ssa Cabodi, nella seconda relazione della sezione, ha concentrato la sua esauriente esposizione su tutte le 
possibili variabili preanalitiche che possono influenzare l’esito degli esami in Coagulazione; alla luce delle maggiori spinte 

di centralizzazione e di consolidamento dei laboratori, la gestione della fase preanalitica risulta un aspetto sempre più 

importante da considerare e tenere sotto controllo.  
 

La sessione di coagulazione si è conclusa con due brillanti presentazioni della Dott.ssa Novelli e Dott.ssa Rampoldi 
riguardo i dispositivi POCT in coagulazione ed un confronto fra la normativa italiana e quella di altri paesi nel Mondo. 

Ho deciso di introdurre l’argomento POCT in questo meeting perché ritengo utile tenere in considerazione questa 

strumentazione come un’estensione del Laboratorio e le presentazioni hanno ben messo in luce l’importanza dei POCT 
e quanto fondamentale sia la loro corretta gestione.  

 
Nella discussione finale sono state elaborate le risposte del survey dei partecipanti: 

la discussione si è focalizzata sull’importante ruolo che possono avere gli 
specializzandi all’interno del Laboratorio, sul valore della comunicazione fra 

laboratorio e medico richiedente, sull’esecuzione dei test PT e aPTT miscela 

facendo emergere come ci siano gestioni diverse a seconda dei contesti locali.  
Un altro argomento trattato nel survey e ampiamente discusso nella sezione finale 

riguarda i POCT: dalle risposte dei partecipanti è stato evidenziato come ci sia una 
eterogenea conoscenza di questa strumentazione all’interno dei propri contesti 

lavorativi mentre una pressoché unanime concordanza si è avuta sulla necessità di 

avere una normativa italiana che ne regoli la gestione.  
 

Per concludere queste brevi considerazioni, vi anticipo una novità che riguarderà i prossimi esercizi di morfologia su 
vetrino: per coinvolgere maggiormente i partecipanti, dai prossimi esercizi, vi sarà inviata una mail con un breve 

riassunto in italiano dei casi analizzati ed allegato l’originale report per eventuali approfondimenti.   
 

Nel ringraziare con stima e simpatia quanti sono stati presenti al meeting, colgo l’occasione per salutarvi cordialmente 

ed augurare a Voi ed alle vostre famiglie Buon Natale e un sereno e proficuo 2020. 
 

 
 

 

 
 

Dr. Marco Rosetti 
Referente scientifico UK NEQAS for Blood Coagulation & General Haematology  

rosetti@eqasitalia.it 

 
 

 

 

Le presentazioni esposte durante l’11° UK NEQAS H&BC Users Meeting sono disponibili online all’interno 

del web site della Fondazione EQAS Italia – sezione eventi: 
www.eqasitalia.it/meeting-eventi/ 

Una volta selezionata la pagina relativa al meeting, cliccare sulla voce “Visualizza le relazioni” e inserire 

la password “milano2019” per visualizzare e scaricare i file. 
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