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OGGETTO: Novità Programmi EQA/PT UK NEQAS BTLP - Italia 

Cari Colleghi, 

mi fa molto piacere comunicarVi che l’Italia rappresenta il Paese, al di fuori del Regno Unito, con il maggior 
numero di Servizi Trasfusionali iscritti ai programmi educativi UK NEQAS BTLP PPT (Pre-Transfusion Testing).  

Attualmente 199 Ospedali italiani aderiscono a questi schemi educazionali EQA/PT (External Quality 
Assessment / Proficiency Testing) e, come è ovvio, questo ci inorgoglisce molto. 

Infatti, basti considerare che nel 2010, quando abbiamo iniziato questo percorso, i Servizi Trasfusionali italiani 
registrati erano solamente 35.  

L’aumento del numero di partecipanti è stato favorito, in alcune regioni, dall’aver adottato il programma 
UK NEQAS BTLP come EQA/PT regionale in Immunoematologia, facilitandone in tal modo l’adesione. 

L’incremento mondiale del numero degli iscritti a UK NEQAS BTLP PPT – esercizi “R” sta avendo tuttavia alcune 
ripercussioni sul reperimento del sangue utilizzato per la predisposizione dei campioni donatori. 

Per risolvere questo problema, UK NEQAS BTLP, in collaborazione con l’Agenzia Flow Assessment, ha deciso 
di creare un esercizio parallelo per i partecipanti italiani: i trial saranno identificati con lo stesso codice con 
l’aggiunta del suffisso P (parallelo): ad esempio, il trial 22R8 per i partecipanti italiani sarà denominato come 
22R8P. 

Gli esercizi proposti per il territorio italiano non prevedono modifiche per i campioni di sangue intero e di 
plasma ”pazienti”; verranno differenziati unicamente i tre “donatori”, con i quali eseguire il crossmatch.  

Questi ultimi avranno comunque lo stesso fenotipo dei campioni forniti ai partecipanti mondiali, pertanto, i 
risultati (Italia / altri partecipanti) saranno perfettamente sovrapponibili.  

Per concludere quindi, a parte la codifica del trial leggermente diversa, non ci saranno altre differenze rispetto 
al passato. 

L'esercizio di settembre 2022 sarà il primo con la nuova numerazione (22R8P). 

In allegato la lettera redatta da Richard Haggas, Direttore di UK NEQAS BTLP, destinata a tutti i Servizi 
Trasfusionali italiani partecipanti al programma UK NEQAS BTLP. 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione Vi saluto cordialmente 

Dott. Francesco Bennardello 
Referente scientifico UK NEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice 

13° ITALIAN UK NEQAS BTLP USERS MEETING - Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
Giovedì 10 Novembre 
Orario: 14.30 - 17.30 
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18 August 2022 
 
Dear Colleague, 
 
We are seeing a continued increase in participants for the Pre-Transfusion Testing exercises, which is 
having an effect on the amount of donor material we can supply for the ‘R’ exercises.  
 
As Italy is the country with the largest number of UK NEQAS BTLP participants outside the UK, we have 
worked with Flow Assessment to find a solution to resolve our donor material problem.  
 
The solution we have agreed is to create a separate exercise for Italian laboratories that will be 
distributed at the same time as the current ‘R’ exercise; this exercise will be suffixed with a letter P 
(for parallel), e.g. 22R8P sent to Italy and 22R8 sent to all other countries. 
 
The exercises sent to Italy will have the same whole blood and plasma samples as those sent 
elsewhere, but would have different donors for crossmatching. The donors would be the same 
phenotype as the donors supplied to other participants, so we would expect the same results. 
 
There are some advantages to doing this: 

1. We can continue to add more laboratories to the PTT programme. 
2. You will still get an Italian specific report, in which we will include a discussion of your results. 
3. We will still give you access to a copy of the UK report. 

 
So apart from the exercise numbers for the ‘R’ exercises being slightly different, you should not notice 
any differences to the exercise or the reports.  
 
The exercise in September 2022 will be the first with the new numbering (22R8P) 
 
Kind regards, 
 
Richard Haggas 
Director 
 
UK NEQAS BTLP 
 
 
 



EVENTO WEBINAR 
 

 
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 

 
 


