
COMMISSIONE QUALITÀ DEI LABORATORI
Survey situazione laboratori
Proposta VEQ AICE 2018 ->

Proposta corsi di aggiornamento
Borse di studio

A.C.Molinari e R.Santoro per la commissione laboratori:
(A.C.Molinari, R.Santoro, C.Biasioli, L.Contino, 
R.DeCristofaro, J.Hassan, S.Testa, A. Tripodi)



Sulla base dei risultati delle VEQ, quanto sei soddisfatto
della accuratezza e della precisione diagnostica del
laboratorio che supporta il tuo centro?
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RISULTATI SURVEY 2016



Sei favorevole ad un controllo di qualità esterno gestito da 
AICE per i laboratori dei Centri?

Sei favorevole ad un corso di aggiornamento pratico per il 
personale di laboratorio dei Centri AICE?

SI,  TUTTI!

SI,  TUTTI!

RISULTATI SURVEY 2016















• The left part is the

“Participation profile” for the

module(s) the participant wants

to subscribe for.

• Please notice the “Annual

subscription fee (result

submission via internet, survey

report via internet)” is

mandatory for each participant.

• We kindly ask you to complete

this part of the file with the

details about the selected

modules of all participants.

• You can give the participants an

AICE code for now. We will

provide the ECAT laboratory

code after we have registered

the participants.



The “sample person” contact information is of course needed 

to send the samples. The blue marked columns are required! 

Please also mind to add the e-mail addresses, we need these 

to send information by mailblasts to the participants about 

e.g. the availability of the report.



• In the beginning of 2018 the registered participants

will receive a welcome letter with login details for our

website.

• We will also send them our “Survey Manual” with

more information about our programme and

instructions how to submit the results via our

website.

• We also need to know if the participants of the

Coagulation Module – I will participate in all 4

surveys of 2018.



Azioni da intraprendere
AICE:
• Designare  i fondi 

• Generare codice AICE per i laboratori

Responsabili dei centri:
Identificare il referente ECAT/AICE in ciascun 
laboratorio

Invio dati ad ECAT entro 13 dicembre!!!!!



CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER LABORATORISTI



Scopo
Organizzare corsi di aggiornamento mirati ai test di laboratorio
per l’emostasi, in maniera da suscitare/migliorare la
consapevolezza degli operatori di laboratorio su questa
particolare diagnostica, che è la premessa per la qualità dei
risultati e la loro corretta interpretazione. Elementi fondanti
nella gestione del paziente con malattie emorragichedi cui SISET
e AICE (secondo statuto) si occupano.

Target dei corsi
I corsi sono rivolti a tutto il personale dei laboratori (pubblici o
privati) che svolgono attività diagnostica presso strutture
ospedaliere presso le quali viene offerta la diagnosi e la cura
della malattie emorragiche congenite (emofilia e malattie affini).



Chi identifica i laboratori partecipanti
AICE pubblicizzerà l’evento sul proprio sito e identificherà i
laboratori affiliati ai CE, che possano beneficiare dei corsi e si
occuperà di contattarli (preferisce eventualmente tramite la
Direzione Generale delle loro strutture), informandoli circa scopi,
programmi e calendari. Nel contempo SISET pubblicizzerà i corsi
tramite i propri canali in maniera da consentire a tutti gli
interessati di partecipare.

Finanziamenti
I finanziamenti necessari saranno reperiti da SISET e AICE
mediante pubblicizzazione degli eventi sui loro siti web e
mediante inviti dei rispettivi Presidenti rivolti alle aziende del
settore.



Per massimizzare l’effetto i corsi dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche:

•Due edizioni per anno (una al Centro-nord e una al Centro-sud), in
città facilmente raggiungibili.

•Durata di 2 giorni, con inizio nella tarda mattinata del I° giorno e
fine nel primo pomeriggio del II° giorno.

•Programma mirato alle procedure per lo studio delle malattie
emorragiche. Gli argomenti, i titoli, la durata per ciascun argomento
sono stati stabiliti da una commissione paritetica AICE e SISET che si
è riunita a Milano il giorno 7 Marzo 2017 (presenti: per SISET
Ageno, Tripodi, Santoro e per AICE Coppola, Santagostino Santoro).

Organizzazione dei corsi



• Il corpo docente sarà individuato successivamente e
congiuntamente da AICE e SISET.

•Saranno nominati due coordinatori per ogni edizione, che dovranno
assicurare la loro presenza (uno per giorno) per tutta la durata del
corso.

•Ai docenti sarà raccomandato (ove possibile) di concludere la
propria presentazione con la discussione di un caso
clinico/laboratoristico.

•Ai relatori sarà raccomandato, al momento dell’invito e
successivamente poco prima dell’evento di limitare le loro
presentazioni a un tempo inferiore a quello indicato dal
programma, in maniera da lasciare spazio per la discussione.

Organizzazione dei corsi



• I relatori non riceveranno alcun compenso, salvo il rimborso delle
spese sostenute per il corso (spese di viaggio, vitto e alloggio).

•Ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di partecipazione e i
relativi crediti ECM.

•A fine corso, se ritenuto opportuno, si informeranno le direzioni
aziendali ospedaliere di provenienza dei partecipanti sui risultati
ottenuti.

Organizzazione dei corsi



Bozza di programma
Primo giorno

Ore 10.00-10.30
Principali difetti congeniti dell’emostasi

Ore 10.30-11.00
Approccio sistematico al paziente emorragico. Raccolta della storia clinica: perché e come

Ore 11.00-11.30
Modalità per la raccolta del campione e influenza delle variabili preanalitiche sui risultati 

Ore 11.30-13.00
Screening di I° livello (scelta dei test e discussione delle variabili che possono influenzare i 

risultati) 

• Conteggio delle piastrine, tempo di emorragia (o test alternativi) e tempo di protrombina

• Tempo di tromboplastina parziale attivato e test della miscela 

Ore 13.00-14.00

•Pausa pranzo



Bozza di programma
Primo giorno

Ore 14.00-15.30
Screening di II° livello

• Fattore XIII, Fibrinolisi, Sindrome di Scott, Disfibrinogenemia e Difetti della Trombomodulina

• Fattore von Willebrand

Ore 15.30-16.00

•Intervallo

Ore 16.00-16.30

• Terapia sostitutiva per il paziente emorragico (con particolare riferimento al paziente 

emofilico e al riflesso che questi trattamenti hanno sul controllo di laboratorio)

Ore 16.30-17.30

•Misura dei singoli fattori procoagulanti (con particolare riferimento al FVIII e IX) mediante 

test coagulatori

Ore 17.30-18.00

• Discussione sul programma della prima giornata



Bozza di programma
Secondo giorno

Ore 8.30-9.00

• Misura dei singoli fattori mediante test cromogenici

Ore 9.00-9.30

• Misura dei FVIII/IX con metodi coagulatori vs cromogenici. Discussione sulla scelta alla

luce delle nuove terapie sostitutive

Ore 9.30-10.30

• Generazione della trombina e tromboelastografia

Ore 10.30-11.30

•Titolazione degli inibitori (con particolare riferimento al FVIII e IX)

Ore 11.30-12.30
•Misure di funzionalità piastrinica (con particolare riguardo ai test di aggregazione)

Ore 12.30-13.00

•Discussione sul programma della seconda giornata

Ore 13.00

•Buffet e arrivederci!



BORSE DI STUDIO AICE PER LABORATORISTI

Assegnatario Provenienza Destinazione

M. Di Pietro Parma Milano

R.Mormile Napoli Roma Gemelli

E. Grisanti Genova Catanzaro

• Assegnate 2+1 
• 25000 € ciascuna
• 6 mesi  laboratorio formativo + 6 mesi in sede



CORSI 2018

NORD: 23-24 FEBBRAIO   MILANO

SUD:    TBD, AUTUNNO




