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NEWSLETTER  

PROGETTO HER2  

 

 

 

 A tutti i referenti dei laboratori  di Anatomia Patologica che 

partecipano al CQ di immunoistochimica HER2 

 

Gentili colleghi, 

 con questa e-mail desideriamo  ringraziarvi per la vostra adesione  all’iniziativa di controllo qualità 

HER2 nel cancro della mammella,  promossa dalla SIAPEC-IAP e anche sinteticamente delineare il 

percorso  che ci attende da ora in poi. A partire dal 26 Febbraio si susseguiranno  alcune tappe che 

avranno delle scadenze ben precise e che andranno  rigorosamente rispettate. 

 Come vi abbiamo anticipato telefonicamente, il nostro ruolo è stato  quello di procedere 

all’iscrizione di ciascun laboratorio che ha aderito  al progetto HER2 Controllo Qualità. 

 A partire dal 27 Febbraio, una volta  ricevuta dalla NordiQC una e-mail  ( all’ indirizzo indicato sulla 

scheda di iscrizione ) con le  credenziali di accesso ( Partecipant e Password ) al Sito  

www.nordiqc.org, sarà possibile l’inserimento online  del protocollo  della Run B19x (ER, Her2 e 

Ki67) : per tale operazione è prevista una  finestra temporale  che si chiude il 9 Marzo. Ricordiamo 

che  soltanto  l’avvenuto inserimento del protocollo  formalizzerà a tutti gli effetti  il rapporto con 

la Società danese NordiQC. 

 L’inserimento del protocollo sarà possibile soltanto previa ricezione  via e-mail (agli indirizzi che 

avete indicato sulla scheda di iscrizione  inviataci ) delle credenziali di accesso (Participant e 

password) al  sito www.nordiqc.org  . 

 Una volta inserito il protocollo entro la data su indicata, ciascun  laboratorio riceverà dalla 

NordiQC, entro il 23 Marzo, dei vetrini che,  dopo essere stati colorati, sulla base delle istruzioni 

che saranno  fornite più avanti,  dovranno essere reinviati all’indirizzo di  provenienza, entro il 23 

Aprile. 

 Dalla NordiQC  verrà effettuata una valutazione della colorazione il  cui risultato verrà comunicato 

via e-mail ai singoli laboratori entro  l’8 Luglio. 

 I risultati raccolti saranno poi presentati, con finalità  esclusivamente statistiche, in occasione del 

Congresso Nazionale Annuale  della SIAPEC-IAP che si terrà a Milano, nel mese di Settembre 2015,  

quando avremo il piacere di ospitare uno dei componenti del gruppo di  

 lavoro della NordiQC, una società no-profit che   si occupa della  

 promozione della Qualità in  Immunoistochimica, ormai da 12 anni. 

 Sono in previsione degli incontri di video conference dei quali, però,  vi sarà dato avviso attraverso 

questo canale. 

 Siamo a vostra piena disposizione per ogni tipo di chiarimento e  auspichiamo, con la vostra 

collaborazione, di portare a termine con  successo questa iniziativa. 

 Cordiali saluti 

 

 Oscar Nappi 

 Elia Guadagno 


