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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, 

Il programma Nazionale di Controllo di qualità sta entrando finalmente nella sua fase 

attuativa . 

Poiché stiamo ricevendo numerose telefonate ed e-mails  su chiarimenti  relativi a questa 

specifica fase,  vi scriviamo innanzi tutto per assicurarci che abbiate tutti ricevuto in questi giorni la 

e-mail  della NordiQC con le credenziali di accesso al Sito, necessarie per inserire il protocollo 

previsto per la “Run B19x”, che , come sapete, è la Run speciale creata per la SIAPEC-IAP. 

  Nel testo della mail potrete leggere tutte le istruzioni e tutti i link per maggiori 

informazioni. E’ possibile, cliccando sul link che vi rimanda alla Run speciale per Siapec  (Run B19x) 

ed inserire  le  credenziali ricevute (Number of Participant and Provisional password), accedere 

alla vostra pagina personale dove viene richiesto di riempire i campi relativi alla metodica 

immunoistochimica per il recettore estrogenico e  per l’HER2.   

Il CQ modulo “ Breast cancer  IHC Module” avverrà in n. 2 distinte  RUN  la B19X  e la     

RUN B20.  La prima Run (B19X) seguirà gli step  e le date qui sotto riportate la seconda  RUN B20 

seguirà gli stessi step della prima ma con date differenti  riportiamo il link dal quale potrete 

visionare le date della RUN B20  http://www.nordiqc.org/modules.htm 

Vi ricordiamo qui di seguito le deadline  INDEROGABILI e gli step importati per partecipare 

al Controllo di Qualità NordicQC :  

 

RunB19x  

STEP  1 

DEADLINE:  8 MARZO 2015  

Ricezione mail da NordiQC con le credenziali di accesso Number of Participant and Provisional 

password) alla vostra pagina personale   
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STEP  2 

DEADLINE:  entro e non oltre il 16 MARZO 2015   

Ricordarsi di cliccare sul link “SPECIAL RUN FOR MEMBERS OF SIAPEC-IAP” ed  Inserire il  protocollo, 

sarà necessario riempire i campi relativi alla metodica immunoistochimica per il recettore 

estrogenico e  per l’HER2 (ricordarsi di aggiornare sempre la pagina web digitando F5)  prima di 

inserire il protocollo.  

ATTENZIONE IL MANCATO INSERIMENTO DEL PROTOCOLLO ENTRO LA DATA RICHIESTA  

COMPORTERA’ DA PARTE DI NORDICQ LA AUTOMATICA CANCELLAZIONE ED ESCLUSIONE DEL 

VOSTRO LABORATORIO DAL PROGETTO QC HER2  2015 

VI CHIEDIAMO DI ATTENERVI ALLE ISTRUZIONI INDICATE DALLA NORDI QC. 

 

STEP  3 

DEADLINE: 23 MARZO 2015  

Vostra ricezione dei vetrini da parte di NordiQC  

 

STEP  4 

DEADLINE: entro e non oltre il  23 APRILE 2015  

Spedizione con corriere a  NordiQC dei vetrini 

 

STEP  5 

DEADLINE: 8 LUGLIO  2015  

NordiQC  invierà via mail ad ogni singolo laboratorio il risultato della valutazione dei vetrini 

ricevuti.  

STEP  6 

DEADLINE:  24 Settembre 2015 

Durante il Congresso Annuale  Siapec 2015, che si svolgerà a Milano, il  Direttore della NordiQC 

presenterà, su base statistica, i risultati  della Run B19x. 

 

Desideriamo ancora una volta ribadire che da parte vostra non è dovuto alcun pagamento , 

in quanto all’ atto dell’ iscrizione alle 2 RUN (B19x + B20) ha già provveduto la SIAPEC Servizi. Le 

uniche spese a carico di ogni laboratorio saranno le spese postali per rimandare alla NordiQC i 

vetrini colorati  (1 invio per ciascuna Run). 

Non esitate a contattarci per ulteriore assistenza. 

Cordiali saluti, 

Oscar Nappi , Elia Guadagno   

 


