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V.E.Q. 
Verifica esterna di qualità per ANATOMIA PATOLOGICA --UK NEQAS  

UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEMES 
 
 

COSA E’ UK NEQAS 
UK NEQAS è  l’organismo nazionale della Gran Bretagna che fornisce ai laboratori partecipanti  schemi di verifica 

della qualità. 

UK NEQAS è un organismo INDIPENDENTE dalle aziende diagnostiche ed opera sotto stretto controllo  del  

Ministero della sanità britannico. 

In particolare  il settore della ANATOMIA PATOLOGICA (Cellular Pathology) è coordinato ed organizzato dal 

DIPARTIMENTO DI ISTOPATOLOGIA del VICTORIA HOSPITAL di Newcastle ed è diretto dal Sig Dave Evans. 

Lo scopo primario dell’ UK NEQAS è di supportare i partecipanti al raggiungimento ed al mantenimento della qualità. 

 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione ai programmi di V.E.Q. dell’UK NEQAS è aperta a tutti i laboratori diagnostici e di ricerca. 

A tutto il  2008 i laboratori partecipanti  erano più di 500 in  tutto il mondo. 

 

COSA E’ LO SCHEMA 
. 

Attualmente  lo schema UK NEQAS – for Cellular Pathology Technique dispone di 6 schemi differenti che vengono 

forniti con cadenza bimestrale,  a più di 530  laboratori in  tutto il mondo . 

Questi schemi sono: 

 

- Routine  Cellular Pathology 

- Neuropathology 

- Renal Pathology 

- Muscle Histochemistry 

- Veterinary Pathology 

- Veterinary Immunocytochemistry 

 

Le caratteristiche di ogni schema sono meglio specificate nel “Partecipant manual” disponibile a richiesta presso la 

CODEX srl. 

 

COME FUNZIONA LO SCHEMA 

 
Per ogni schema, ai laboratori partecipanti, vengono inviati dei vetrini e viene loro richiesto di processare gli stessi 

secondo le istruzioni fornite. Viene loro inoltre richiesto di completare un breve questionario, fornendo alcuni dettagli 

sul metodo utilizzato. I vetrini, che  dovranno riportare il numero di codice unico per ciascun partecipantr (per 

assicurare l’anonimato), dovranno essere  rispediti in UK NEQAS e verranno  valutati da un pool di esperti, costituito 

da rinomati scienziati in campo clinico e biomedico e da consulenti istopatologi. Entro un mese dalla restituzione in UK 

NEQAS i partecipanti riceveranno i report con i risultati. 

 

Laboratori fuori del Regno Unito 
Lo schema attualmente registra aderenti da molti  paesi diversi ed è a disposizione di laboratori sia nel Regno Unito, sia 

fuori dello stesso.  In  alcuni paesi il numero di partecipanti è considerevole e, di conseguenza, vi sono ora alcuni 

esaminatori esteri che partecipano all’esame.      

 

SCHEME HANDBOOK e CALENDARIO SPEDIZIONI 
La descrizione dettagliata degli schemi disponibili , della operatività del programma (SCHEME HANDBOOK) in 

italiano ed il calendario delle spedizioni, sono disponibili sul ns sito www.codexitalia.it o su richiesta a CODEX 

 

DURATA 
La durata  del programma di V.E.Q. dell’ UK NEQAS è annuale (12 mesi) e il programma andrà rinnovato  60 giorni 

prima della scadenza. 
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I programmi di V.E.Q.  della UK NEQAS vengono forniti esclusivamente su abbonamento annuale 

 

 

Codici Descrizione 

 
CP-ROU Routine Cellular Pathology  

CP-NEU Neuropathology 

CP-REN Renal Pathology 

CP-MUS Muscle Histochemistry  

CP-VETP Veterinari Pathology  

CP-VETI Veterinari Immunocytochemistry  

 

n. 6 spedizioni in abbonamento della durata di 12 mesi 
 

 

 

 

 

 


