
Corso ECM

Il compito primario di un laboratorio di prova 
accreditato consiste nell’offrire un servizio 
che assicuri la correttezza del dato analitico, 
mediante il perseguimento di un costante ed 
elevato livello di “Qualità e sicurezza del dato”.

Perché i risultati delle misurazioni siano 
accettati come validi dalle parti interessate 
è necessario, non solo che le analisi siano 
eseguite secondo i requisiti previsti dalla 
norma ISO 17025, ma anche che le fasi pre- e 
post analitiche siano correttamente attuate. 

L’evento si propone quindi di illustrare come il 
campionamento (prelievo, identificazione del 
campione, manipolazione, compilazione della 
richiesta di analisi, trasporto) e la corretta 
interpretazione del risultato, influenzano 
significativamente la qualità del dato di 
laboratorio e, di conseguenza, gli eventuali 
interventi da intraprendere.
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Relatori

Francesca Lega, IZSVe
Giandomenico Pozza, IZSVe
Riccardo Muliari, IZSVe

Segreteria organizzativa

Venerdì 23 novembre 2018

Sala Orus, ore 8.45-17.00
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

V.le dell’Università 10, Legnaro (Pd)

Centro di formazione permanente
SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel.: +39 049 8084145-341 | Fax: +39 049 8084270
E-mail: cfp@izsvenezie.it



Programma

8.45 - 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.30 L’importanza della gestione del campione 
precedente alla presa in carico da parte 
del laboratorio: possibili conseguenze e 
corretto conferimento dei campioni
Giandomenico Pozza, IZSVe

9.30 - 11.00 Sanità animale e microbiologia alimentare: 
motivi di non idoneità dei campioni e 
interpretazione dei risultati –prima parte
Riccardo Muliari, IZSVe

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 12.30 Sanità animale e microbiologia alimentare: 
motivi di non idoneità dei campioni e 
interpretazione dei risultati – seconda 
parte
Riccardo Muliari, IZSVe

12.30 - 13.30 Pausa pranzo

Quota di iscrizione
162,00 €*

(160,00 € + 2,00 €, per pagamenti superiori a € 77,47, è 

obbligatorio aggiungere 2,00 € per l’imposta di bollo)

* la quota di iscrizione comprende coffee break, pranzo e 

materiale didattico

Scadenza iscrizioni: 12 novembre 2018

Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa 
invierà conferma di partecipazione via e-mail

Il corso è accreditato ECM (6 crediti) per 35  
partecipanti: veterinari (tutte le discipline), biologi, 
chimici e tecnici sanitari di laboratorio biomedico e 
tecnici della prevenzione

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un 
minimo di 8 iscrizioni

13.30 - 15.15 Le “analisi chimiche” in IZSVE: 
motivi di non idoneità dei campioni e 
interpretazione dei risultati 
Francesca Lega, IZSVe

15.15 - 15.45 La fase post-analitica: l’importanza della 
gestione dei referti. Gli strumenti IZSVe 
per la consegna dei rapporti di prova
Giandomenico Pozza, IZSVe

15.45 - 16.15 Confronto tra docenti e discenti sugli 
argomenti precedentemente esposti
Giandomenico Pozza, IZSVe
Francesca Lega, IZSVe
Riccardo Muliari, IZSVe

16.15 - 16.45 Questionario di valutazione
3 quesiti per ogni credito ECM erogato, 
a risposta aperta o a risposta multipla a 
scelta quadrupla con risposte plausibili ma 
di cui una sola corretta

16.45 - 17.00 Compilazione questionario di gradimento

ISCRIVITI AL CORSO

https://learningstore.izsvenezie.it/cerca-corsi/ecm/ 

