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DESTINATARI 

 

 

 

 

PROFESSIONI DISCIPLINE 

1 Medico chirurgo 1 Allergologia ed immunologia clinica 

  7 Gastroenterologia 

  9 Geriatria 

  15 Medicina interna 

  23 Oncologia 

  24 Pediatria 

  53 Patologia clinica 

  55 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

  56 Igiene degli alimenti e della nutrizione 

  58 Medicina generale (medici di famiglia) 

  59 Continuità assistenziale 

  18 Medicina dello sport 

  60 Pediatria (pediatri di libera scelta) 

  106 Scienza dell'alimentazione e dietetica 

3 Farmacista 

66 Farmacia ospedaliera 

67 Farmacia territoriale 

6 Biologo 68 Biologo 

7 Chimico 76 Chimica analitica 

9 Assistente sanitario 80 Assistente sanitario 

10 Dietista 81 Dietista 

11 Educatore professionale 83 Educatore professionale 

14 Infermiere 85 Infermiere 

15 Infermiere pediatrico 86 Infermiere pediatrico 

18 Ostetrica/o 89 Ostetrica/o 

28 Tecnico sanitario laboratorio biomedico 93 Tecnico sanitario laboratorio biomedico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



RAZIONALE 
 
 

I Laboratori di analisi cliniche sono strutture ad alta complessità in grado di produrre un elevato numero 
di prestazioni di tipologia molto differenziata spesso determinanti per una corretta diagnosi o terapia.Per 
questi motivi sono state tra le prime prestazioni sanitarie ad essere sottoposte ad un sistematico e 
specifico monitoraggio continuo al fine di determinare i livelli di qualità con i quali vengono eseguite.Le 
prime normative in merito risalgono agli anni 80 e sono state progressivamente riaffermate ed ampliate 
nel decennio successivo affermando l’obbligatorietà dei Laboratori ad eseguire regolari Controlli di 
Qualità (CQ) unitamente alla valutazione delle performance, cioè del livello di qualità delle loro 
prestazioni ripartite nelle tre fasi : pre-analitica, analitica e post-analitica.Il monitoraggio specifico della 
fase analitica, cioè l’esecuzione della “misura” e la sua interpretazione, prevede  espressamente due 
macro-processi descritti ampiamente nel percorso di Accreditamento istituzionale e dalle normative ISO 
: il Controllo di Qualità Interno (CQI) e la Verifica Esterna di Qualità (VEQ).Lo scopo del Controllo di 
Qualità analitico ed interpretativo, quindi, è il monitoraggio dell’errore al fine del suo maggiore 
contenimento possibile : di per sé il CQ non garantisce la qualità delle prestazioni analitiche, ma 
attualmente rappresenta l’unico sistema che permette ai Laboratori di conoscere l’errore presente nelle 
misure e contenerlo in modo tale da essere un fondamentale elemento qualificante per i Laboratori 
stessi.  Per la sua esecuzione, il CQ prevede  l’utilizzo di appositi e specifici materiali biologici e chimici 
di controllo in modo da fornire una informazione altamente attendibile sulla stabilità, certezza e 
precisione dei vari sistemi analitici di misurazione.Saranno affrontati e discussi gli aspetti fondamentali 
relativi al Controllo di Qualità Interno e la Verifica Esterna di Qualità in Microbiologia clinica. 

Descrizione del corso 
 
Biologia - protocolli – procedure – metodiche – discussione interattiva. 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
 

 Normative nazionali CQI e VEQ 
 

 Le Figure Responsabili del CQ 
 

 I parametri dei CQ (Esattezza-Accuratezza-Precisione) 
 

 CQI in Microbiologia (Sieroimmunologia-Batteriologia-Biologia molecolare) 
 

 Pausa caffee 
 

 VEQ in Microbiologia (Sieroimmunologia-Batteriologia-Biologia molecolare) 
 

 I ceppi batterici ATCC 
 

 Discussione 
 

 Test di valutazione 
 
 
 
 
 
 



DOCENTE  
  
Prof. Dr. Claudio Lavorino 
Laurea in biologia 
In servizio presso Laboratorio di Cellule staminali e terapie cellulari dell’ Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini Roma 
Responsabile del Servizio di Batteriologia del CNTS ( Centro Nazionale Trasfusione Sangue ) CRI 
Responsabile del settore Biologia Molecolare Virale applicato alle infezioni trasmissibili con la trasfusione del CNTS CRI 
Sviluppo applicazione validazione e registrazione annuale Metodica LAL-Test in uso al CNTS CRI presso l'I.S.S. 
Incarico di responsabile del Controllo Qualità Emocomponenti del CNTS CRI 
Incarico di coordinatore del servizio Banca Biologica del CNTS CRI 
Incarico di Biologo Competente Servizio Prevenzione e Protezione del CNTS CRI 
Funzione di incarico della Qualità e visite ispettive del CNTS CRI 
Responsabile Assicurazione Qualità Servizio Immunotrasfusionale Ospedale San Camillo-Forlanini Roma 
Docente Microbiologia ed Epidemiologia Corso di Laurea Laboratorio Biomedico Università la Sapienza Roma 
Docente Rischio Biologico e Chimico Servizio Prevenzione e Protezione Ospedale San Camillo-Forlanini Roma 
Docente Scuola Medica Ospedaliera Regione Lazio. 
 

 
 
 

Metodologie didattiche 
 

Serie di relazioni su tema preordinato 

Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde") 
 
 
 
 
 

Modalità di iscrizione 
 

 

L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa 
di: 

 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte (Seguire link iscrizione) 
 copia del bonifico bancario da allegare nella scheda di iscrizione 
 

 

La quota di iscrizione è di € 62,00  (Comprensiva di IVA 22%)  
La quota di iscrizione senza ECM è di € 42,00 
deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
 
M.C.O. Organization 
Banca d'appoggio:  BANCO DI NAPOLI 
70013 CASTELLANA GROTTE  - BA 
IBAN : IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 
 

Attestati 
 

Gli attestati verranno spediti per posta elettronica a 90 giorni fine evento. 
Al termine dell’evento è consegnato, su richiesta, l’attestato di partecipazione 

 

                                       Segreteria Organizzativa 
 
 

   M.C.O. Organization 
   Via G. Bovio, 49 

   70013 Castellana Grotte (BA) 

          Tel/Fax: 0804965060 
          Cell: 3389804837 
          Email: mcorganizationeventi@gmail.com 
         Sito: www.mcorganization.it 

                                                                         


