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OBIETTI FORMATI

Approfondimento dei requisiti normativi previsti dalla norma ISO
22870 per la gestione dei POCT e di quanto riportato nella ISO
15189 per l’accreditamento degli stessi, in funzione delle esigenze
del laboratorio, della gestione degli esami POCT.
 È prevista un’analisi sui metodi di valutazione del servizio fornito,
sia in modo puntuale che trasversale: requisiti gestionali e requisiti
tecnici, tenendo conto dei rimandi alla ISO 15189 e delle prescrizioni
specifiche della ISO 22870 per garantire informazioni di ritorno
efficaci, complete e rintracciabili. 

Acquisire e/o migliorare la conoscenza dei requisiti normativi.
Acquisire e/o migliorare le competenze nell’ambito delle
prescrizioni.
Descrivere con esempi pratici l’applicabilità dei requisiti.

OBIETTIVI FORMATIVI

PRESENTAZIONE DEL CORSO

METODOLOGIA FORMATIVA

Formazione FAD con tutor in differita. 



Riferimenti normativi e analisi della norma 
Qualità e competenza , approccio per processi, gruppo di
lavoro
Monitoraggio e miglioramento 
Sistema documentato 
Analisi dei dati 
Riesame della Direzione
Direzione, Personale e programmi formativi
Locali e apparecchiature
Le fasi del processo: pre analitica, analitica, post analitica
Controllo di qualità
Report
Discussione finale

14.00 - 18.00

PROGRAMMA DEL CORSO

Dott.ssa ANNA ALBINA SAMPO' -  Libero professionista e
imprenditore, attivo in ambito sanitario nella gestione dei laboratori
clinici, consulente, ispettore, docente dal 1986.
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Davida
Coordinatore di progetti per i laboratori delle Missioni del
Cottolengo in Kenya e Tanzania.

FACULTY



EVENTO GRATUITO per gli iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici
del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Per i professionisti o iscritti ad altri Ordini, la quota d'iscrizione è di
80€.

PROJECT MANAGER
Dott. Matteo CIANCETTI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Marco GINEPRO

MODALITA' DI ISCRIZIONE

DESTINATARI

Il corso è rivolto a Chimici, Fisici, Biologi, Medici, Infermieri e
Tecnici di laboratorio biomedico.

COORDINAMENTO DEL CORSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marco Cascitelli
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