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CURRICULUM VITAE

N° REGISTRAZIONE 20220000231

DATA REGISTRAZIONE 11/04/2022

NUOVO CURRICULA O AGGIORNAMENTO

NUOVO CV AGGIORNAMENTO CV● DATA AGGIORNAMENTO CV 11/04/2022

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME

GRAZIELLA

COGNOME

SACCANI

SESSO

FEMMINA

Riportare l'indirizzo mail ULSS 9 Scaligera per inoltro 
comunicazioni aziendali

gsaccani@aulss9.veneto.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando 
dalla più recente

DALLA DATA 08/08/2018

ALLA DATA 21/12/2018

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI COORDINATORE UOC IMMUNOTRASFUSIONALE

PRINCIPALI ATTIVITA' E RESPONSABILITA'
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO E 
ORGANIZZATIVI

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO AULSS9

DALLA DATA 01/05/2018

ALLA DATA 21/12/2018

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI COORDINATORE DIPARTIMENTO DIAGNOSI E CURA FINO A DICEMBRE 2020

PRINCIPALI ATTIVITA' E RESPONSABILITA'
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO E 
ORGANIZZATIVI

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO AULSS9

DALLA DATA 06/11/2003

ALLA DATA 21/12/2018

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI
COORDINATORE UO LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE 
OSPEDALE BUSSOLENGO

PRINCIPALI ATTIVITA' E RESPONSABILITA'
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO E 
ORGANIZZATIVI, REFERENTE QUALITA'

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO AULSS9

DALLA DATA 28/08/2001

ALLA DATA 01/11/2003

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI
OSPEDALE VILLAFRANCA COORDINATORE UO LABORATORIO ANALISI 
CLINICHE E MICROBIOLOGICHE

PRINCIPALI ATTIVITA' E RESPONSABILITA'
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO E 
ORGANIZZATIVI



2 di 3

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO ULSS22

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: Inserire separatamente il proprio percorso formativo,  in ordine 
cronologico, partendo dai corsi di studio/formazione più recenti.

DALLA DATA 13/02/2007

ALLA DATA 20/02/2009

TITOLO DI STUDIO MASTER DI 1°LIVELLO IN COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

PRINCIPALI TEMATICHE/COMPETENZE 
PROFESSIONALI POSSEDUTE

GESTIONE DEI GRUPPI, GESTIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI, 
PSICOLOGIA DEL LAVORO, SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE 
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE DI UNIVERSITA',ISTITUTO, ECC.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DALLA DATA 10/09/1979

ALLA DATA 26/07/1984

TITOLO DI STUDIO TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO

PRINCIPALI TEMATICHE/COMPETENZE 
PROFESSIONALI POSSEDUTE

MICROBIOLOGIA, CHIMICA CLINICA, CHIMICA ORGANICA, FISICA, 
IMMUNOMETRIA

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE 
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE DI UNIVERSITA',ISTITUTO, ECC.

PRIMO MAZZOLARI

DOCENZE E ATTIVITA' SCENTIFICHE: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte 
iniziando dalla più recente.

DALLA DATA 21/12/2018

ALLA DATA

DOCENZE E ATTIVITA' SCENTIFICHE VEDI CURRICULUM

PUBBLICAZIONI: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più 
recente.

ANNO

PUBBLICAZIONI VEDI CURRICULUM

ALTRE INFORMAZIONI: (Conoscenze linguistiche, informatiche, capacità gestionali. ecc.)

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

CAPACITA' LETTURA BUONO

CAPACITA' SCRITTURA ELEMENTARE

CAPACITA' ESPRESSIONE ORALE ELEMENTARE

CONOSCENZE INFORMATICHE BUONO
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RICONOSCIMENTI:

ANNO

RICONOSCIMENTI

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI:

ANNO 2007

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI
GESTIONE DEI GRUPPI, GESTIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI, 
PSICOLOGIA DEL LAVORO, SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO

LUOGO

BUSSOLENGO

DATA

09/04/2019

IL SOTTOSCRITTO

GRAZIELLA SACCANI

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Sono stato informato del fatto che i dati personali, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, 
informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regolation 
– GDRP) secondo l’informativa conservata presso sede dell’Azienda Ulss n. 9 pubblicata nel sito internet, accessibile al seguente 
link: https://www.aulss9.veneto.it. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall’obbligo del segreto 
d’ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.

LETTO E ACCETTATO●
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INFORMAZIONI PERSONALI Graziella Saccani  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Verolanuova   ( BS ) 13-12-965 


  


  


 Sede Di Lavoro :   Ospedale di Bussolengo/Villafranca 


 U.O. C.  Immunoematologia e Medicina trasfusionale  
   
  
 


 


  


  


  


Sesso F | Data di nascita | Nazionalità I TALIANA  
 


 


 


Ordine  TSRM  PSTRP  PROVINCIA  DI VERONA 


 
Coordinatore TSLB 


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   


 


Sostituire con date (da - a) Carica di commissario nella Commissione d’Albo TSLB dell’ordine TSRM-PSTRP di  
Verona per il quadriennio 2019-2023  


 
Da agosto 2018 Coordinatore U.O.C  Medicina Trasfusionale  


 


Da marzo 2018 Coordinatore del Dipartimento dei Servizi  fino a dicembre 2020 


 
Nel 2020 ha partecipato a visite ispettive di autorizzazione per ambulatori territoriali 
con i colleghi UOS Risk Management AULSS9 Scaligera 


 
    


 Commissario alla sezione del corso di laurea in tecniche di laboratorio presso 
l’università degli studi di Padova  dipartimento di medicina il 13 e 20 ottobre 2017 


 
 
Dal mese di Novembre 2003 ho preso servizio presso l’Ospedale di Bussolengo dove  
svolgo le funzioni di Coordinamento del personale Tecnico fino al 13-04-2020presso il 
laboratorio anali cliniche e microbiologiche. 
 
Dal 29-08-2001 al 30-10-2003 ha svolto funzione di coordinamento del personale 
tecnico presso il laboratorio dell’ospedale di Villafranca  
 
Di aver prestato servizio presso il laboratorio analisi dell’ospedale di Villafranca dal 01-
02-1988   fino al 28-08-2001 in qualità di tecnico di laboratorio. 
 
      


 
 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  


 


Sostituire con date (da - a)  
Master di 1°livello in coordinamento delle professioni sanitarie 


Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 
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presso l’Università degli studi di Verona. ( febbraio 2009 ) 


 
 


Titolo equivalente alla laurea di tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico (7-03-2013) 


 
Diploma di Tecnico di laboratorio chimico e biologico conseguito 
presso l’Istituto professionale Primo Mazzolari  ( MN ) nell’anno 
scolastico 1983-1984. 
 
 
 


conosciuto 


 


 
 


COMPETE
NZE 


PERSONA
LI   


 
  


 
personale. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 


Collabora con il direttore di U.O. nell’identificare ed elaborare progetti per il raggiungimento degli 
obiettivi di budget e promuove conseguenti momenti di informazione e confronto con il personale. 
 
Gestione della turnistica e nello specifico: garantisce la presenza in turno di personale infermieristico, 
tecnico e di supporto, in relazione al fabbisogno di assistenza, alle esigenze del servizio, alle presenze 
concordate, alla programmazione delle ferie e al rapporto previsto tra i vari professionisti (skill mix) 
considerando l’equilibrio numerico tra professionisti novizi e senior e valutando la presenza degli addetti 
antincendio. Rispetto della normativa legislativa e contrattuale e delle indicazioni aziendali in merito 
all’orario di lavoro. 
Condivide con il direttore di U.O., il responsabile della DPS di sede, la dotazione di risorse di personale 
collaborando attivamente alla mobilità temporanea intra dipartimentale qualora se ne evidenziasse la 
necessità. 
 
Gestione delle competenze del personale: inserimento neo-assunto/trasferito ; tutoraggio studenti,livelli 
di competenza interni all’UO 


 
 Rispetto degli  adempimenti previsti dal Sistema aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro. 
Incarico di Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e l’obbligo di partecipare alla formazione specifica 
relativa. Promuove la segnalazione di eventi critici e ne fa occasione di riflessione e revisione del 
processo coinvolto; Collabora con i referenti/comitati aziendali per la sicurezza, partecipando alla 
valutazione dei rischi per l’utente, attivando azioni e misure sia preventive sia correttive 


Promuove azioni per rendere gli ambienti confortevoli e sicuri. 
 
 
Promozione di un clima collaborativo all’interno dell’U.O. svolgendo  un ruolo attivo di diffusione della 
conoscenza dei documenti strategici aziendali all’interno della propria U.O.; promozione di momenti di 
confronto e riunioni con l’équipe. Motivazione del personale per promuovere lo sviluppo professionale 
affidando responsabilità in relazione ad attitudini, competenze ed esperienza professionale. 
 
Gestione in sinergia con il direttore di U.O., delle risorse farmaceutiche, materiali (compresi i presidi) e 
strumentali. Monitorizza l’uso e la qualità delle risorse, segnala eventuali situazioni di non conformità dei 
materiali/tecnologie, intraprendendo azioni correttive,supervisiona l’efficienza dei processi di 
manutenzione delle risorse e delle tecnologie effettuate da servizi e ruoli preposti; 
 
 
Contribuzione nell’ erogazione  di prestazioni sanitarie efficaci, appropriate e sicure;favorendo processi 
di integrazione fra le diverse professionalità coinvolte e applicando modalità organizzative che 
favoriscano la gestione del rischio clinico. 
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Supervisione dell’applicazione delle linee guida per le buone pratiche cliniche promuovendo 
l’elaborazione di strumenti quali protocolli, procedure e istruzioni operative. 
 
 
Diffusione  e presidio del  rispetto della norme relative alla Privacy, alla Trasparenza ed 
all’Anticorruzione anche attraverso momenti interni di formazione, diffusione di documentazione 
specifica e facilitazione alla frequenza di corsi di formazione aziendali. 
 


 
 


 


Lingua madre ITALIANO 


  


Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 


SCRITTA  


Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   


Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 


 INGLESE  LIVELLO A1/A2 


Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 


 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 


 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 


 
 
 


Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante il master di 
coordinamento in quanto abbiamo affrontato :   


Psicologia del lavoro, sociologia dei processi economici e del lavoro, pianificazione del 
lavoro e processi d’integrazione, management delle professioni sanitarie (master 1° 


livello) 
 
 Relatore in corsi di  formazione sia regionali che nazionali 
 
     -  La gestione della qualità nel distretto ovest veronese nell’ottica della 
riorganizzazione della rete dei laboratori : 


•  07 novembre 2019 


• 29 novembre  2019  
 


- Aspetti critici nella gestione aziendale dei glucometri portatili: formazione e 
qualità 


• 02 maggio 2016 


• 21 giugno 2016 


 
 


- “Slow Medicine laboratory”  Verona 01-10-2015 


 
- Corso Avanzato di Microscopia urinaria G. Galzignano Terme 7 ottobre 2014 


 
- Dosaggio dei Farmaci e delle droghe in urgenza e in routine. Bussolengo dal 


14 maggio al 17 giugno 2015 sec edizione 12 maggio 24 giugno 2015 


- “Quando l’automazione migliora la microscopia urinaria”  27 GIUGNO 2014 
Altamura BA 


 
- Le linee guida italiane e la loro applicazione. Abano Terme, 5 Maggio 2014 


 



http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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- Corso Avanzato di Microscopia urinaria .Abano Terme 5 maggio 2014 


 
- Uriteck 6-7 maggio 2014 


 
- Le procedure analitiche interne al laboratorio  2014 Bussolengo febbraio 2014 


 
- Urinology 2013  6-7 maggio 2013 in qualità di discussant. 


 
- Word Wide P.O.C.T. Aspetti medico-legali, qualitativi ed organizzativi della 


diagnostica di laboratorio al letto del malato  CHIARI 12-4-2013 


 
- Le procedure analitiche interne al laboratorio 2013. Bussolengo febbraio 2013 


 
- “L’esame delle urine oggi: applicazioni diagnostiche ”Fase Preanalitica 


standardizzazione della gestione del campione ; contenitore, conservazione 
tracciabilità.Fase Analitica  esame chimico-fisico: limiti ed utilità. 23 ottobre 
2012 


 
- Novità emergenti nell’ambito della diagnostica urinaria . Jesi 21 settembre 


2012 


 
- Gestione iperglicemia nei pazienti ospedalizzati. Bussolengo 26 giugno 2012  


 
- Principi di Microscopia urinaria. Milano 21-22 giugno 2012 


 
− Valutazione ed analisi dei costi e gestione del laboratorio clinico: esperienze a 


confronto. Modena 20-04-2012 


 
- Farmacologia e tossicologia nel laboratorio clinico. Villa Tacchi 19-04-2012 


 
- Aggiornamento e formazione continua in POCT. Caprino 3 aprile 2012 


 
- Gestione iperglicemia nei pazienti ospedalizzati . Bussolengo 2 aprile 2012  


 
- I POINT OF CARE TESTING E L’UTILIZZO CLINICO Desenzano del Garda 


25 Febbraio 2012 –  
 


- Corso d’approfondimento : Le procedure interne al laboratorio “Bussolengo 
Gennaio- maggio 2012 


 
- Innovazione Gestionale e Organizzativa in MEDICINA di LABORATORIO Best 


Practice nazionali per il miglioramento dei Servizi di MdL nel contesto della 
Rete complessiva Relatore  Milano 1-2-2012 


 
- Governare le analisi decentrate per un processo emogasanalitico di qualità. 


Roma , 24 -11-2011  
 


- URINALYSIS 2011 Fiuggi 7-8- giugno 2011 


 
- Corso Specialistico  di microscopia urinaria Fiuggi 6 giugno 2011 - tutor 


 
- Corso Teorico- pratico  di microscopia urinaria Milano 23-24 maggio 2011 - 


tutor 
 


- “L’esame delle urine oggi: applicazioni diagnostiche ”Fase Preanalitica 
standardizzazione della gestione del campione ; contenitore, conservazione 
tracciabilità.Fase Analitica  esame chimico-fisico: limiti ed utilità 05 aprile 2011 
e 06  ottobre 2011 
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- Organizzare per crescere: esperienze di automazione in laboratorio. Chioggia 
18 febbraio 2011 


 
- DIAGNOSTICA  Microbiologica 16-17 febbraio 2011 


 
- La diagnostica decentrata basata sull’evidenza. Il caso dell’emogasanalisi, 


dell’equilibrio acido-base ed idroelettrolitico. Parma 29 settembre 2010  
-  
- Corso Specialistico di microscopia urinaria. Monastier TV 13-14 settembre 


2010 tutor 
 


- Medicina di Laboratorio ed Esame Urine Appropriatezza, linee guida e nuove 
tecnologie 16 Aprile 2010  Pisa - Docente  


 
- Corso : l’esame delle urine oggi : Applicazioni diagnostiche – Gestione del 


campione   -- Milano-- 
• Il 25 marzo 2010 


• 18 novembre 2010 


 
- DIAGNOSTICA  Microbiologica Approfondimento delle modalità preanalitiche 


ed analitiche  
• I edizione    20-21 27-28 gennaio 2010 


• II edizione   17-18-24-25 febbraio 2010  
 


- URINALYSIS NOURINALYSIS NOW  2009 


              Venezia, Isola di San Servolo  20 – 21 aprile 2009 (docenza) 
 


- Corso : l’esame delle urine oggi : Applicazioni diagnostiche – Gestione del 
campione   -- Milano-- 


▪ Il 19 marzo 2009 


▪ 12 novembre 2009 


 
- La diagnosi delle malattie autoimmuni 


•         I edizione     4- 5  Marzo 2009 


• II edizione      1- 2 Aprile 2009 


 
 


DIAGNOSTICA EMATOLOGICA CON SISTEMI AUTOMATIZZATI 
Approfondimento del referto in ematologia informatizzata 


• I edizione    14-15  gennaio 2009 


• II edizione      4-5  febbraio 2009 


 
- 22 ° congresso Nazionale SIMel 


Corso precongressuale : Medicina di Laboratorioed esame urine              
Appropriatezza e nuove tecnologie : la fase pre- analitica. Rimini, 28 ottobre 
2008 


- La malattia allergica : 
              Bussolengo 


• 01-02- ottobre 2008 


• 05-06 novembre 2008 


 
 


- Corso : l’esame delle urine oggi : Applicazioni diagnostiche – Gestione del 
campione   -- Milano-- docente 


− Il 18 marzo 2008 


− 16  maggio -2008 


− 09 ottobre  2008 


− 19 novembre 2008 
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- Corso :Procedure operative per il processo dei campioni urgenti in 
batteriologia : liquor –emoculture - liquidi biologici  organizzato da ULSS 22: 


• Il 21-22 marzo 2007 


• Il 18-19 aprile 2007 


 
- Corso : Strumentazione D’urgenza  emogas nelle date: 


• 13 settembre    2006 


• 27  settembre   2006 


• 4 ottobre          2006 


 
 


- Corso : Ematologia e Coagulazione  nelle date : 
• 28 e 29 giugno      2006 


• 05 e 06 luglio        2006 


• 20 e 21 settembre  2006 


• 08 e09 novembre   2006 


•  
- corso : Sistema Qualità nella diagnostica di Laboratorio : Ematologia e 


Coagulazione ,dal prelievo alla valutazione del dato, nell’ottica del lavoro 
d’equipe tenutosi a Bolzano il 9-10 marzo 2006 in qualità di relatore e tutor. 


 
- Corso di formazione “ La fase preanalitica in microbiologia “ organizzato da 


ULSS 22 in  collaborazione con Synthesis  in data 16 giugno 2005 e in data 28 
settembre in qualità di relatore e tutor   e in data 13 ottobre presso la Sala 
convegni ad Adria sempre in qualità di relatore e tutor. 


 
Tutor aziendale  in qualità di tecnico esperto agli studenti  provenienti da  vari 
istituti  


• corso di laurea 2021 . studenti 2° anno 


 
• Corso di laurea :   1 studente primo anno 2020, 1 studente 2 anno maggio     


2020 


• Corso di Laurea   : 2 anno  dicembre 2019 


• Studente : Master universitario in coordinamento delle professioni sanitarie. 
Ottobre- dicembre 2016 


• Studente luglio 2016 


• Studente fra castoro luglio 2014 


• Corso di laurea   
                2° anno 1 studente gennaio 2013 ,1 1° studente giugno 2013 


               1° anno 2 studenti febbraio-maggio-giugno 2013  


• Liceo scientifico statale L CALABRESE 1 STUDENTE DAL 23 LUGLIO AL 17 
AGOSTO 2012 


• Corso di lauree in tecnico di laboratorio , università di   verona    per 2 studenti 
primo anno .(2012) febbraio, maggio-giugno 


• Corso di lauree in tecnico di laboratorio , università di   verona    per 1 studenti 
secondo anno GENNAIO 2012 


• Corso di lauree in tecnico di laboratorio , università di   verona    per 4 studenti 
secondo anno .(2011) dicembre 2010, gennaio, maggio-giugno 


• Corso di lauree in tecnico di laboratorio , università di   verona    per 4 studenti 
primo anno .(2011) febbraio, maggio-giugno 


• Corso di Laurea triennale in Chimica e Tecnologie farmaceutiche,università 
degli studi servizio Stage mondo del lavoro, Padova 2010. 1 studente  


• Liceo scientifico statale G. Fracastoro 2010  2 studenti. dal 5 luglio al 23 luglio 


• Corso di lauree in tecnico di laboratorio , università di   Verona    per 3 
studenti.(2010) febbraio, maggio-giugno 


• Liceo scientifico statale Galileo Galilei 2009 (1 studente) 
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• Istituto Professionale di stato per l’industria e l’artigianato “ E Fermi “ dal 03 
giugno al 14 luglio 2008  


• Liceo statale PRIMO LEVI dal 9 al 28 giugno 2008 (1 studente) 


• ITIS Galileo Ferrarsi dal 26 maggio al 6 giugno 2008 (1 studente) 


• Liceo scientifico Statale “ A Messedaglia “ dal 30 giugno al 19 luglio 2008 (1 
studente) 


• Liceo scientifico tecnologico dal 3 al 14  marzo2008 (2 studenti) 


• ITIS Galileo Ferrarsi   dal 05 novembre al 16 novembre 2007 (1 studente) 


• Liceo scientifico Statale “ A Messedaglia “ dal 02 luglio al 13 luglio 2007 (2 
studenti) 


• Istituto Professionale di stato per l’industria e l’artigianato “ E Fermi “ dal 04 
giugno al 13 luglio 2007 


• ITIS Galileo Ferrarsi  dal 30 maggio al 30 giugno 2007 (1 studente ) 


• Liceo scientifico tecnologico dal 5 al 17 marzo 2007 (2 studenti) 


• ITIS Galileo Ferrarsi  dal 30 maggio al 30 giugno 2006 (1 studente) 


• IAL Veneto  dal 6giugno al 15 luglio 2005 (1 studente ) 


• Liceo delle scienze umane “Carlo montanari “ Dal 13 al 17 giugno 2005( 1 
studente ) 
 


 
 


Competenze organizzative e 
gestionali 


 Gestione dei gruppi, pedagogia,gestione e sviluppo delle risorse economiche e 
professionali,  Leadership (attualmente coordino di un team di 34 persone)  


 Pianificazione gestione del cambiamento e dei progetti innovativi.  
 Gestione/costruzione delle relazioni collaborative e  interprofessionali. 
 Gestione delle risorse materiali e delle tecnologie.  
 Gestione della sicurezza 


Integrazione: finalità di supporto all’organizzazione attraverso interazioni con  i 
colleghi finalizzate al miglioramento dell’efficienza, efficacia e qualità;  
Gestione: finalità di supporto burocratico/gestionale all’ente attraverso 
l’elaborazione di informazioni  a fronte di input e output definiti; 
Collegamento: finalità di supporto all’organizzazione favorendo la comunicazioni  
interne 


Servizio : finalità di supporto alla realizzazione del servizio finale collegato alla 
mission   
Relazioni esterne: finalità di interfacciamento con il cliente esterno per 
fornire/ottenere un prodotto/servizio sempre nell’ottica della qualità 


Capacità, di lavorare insieme ad altri e di prestare il proprio contributo 
partecipando a gruppi di lavoro, a progetti anche intersettoriali con disponibilità ad 
integrare le conoscenze proprie ed altrui in un processo di scambio ;utilizzo 
ottimale di tutti i mezzi disponibili; integrazione con gli altri e nei processi, attiva 
disponibilità e partecipazione alla soluzione di problematiche comuni. 
Approccio attivo di fronte a situazioni nuove, mutevoli o incerte, teso a raggiungere 
i risultati con il minor aggravio procedurale possibile nel rispetto delle norme 
giuridiche o tecniche precostituite 


 
 


Competenze professionali  Buona padronanza delle metodiche d’analisi in uso in laboratorio. 


RSGU  UOS Laboratorio Analisi fino al 13/04/2020 


RSGU UOC  Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 


Formazione del personale 
 


Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 


Elaborazione 
delle 


informazioni 
Comunicazione 


Creazione di 
Contenuti 


Sicurezza 
Risoluzione di 


problemi 


 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
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 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 


Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 


 


  


 ▪  
 


Altre competenze ▪  
 


Patente di guida Patente di guida. : B 
 


ULTERIORI INFORMAZIONI 
  


 


Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Esame fisico e morfologico delle urine: raccomandazioni per la fase post analitica del gruppo 
interdisciplinare laboratorio e clinica apparato urinario (GIAU) Fabio MANONI1, Gianluca 
GESSONI2, Giovani Battista FOGAZZI3, Maria Grazia ALESSIO4,Alberta CALEFFI5, Giovanni 
GAMBARO6, Sandra SECCHIERO7, Barbara PIERETTI8,Cosimo OTTOMANO9, Anna 
LIVERANI1, Cettina DRAGO10, Fiamma BALBONI11; MariaGrazia EPIFANI7, Graziella 
SACCANI12, Giovanni DI RIENZO13, Sara VALVERDE2, RudiRAVASIO4, Giuliano 
BRUNORI14, Loreto GESUALDO15, per il Gruppo Interdisciplinare Analisi delle Urine  
G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 


 
 
Poster: 3° CONGRESSO NAZIONALE SIPMeL 10-12 Ottobre 2017 Riva DEL GARDA 
“Screening delle batteriurie: percorso valutativo di possibili elementi contaminanti” M.P. Visconti, 
G. Saccani, C. Mazzi, M. Cuntrò 


ULSS9 Distretto 4 – UOSD Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche Bussolengo – Verona     poster 
n° 142 


SIBIOC codice di registrazione/consultazione è 21499000060 anno 2017 


“SCREENING DELLE BATTERIURIE: Il ruolo dei contaminanti nella definizione dei CUT~OFF di 
Positività” M.P. Visconti, G. Saccani, C. Mazzi, M. Cuntrò 
ULSS9 distretto 4~ UOSD Laboratorio analisi Chimico~Cliniche Bussolengo ~Verona 


 
Riv Ital Med Lab DOI 10.1007/s13631-016-0127-5 


“Esame fisico, chimico e morfologico delle urine: proposta di linee guida per la fase analitica del 
Gruppo Intersocietario Analisi delle Urine (GIAU) 
Physical, chemical and morphological urine examination guidelines 


for the analytical phase from the Intersociety Urinalysis Group” 
Fabio Manoni1 · Gianluca Gessoni2 · Giovani Battista Fogazzi3 · Maria Grazia Alessio4 · Alberta 
Caleffi5 · Giovanni Gambaro6 · Maria Grazia Epifani7 · Barbara Pieretti8 · Angelo Perego9 · 
Cosimo Ottomano10 · Graziella Saccani11 · Sara Valverde2 · Sandra Secchiero7 


 
 
“Does folw cytometry have a role in preliminary differentiation between urinay tract infection 
sustained by gram positive and gram negative bacteria? An Italian polycentric study”. Clinica 
Chimica Acta 440(2015)  152-156 


 
“Flow Citometry for screening acute urinary tract infection and differentation between gram 
positive and gram negative bacteria.” 
Biochimica clinica 2014 vol 38  n°6 pag 625 


“Gender's equality in evaluation of urine particles: Results of a multicenter study of the Italian 
Urinalysis Group” 
Fabio Manoni a, Gianluca Gessoni b,, Maria Grazia Alessio c, Alberta Caleffi d, Graziella Saccani 
e,Maria Grazia Epifani f, Agostino Tinello a, Tatiana Zorzan a, Sara Valverde b, Marco Caputo e, 
Giuseppe Lippi   Clinica Chimica Acta 427 (2014) 
 
Intervista : l’esperienza dell’Azienda ULSS22 di Bussolengo in Emogasanalisi con IQM; dott. 
Marco Caputo e Graziella saccani . Il notiziario di Point of care dicembre 2013 N°6 



http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Corsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
12° Congresso Nazionale AME, 6th Joint Meeting with AACE 


“ESPERIENZA DI GESTIONE DELL’IPERGLICEMIA IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI IN AREA 
INTERNISTICA”° Marco Caputo, ° Graziella Saccani, ° Milena Fornalè, *Beatrice Cenci, ~Andrea 
Raffaelli*Giovanni Vita, * Mauro Schiesaro° UOC Laboratorio Analisi, *UOC Medicina Interna, ~ 
UOC Geriatria, Azienda ULSS 22, Bussolengo (VR) 
Congresso AME 7-10 Novembre Bari Poster 2013 


 
Saccani G. “Mid-stream vs. first-voided urine collection by using automated analyzers for particle 
examination in healthy subjects: an Italian multicenter study”.  Clin Chem Lab Med 
2012;50(4):679–684 


 
Saccani G “Valutazione dell’antibiotico suscettibilità in e.coli e k.pneumoniae” ESBL+  RIMeL / 
IJLaM 2010; 6 (Suppl.) 
 
Saccani G “Si può tradurre work-load in italiano?” RIMeL / IJLaM 2010; 6 (Suppl.) 
 
Saccani G “MSSA E MRSA :  Sensibilità intra ed extraospedaliera,Politica degli antibiotici e 
contenimento della diffusione” RIMeL / IJLaM 2009; 5 (Suppl.) 
 
Saccani G “Misurare la qualità delle prestazioni nelle terapie anticoagulanti” RIMeL / IJLaM 2009; 
5 (Suppl.) 
 
Saccani G. “Prestazioni strumentali ed obiettivi clinici in ematologia: un binomio non scindibile”. 
RIMeL / IJLaM 2008; 4 (Suppl.) 
 
Saccani G. “La governance clinica del Poct: missione impossibile o conquista paziente?”  RIMeL / 
IJLaM 2008; 4 (Suppl.) 
 
Saccani G. “L’audit clinico in microbiologia: esperienza formativa e miglioramento continuo della 
qualità” RIMeL / IJLaM 2008; 4 (Suppl.) 
 
Saccani G “Il Laboratorio nella diagnosi precoce delle sepsi” RIMeL / IJLaM 2008; 4 (Suppl.) 
 
Saccani G. “La sicurezza di qualità non dorme mai:il caso del laboratorio di coagulazione” RIMeL - 
IJLaM, Vol. 3, N. 3-S1, 2007 


 
 
Anno 2022 


 
Infezioni da Covid19 : varianti , epidemiologia, terapie , vaccini e misure di contenimento. FAD 
14/02/2022 


 
Corso di Immunoematologia : Medodi e tecniche di immunoematologia. FAD 15/02/2022 


 
Gestione dei controlli di qualità esterni in immunoematologia.  15/03/2022 


 
 
Anno 2021 


 
Malattie rare 7. FAD 21 gennaio 2021 


 
Malattie rare 8. FAD 22 gennaio 2021 


 
Campagna vaccinale antinfluenzale nell’adulto e nel bambino ai tempi di covid 19. FAD 24 
GENNAIO 2021 


 
Telemedicina gli ingredienti indispensabili per una gestione a distanza dei pazienti efficace ed 
efficiente. FAD 24 gennaio 2021 
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Grandangolo in genetica medica 2020. FAD  27 febbraio 2021 


 
Digitalizzazione della Sanità : opportunità e rischi. FAD 28 febbraio 2021 


 
La comunicazione scientifica attraverso la pubblicazione di articoli e l’organizzazione di eventi. 
FAD 9 marzo2021 


 
La comunicazione digitale tra medico e paziente. FAD 9 marzo 2021 


 
Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione. FAD 12 marzo 2021 


 
La terapia antibiotica in medicina generale. FAD 13 marzo 2021 


 
Approccio integrato alla salute dell’osso . Update 2021. FAD 13 marzo 2021 


 
La dieta chetogenica : definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso. FAD 
14 marzo 2021 


 
La gestione del paziente con dolore. FAD 09/04/2021 


 
PROGETTO  A.B.C.D.E. Attenzione, Burnout,Cpmpassion Fatigue,Disturbo Post Traumatico sa 
Stress … E oltre… FAD 14/05/2021 


 
Managment del donatore di sangue : programmazione e buone pratiche al tempo della pandemia 
Covid 19 (Corona virus Disease-19).  FAD 01/06/2021 


 
Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie nella gestione dei principali istituti contrattuali.   
08/06/2021 


 
Corso di aggiornamento sulle modifiche introdotte nei requisiti autorizzativi applicabili alle strutture 
trasfusionali. FAD 17/06/2021 


 
Bood on line 2020-2021 . FAD 24/06/2021 


 
 
L’esperienza ed il contributo delle professioni sanitarie TSRMe PSTRP durante la pandemia. FAD 
dicembre 2021 


 
 
 
 
 
Anno 2020 


 
Malattie rare. FAD 19 gennaio 2020 


 
Introduzione al fenomeno dell’antiobiotico resistenza . FAD 2 febbraio 2020 


 
Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali. FAD 4 febbraio 2020 


 
Pub Med 2020 nuova interfaccia e nuova potenzialità di ricerca. FAD 5 febbraio 2020 


 
Linfoma di Hodgking. FAD 15 febbraio 2020 


 
Genetica e genomica pratica- Corso base per professionisti sanitari- FAD  22 febbraio 2020 
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Nuovo Coronavirus. FAD 27/02/2020 


 
Il sonno e suoi disturbi . Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento. FAD 
04/03/2020 


 
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARSCoV-2 preparazione e contrasto. FAD 
17/03/2020 


 
La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso. FAD 
20/03/2020 


 
Paziente covid -19 affetto da malattie respiratorie croniche ostruttive. FAD04/04/2020 


 
Covid -19 o influenza Stagionale. FAD 04/04/2020 


 
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus COVID-19. FAD  30/09/2020 


 
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19 FAD 31-03-2020 


 
COVID-19. FAD 03-04-2020 


 
Utilizzo dei DPI per infezione SARS-COV2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie. FAD 16-04-
2020 


 
La polmonite comunitaria ai tempi del covid -19. FAD 18-04-2020 


 
La cura delle cronicità deve proseguire nonostante la COVID-19. FAD 22-04-2020 


 
Compromissioni respiratorie e cardiovascolari  nella COVID-19 che cosa sappiamo. FAD 24-04-
2020 


 
Abilitazioni relazionali e di comunicazione per operatori della sanità- Primo modulo. FAD 25-04-
2020 


 
La Covid-19 vista dalla medicina generale. FAD 25-04-2020 


 
Il corretto utilizzo delle ROSE nella valutazione citologica delle patologie polmonari. FAD 28-04-
2020 


 
Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna. FAD 03-05-2020 


 
La telemedicina e la cura a distanza ai tempi del Covid-19 e nel nostro futuro : la responsabilità 
del medico in telemedicina. FAD 03-05-2020 


 
La salute mentale al tempo di COVID-19. FAD 06-05-2020 


 
 
I nostri bambini . FAD 16 maggio 2020 


Progetto A.B.C.D.E.  Attenzione, Burnout,CompassionFatigue, Disturbopost traumatico da 
stress…E oltre… FAD 17 maggio 2020 


 
COVID-19 : uno “tsunami” per la presa in carico dei pazienti con patologie cardio-polmonari. FAD 
19 maggio 2020 


 
Covid-19 come riaprire i centri PMA garantendo la sicurezza a pazienti e operatori durante la 
convivenza con il virus. FSAD 27 maggio 2020 


 
Impostazioni terapeutiche al tempo del COVID-19: impatto sul trattamento delle malattie 
psichiche. FAD 11 giugno 2020 
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La salute respiratoria ai tempi di COVID-19. FAD 12 giugno 2020 


 
Medicina generale nella fase post-emergenza da COVID-19 : consigli utili per la gestione in 
sicurezza dell’assistenza territoriale. FAD 22 giugno 2020 


 
Una nuova gestione dell’assistenza sanitaria a tutela di cittadini e operatori sanitari nelle fasi post-
emergenza COVID 19. Fad 24 giugno 2020 


 
La gestione territoriale del paziente con sospetta o accertata infezione da SARS-COV-2 . FAD 26 
giugno 2020 


 
Focus su TEV.Evidenze scientifiche e nuove prospettive. FAD 4 luglio 2020 


 
Blood online 2020.FAD 08/07/2020 


 
Aspetti organizzativi, elementi di governo e controllo e Project Management in sanità. 
FAD15/07/2020 


 
La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero : gestione del rischio, prevenzione e protezione. 
FAD 15/07/2020 


 
Il medico di medicina generale durante l’emergenza sars-covid-19. FAD 22/07/2020 


 
Terapia antiaggregante in prevenzione cardiovascolare secondaria. FAD 23/07/2020 


 
Covid-19 come emergenza psicosociale: problematiche scientifiche ed assistenziali. Una 
proposta formativa. FAD 01/08/2020 


 
Il trattamento antipsicotico nei pazienti con esordio schizofrenico e uso di sostanze: dalla fase di 
acuzie alla stabilizzazione clinica. FAD01/08/2020 


 
Approccio al paziente dislipidemico a rischio cv elevato : gli strumenti disponibili, tra criticità e 
nuove prospettive. FAD 07/09/2020 


 
Nuove terapie e gestione del paziente diabetico di tipo 2. FAD 10/09/2020 


 
ASH- IMAGES- SELF ASSESSMENT PROGRAM 2020. FAD 15/09/2020 


 
Urynology. FAD 24/09/2020 


 
L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica. FAD 08/10/2020 


 
Il fascicolo elettronico regionale. FAD 26/10/2020 


 
Cronicità polmonari nell’era del covid 19. FAD 15 novembre 2020 


 
Congresso nazionale multidisciplinare “Innovazione in Aerosolterapia”. FAD 27 novembre2020 


 
Le relazioni interpersonali al tempo del Covid 19. FAD 27 novembre 2021 


 
 
 
ANNO 2019  
 
Natura è benessere :dalla parte dei bambini. FAD 4 gennaio 2019 


 
Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica. FAD 7 GENNAIO 2019 
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Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna. FAD DAL 16 LUGLIO 2018 AL 15 LUGLIO 2019 


 
Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia REG. (UE) 576/2013 E REG. 
(UE) 577/2013. FAD 21 GENNAIO 2019 


 
Trattamento dell’atrofia vulvo -  vaginale della postmenopausa. FAD 27 FEBBRAIO 2019 


 
Tecnologie 3D in medicina: presente e futuro. FAD 5 MARZO 2019 


 
I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca. FAD 6 MARZO 2019 


 
Immunologia di base, prima edizione. DIMT Verona 13 marzo2019 


 
Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie. FAD 14 MARZO 2019 


 
Diagnosi e terapia dei tumori nell’anziano. FAD 16 MARZO 2019 


 
Terapie di supporto nel trattamento dei tumori testa-collo.FAD  8 APRILE 2019 


 
Anemia sideropenica. Fad  9 aprile 2019 


 
La rilevanza e l’efficacia del coordinamento oggi e in prospettiva: esperienze e progetti di 
valorizzazione.Verona 10 aprile 2019 


 
Il metodo olistico in osteopatia. FAD 28 aprile 2019 


 
Immunologia di base, seconda edizione. DIMT Verona 2 maggio 2019 


 
Immunologia di base, terza edizione. DIMT Verona  16 maggio 2019 


 
Blood Online 2018-2019. FAD 23 MAGGIO 2019 


 
Tossicologia alimentare. FAD 25 MAGGIO 2019  
 
Fattori condizionanti la vita delle api. FAD 26 MAGGIO 2019  
 
Il ruolo del coordinatore nella gestione dei principali istituti contrattuali. VILLAFRANCA DI 
VERONA 27 MAGGIO 2019  
 
Urinology 2019. PADOVA 5 E 6 GIUGNO 2019  
   
Le zoonosI a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di 
tossinfezione alimentare. FAD 7 GIUGNO 2019  
 
La legge Gelli-Bianco della teoria alla pratica. Metodologie di lavoro. FAD 15 LUGLIO 2019  
 
Oppurtunità di salute sul luogo di lavoro. Strategie, competenze e strumenti per la promozione di 
stili di vita salutari. FAD 30 LUGLIO 2019 


 
Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita. FAD 6 SETTEMBRE 2019  
 
Ash Images – Self Assessment program 2019. FAD 20 SETTEMBRE 2019  
 
Sviluppo e consolidamento delle competenze per la costruzione di relazioni collaborative e 
interpersonali nelle funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie. AULSS9 ottobre 2019 


 
 
 
ANNO 2018 
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Riconoscere una malattia rara FAD 16.01.2018 


 
Temi di genetica medica FAD 29-01-2018 


 
Recent Advandes in Understandind and treating chronic myeloin neoplasm. 
. FAD22-02-2018 


 
La preanalitica in laboratorio a Bussolengo. Modalità operative. RESIDENZIALE 27 FEBBRAIO 
2018 


 
Blood on line. FAD 01 MARZO 2018 


 
Stress e burn out nelle professioni sanitarie. FAD 06 MARZO 2018 


 
Le vaccinazioni per la prevenzione delle malattie infettive. FAD 5 APRILE  
 
La gestione dell’applicativo signa planner per i coordinatori delle professioni sanitarie. 
RESIDENZIALE DAL 11 MAGGIO AL 11 DICEMBRE 2018 


 
Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie nella gestione degli Istituti contrattuali e 
nell’applicazione della legge 28/07/2017. RESIDENZIALE 09/05/2018 


 
GDPR che cosa cambia con il nuovo codice europea della privacy. FAD 30-05-2018 


 
Programmi di sorveglianza e sistemi di prevenzione in apicoltura a che punto siamo.. FAD 2018 


 
L’ influenza e al prevenzione efficacia sul campo e sicurezza del vaccino antinfluenzale. FAD 21 
GENNAIO 2018 


 
 
 
ANNO 2017 


 
Emostasi e trombosi :L’interfaccia tra LaborATORIO E CLINICA verona  27-01-2017 


 
Non techincal skills per professionisti sanitari   FAD  05-02-2017 


 
Iniziativa formativa FItelab: Il mutamento antropologico delle professioni sanitarie, le sfide del 
personale sanitario e la posizione del TSLB. Treviso 9-10 febbraio 2017 


 
L’emoglobinuria parossistica notturna FAS 13 febbraio 2017 


 
Corso introduttivo all’emogas analisi : aspetti analitici, algoritmi diagnostici e casi clinici. FAD 14-
02-2017 


 
Appropriatezza prescrittiva nell’ambulatorio del medico di medicina generale.  Fad 03-03-2017 


 
La malattia renale cronica : clinica e laboratorio  FAD 17-03-2017 


 
blood on line 2017   fad 24-03-2017 


 
Emergenza e urgenza in laboratorio parte II. Bussolengo 11-04-2017 


 
La ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti e applicazioni normative di 
riferimento corso base 0.0   FAD 19-04-2017 


 
Le infezioni urinarie . Fad 20-04-2017 
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La ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti e applicazioni normative di 
riferimento corso base 0.1 FAD 27-04-2017 


 
Partecipazione al pomeriggio culturale RESPONSABILITA’ professionale e sicurezza delle cure la 
legge n° 24\2017     Verona 27-04-2017 


 
Formazione per il personale coinvolto nell’attivazione del nuovo ospedale magalini di villafranca      
Villafranca di Verona 30-05-2017 


 
 
Urinology 2017.  Venezia 15-16 giugno 2017 


 
Prevenzione del rischio biologico da punture accidentali   FAD 20-06-2017 


 
Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di 
tossinfezione alimentare   FAD 18-08-2017 


 
Formazione dei preposti Bussolengo 23-08-2017 


 
L’esame delle urine : percorso condiviso tra medicina di laboratorio e microbiologia. Nuovi 
orizzonti e innovazioni tecnologiche  Bari 08-09-2017 


Relatore Titolo “dal territorio al laboratorio : l’importanza della fase preanalitica. 
 
Gli studi clinici osservazionali FAD 13-09-2017 


 
Manuale on line di risonanza magnetica cardiaca  FAD 20-09-2017 


 
Patologia Pleuropolmonare.   FAD 02-10-2017 


 
SIPMEL congresso nazionale . Riva del garda 10-12 ottobre 2017. 
 
 
ANNO 2016 


 
Trattamento dell’ipotiroidismo in medicina generale consapevolezza e conoscenza. FAD gennaio 
2016 


 
Batti 5 ! la buona pratica dell’igiene delle  mani. FAD gennaio 2016 


 
PBLS-D la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base , la defibrillazione precoce e le 
manovre di disostruzione da corpo estraneo. . FAD gennaio 2016 


 
Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche congenite. . FAD febbraio 
2016 


 
Equilibio acido base , lattacidemia, diselettrolitemie. Milano 24 febbraio 2016 


 
Introduzione al counselling sistemico nelle professioni sanitarie. . FAD febbraio 2016 


 
Le responsabilità del Coordinatore nell’esercizio delle sue funzioni. Verona 15 aprile 2016 


 
Emergenza-urgenza  in laboratorio analisi. 20 APRILE 2016 


 
 
Alcool : non solo cura ma cultura sensibilizzazione del personale sanitario sui problemi alcool 
correlati. FAD giugno 2016 


 
WORKSHOP     HPLC   TOSOH 28-06-2016 
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Uriteck Meeting dell’innovazione tecnologica 


e metodologica nella diagnostica urinaria 


22 e 23 Settembre 2016 Ospedali Riuniti Padova Sud "Madre Teresa di Calcutta",  Monselice 
(PD) 
 
Convegno: “Patologie da alterazioni del metabolismo del ferro: la carenza marziale” 1 ottobre 
2016  Mestre Padiglione Rama dell'Ospedale dell'Angelo 


 
V° Convegno Regionale F.I.Te.La.B. Veneto “La modernizzazione dei laboratori orientata verso il 
sistema integrato della complessità diagnostica– assistenziale e della ricerca” Who?, What?, 
When?, Where?, Why? 
25 Ottobre 2016, Hotel Maggior Consiglio – Treviso 


 
XII Congresso Nazionale Coordinamento Nazionale Caposala Dai valori la forza della professione 
Coordinare in un contesto in cambiamento VERONA 


Auditorium Centro Congressi Verona Fiere 26 – 27 – 28 Ottobre 2016 


 
 
ANNO 2015 


 
La tutela della riservatezza dei dati personali. Bussolengo 03-04-2015 


 
L’emocitometria oltre l’emocromo : nuove tecnologie e nuove applicazioni. 22-04-2015 Villalta di 
Gazzo Padova 


 
Il ruolo del laboratorio nel monitoraggio della terapia farmacologica 


05-05-2016  Verona  
 
“Incidenti domestici  dalla conoscenza alla prevenzione”  12-08-2015 FAD 


 
Innovazione tecnologica: valutazione,miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 
biomediche e dei dispositivi medici. Tecnology assessment. 
FAD 24-08-2015 


 
Virus Ebola : epidemiologia,misure di prevenzione contenimento e gestione dei casi sospetti. FAD 
26-08-2015 Urinology 2015 Padova 14-15 ottobre 2015 


 
Raccolta sangue ed emocomponenti: aggiornamenti per medici, infermieri, e tecnici sanitari di 
laboratorio biomedico . FAD 27-10-2015 


 
 
ANNO 2014 


 
Corso Fad : Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie. Gennaio 2014 


 
La privacy nelle aziende sanitarie . 13 maggio 2014 bussolengo Ulss 22 


 
Registrazione delle ricette ssn secondo l’articolo 50 legge 269/2003 tempi d’attesa e presa in 
carico del paziente drg 320/2013.  21 maggio 2014 bussolengo Ulss22 


 
La gestione dei Germi sentinella. 3 guigno 2014 bussolengo Ulss22 


 
Una leva per il miglioramento :l’audit e la gestione delle non conformità  
5 giugno 2014 bussolengo Ulss22 


 
Basic life support e defibrillazione precoce BLSD. 
10 giugno 2014 bussolengo Ulss22 


 
Clinical Laboratories: Navigating between commoditization and clinical partnership 
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24 ottobre 2014 Padova 


 
La legge 190/2012 detta “Anticorruzione” ed I decreti N. 33/2013 e N. 39/2013 


13-14 Novembre 2014 Bussolengo Ulss 22 


 
La procalcitonina ed il suo dosaggio nella sepsi e nelle infezioni batteriche . Bussolengo 02-12-
2014 


 
 
ANNO 2013 


 
Farmaco-tossicologia: approfondimento delle modalità preanalitiche ed analitiche. 
BUSSOLENGO GENNAIO 2013  
 
Congresso NEWMICRO. Padenghe sul Garda 20-21-22 marzo 2013  
 
Sviluppo degli strumenti metodologici qual riesame, audit interni, non conformità, standard di 
prodotto volti al miglioramento continuo della qualità. BUSSOLENGO MARZO-DICEMBRE 2013 


 
20 IFCC –EFLM European congress of clinical chemistry and laboratory medicine. MILANO 19-
20-21-22 MAGGIO 2013 


 
Il laboratorio nelle malattie del Sistema nervosa. Altavilla vicentina 6-7 giugno 2013 


 
Corso Fad : Strumenti di management per coordinatori della professioni sanitarie . giugno 2013 


 
 
ANNO 2012 


 
Deficit di alfa 1 antitripsina: Aspetti clinici e diagnostici. SAN BONIFACIO 20 GENNAIO 2012 


 
La minima concentrazione inibente: aspetti diagnostici e clinici. BUSSOLENGO 25 GENNAIO 
2012  
 
Aspetti gestionali e nuove opportunità diagnostiche nell’esame urine. Milano 23-03-2012 


 
Emostasi 2012. Milano 27-28-29 marzo 2012 


 
Indicazione clinica all’utilizzo dei marcatori sierologici di lesione miocardica.  
LEGNAGO 23-05-2012  
 
La medicina di Laboratorio per la prevenzione. VICENZA 24-25 MAGGIO 2012 


 
Procedure analitiche in batteriologia, Legnago 6-12-2012 


 
 
ANNO 2011 


 
Farmaco TOSSICOLOGIA Approfondimento delle modalità preanalitiche ed analitiche. 26 e 27 
gennaio 2011 


 
Cultura in emogasanalisi   Milano 15 aprile 2011 


 
Corso per : utilizzatori del sistema coulter unicel DxH800 Milano 20-22 aprile 2011 


 
La diagnostica allergologica : ritorno al futuro ? Bussolengo 29 aprile 2011 


 
Corso per addetti alle squadre di gestione dell’emergenza in attività a rischio incendio elevato. 
Bussolengo  25 maggio 2011 
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26 ° convegno interregionale di studio PATOLOGIA CLINICA DELL’ETA’ AVANZATA Vicenza 26-
27 maggio 2011 


 
La funzione di auditor interno nell’ambito sanitario dell’ULSS 22 in attuazione del percorso di 
accreditamento ai sensi della L22/02 e in conformità alla norma UNI-EN-ISO9001 :2008 Giugno-
settembre 2011 


 
Convegno : Principali virus a trasmissione parenterale : rischio clinico e profilassi . Legnago 20 
ottobre 2011 


 
1° CONGRESSO nazionale della medicina di laboratorio 


La medicina di laboratorio nei percorsi diagnostico-terapeutici 
Parma 15—18 novembre 2011 


 
 
ANNO 2010  
 
Conferenza sul tema : “ Strategie d’inserimento e di valutazione del personale infermieristico 
neoassunto presso il pronto soccorso dell’ ospedale S. Chiara di trento, presentazione 
dell’esperienza”. Verona 09 febbraio 2010 


 
Gestione informatica dei campioni sierologici 11 febbraio 2010 


 
 
Il sistema di gestione integrato come strumento di miglioramento continuo della qualità e di 
gestione del rischio nell’azienda ulss22 ( corso avanzato) 
dal 03 al 16 marzo 2010 


 
Incontro “ Immulite 2000XPi suite” tenutosi a Cison di Valmarino (TV) il 27 aprile 2010 


 
Accettabilità del campione biologico. VICENZA 30 APRILE 2010 


 
La diagnostica decentrata basata sull’evidenza: Il caso dell’emogasanalisi, dell’equilibrio acido-
base ed idroelettrolitico. 13 maggio 2010 


 
Conferenza sul tema : Dall’esperienza un metodo : La Ricerca Infermieristica . Verona 14 maggio 
2010 


 
25 convegno interregionale di studio Patologia clinica della gravidanza 


Vicenza 27 maggio 2010 


 
Corso : Il preposto- funzioni e responsabilità penali Vicenza 28 maggio 2010 


 
Corso Specialistico di microscopia urinaria. Monastier TV 14-15 giugno2010 


 
Il ruolo del laboratorio di patologia clinica nella diagnostica delle malattie gastroenteriche. 
Desenzano 16 giugno 2010 


 
convegno "L'esame della urine e le infezioni alle vie urinarie" tenutosi a Pavia il 21 giugno 2010. 
 
Management delle gravidanze multiple 2 settembre 2010 Ospitaletto di Pescantina 


 
24 ° congresso Nazionale SIMEL“ La medicina di laboratorio predittiva , personalizzata, 
preventiva e partecipata. Il caso della sindrome metabolica”. 
Verona 27-29 ottobre 2010 


 
Corso Avanzato : Aggiornamento in Emostasi Milano 2-4 Novembre 2010 
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Conferenza : Capire il mestiere di dirigere : l’evoluzione organizzativa in corso nell’A.O.U.I. 
Verona”  Verona 16-11-2010 


 
 
ANNO 2009 


 
Il laboratorio di andrologia nel terzo millennio 20 marzo 2009 


 
Sinergie tra diagnostica di laboratorio e medicina d’urgenza .. cremona 03 aprile 2009 


 
Screening e medicina basata sulle prove di efficacia. L’esperienza dell’ULSS22. 03 aprile 2009 


 
DIAGNOSTICA  di Laboratorio con  SISTEMI AUTOMATIZZATI  Automation Solution : ADVIA 
LabCell Approfondimento dell’utilizzo dell’automazione bussolengo 6-7 maggio 2009 


 
24 convegno interregionale di studio Patologia clinica dell’emostasi 
Vicenza 28-29 maggio 2009 


 
Corso di aggiornamento professionale : La malattia tromboembolica e il laboratorio.Milano 16-18 
giugno 2009 


 
“Siemens antomation suite” Milano 30 settembre 2009 


 
Appropriatezza dei percorsi diagnostici in microbiologia : strategie per la riduzione del rischio 
clinico Montecchio Precalcino 02-03 ottobre 2009 


 
Corso precongressuale : Total Qualità Managmemt nella gestione della microbiologia (27-10) 
 
Incontro : la piattaforma organizzativa di Il per il laboratorio di autoimmunità  
 
Congresso nazionale Società italiana di medicina di laboratorio “ La medicina personalizzata fra 
ricerca e pratica clinica : il ruolo della medicina di Laboratorio”. 
Napoli 27-30 ottobre 2009 


 
Seminario : La tossicologia incontra la medicina del lavoro 


Milano 17 novembre 2009 


 
Convegno . “La sanità veronese e il sistema sanitario della regione veneto” 
Verona 11 dicembre 2009  


 
 
 
ANNO 2008 


 
Corso : Le epatiti virali : Biologia molecolare e Sierologia infettivologica  dell’ HBV e dell’HCV 
organizzato da ULSS 22  in data 05-06 marzo 2008 


 
Corso per Utilizzatori LH 700 organizzato da Instrumentation Laboratori  tenutosi a Bologna dal 10 
al 12 Marzo 2008   
 
Corso di : “ Approfondimento del referto in Ematologia Automatizzata “ relativo al sistema Coulter 
LH 700  tenutosi a Milano il 10-04-2008  
 
  Corso Qualità : Sistema Integrato Aziendale ULSS22 


Bussolengo il 15-16 Aprile 2008 


 
La sierologia delle infezioni erpetiche CMV EBV HSV 


Bussolengo 06-07 maggio 2008 
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Convegno regionale di Studio  SiMEL : “ Servizi di Medicina di Laboratorio dal Veneto tra presente 
e futuro “ tenutosi a Verona il 15-05-2008 


 
Malattia della tiroide   
Bussolengo  18-10-2008 


 
Congresso Nazionale Simel , ottobre  rimini 2008 


 
Il Benchmarking nei laboratori di patologia clinica: le esperienze di un progetto nazionale 2 
dicembre 2008 


 
ANNO 2007 


 
Corso per Coordinatori : “ Comunicazione Coinvolgente “ “Teamwork Efficace “     tenutosi a 
Bussolengo nel periodo novembre 2006 –febbraio 2007                                                                                        
 
Corso :Basic Life support e defribrillazione precoce 


organizzato da ULSS il 05-05-2007 


 
Corso : Il controllo di qualità intra-laboratorio e inter-laboratorio come elemento fondamentale delle 
procedure di certificazione   
organizzato da ULSS  il 09-05-2007 


 
Corso di  addestramento relativo al Sistema Coulter AcT diff2 tenutosi a Bussolengo il 17-05-2007 


 
Seminario : Decisione , errore e tecnologia in medicina  tenutosi a Padova il 22-05-2007 


 
Incontro Qualità/sicurezza : relativo al progetto Sistema di gestione integrato “ compilazione delle 
griglie dei rischi per la sicurezza organizzato da ULSS  il 24-05-2007 


 
Corso : Metodologie sugli inibitori Patologici della Coagulazione  tenutosi a Milano   dal 28 al 30 
maggio 2007 


 
Partecipazione al 21° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio  .. 
 “ La Medicina di Laboratorio ed il miglioramento delle cure :un servizio essenziale, una 
prospettiva , interdisciplinare, una visione olistica “ tenutosi a Riva del Garda dal 25 al 27 ottobre 
2007 


           
Partecipazione al “ Parma Users Meeting “ tenutosi a Milano il 05 e 06 novembre 2007 


 
Corso di primo livello relativo al software IDM e immunoCAP250 svoltosi a Bussolengo il 27 e 28 
Novembre 2007 


 
Attestato di partecipazione al “ II Automated microscopi focus group meeting “ tenutosi a Erba ( 
CO) il 12 e 13 dicembre 2007 


 
ANNO 2006 


 
Attestato di partecipazione al corso di istruzione sullo strumento Capillarys 2 svoltosi a 
Bussolengo  in data 21 febbraio 2006. 
 
Corso per utilizzatori Sistema Ematologico  Coulter LH700    tenutosi a Milano dal 22 al 24 
febbraio 2006. 
 
Partecipazione al corso:Accreditamento ,Certificazione e sistema di gestione aziendale per la 
sicurezza e la tutela ambientale  tenutosi a Bussolengo dal 30-05-2006 al 01-06-2006. 
 
Corso per Coordinatori  : “Leadership persuasiva” 
svoltosi a Bussolengo nel periodo settembre-ottobre 2006 
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Incontro formativo per la sicurezza svoltosi a Bussolengo in data 05 ottobre 2006 


 
Evento formativo “ Laboratori Autiomation : achieving excellence in clinical testing “ 
tenutosi a Desenzano il 10 ottobre 2006 


 
Partecipazione al 20° Congresso Nazionale della SIMEL : 
“La sicurezza del paziente e la Medicina di laboratorio “ 
svoltosi ad Altavilla milizia (PA) dal 26 al 28 ottobre 2006. 
 
 
Corso : La  nuova strumentazione per l’esame del sedimento urinario 


Svoltosi a Bussolengo  il 15 novembre 2006. 
 
Corso : La malattia tromboembolica e il laboratorio 


Svoltosi a Milano dal 28 al 30 novembre 2006. 
 
ANNO 2005 


 
 Incontro di valutazione dell’applicazione Progetto Aziendale “ Trasporto in Sicurezza del Materiale 
Biologico “ tenutosi presso ULSS 22 il 02 marzo 2005. 
 
Evento formativo “ Nuovi Modelli Organizzativi nella Gestione del Laboratorio Clinico “ organizzato 
dal Dipartimento di Patologia Clinica di Reggio Emilia in data 22 marzo 2005 


 
  
Convegno Regionale di studio “ La terapia antibatterica nel paziente ambulatoriale 
l’antiobiogramma come e quando” organizzato da SIMEL e tenutosi a Battaglia Terme in data 27 
aprile 2005 


 
Evento formativo “ Tossinfezioni alimentari : la diagnosi in microbiologia “ tenutosi presso 
Università di Genova –Dipartimento di Biologia in data 20 maggio 2005 


 
Corso “ La figura del coordinatore tecnico in un contesto di miglioramento continuo della qualità “ 
organizzato da ULSS 22 nel periodo 17 maggio-31 maggio 2005. 
 
Corso di aggiornamento : La Diagnostica microbiologica delle sepsi e delle infezioni del sistema 
nervoso centrale “organizzato da ULSS 22 in data 10 giugno 2005 


 
Stage intraaziendale: La strumentazione d’urgenza tenutosi presso il laboratorio di Bussolengo e 
organizzato in collaborazione con USLL22. 
 
Users Meeting 2005 “ ACL TOP “ tenutosi a Milano in data 27 e 28 ottobre 2005. 
 
Corso Precrongressuale : GdS-Autoimmunologia  tecniche diagnostichee sistema qualità in 


Antoimmunologia organizzato nell’ambito del 19° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina di Laboratorio. Trieste 9 novembre 2005. 
 
19° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio : “ La risposta                                
della Medicina di Laboratorio al quesito clinico “ tenutosi a trieste nelle giornate 10-11 novembre 
2005. 
 
Corso “ Il ruolo del Coordinatore nella nuova realtà Dipartimentale “ organizzato da ULSS22 nel 
periodo 16 novembre –16 dicembre 2005. 
 
ANNO 2004 


 
Corso d’istruzione per l’utilizzatori del Sistema Ematologici Sysmex XE-2100 


Organizzato da DASIT – dal 20 al 22 Gennaio 2004. 
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Certificato di utilizzo per la strumentazione BEP III + Genesis  della ditta DADE BEHRING  
rilasciato in data 07-08-09-13-14 marzo 2004. 
 
Corso La diagnostica di laboratorio nelle patologia autoimmuni  Organizzato da ULSS 22 in data 
10-03-2004. 
 
Corso Il tecnico di laboratorio ed il controllo di qualità in microbiologia organizzato da  AMCLI  e 
tenutosi a Padova in data 10.06.2004. 
 
Corso di formazione su Point of Care testing area di sistema di diagnostica decentrata    
organizzato da SIMEL e tenutosi a Caprino Veronese in data 03-04 giugno 2004. 
 
Corso Linee guida per la gestione del campione biologico da sottoporre ad esame colturale  
organizzato da ULSS 22 in data 21-04-2004. 
 
Corso Creatività e problem solving nel management sanitario tenutosi a Verona in data 31-03-
2004. 
 
Evento formativo Sistema qualità nella diagnostica di laboratorio ematologia e coagulazione dal 
prelievo alla valutazione del dato nell’ottica del lavoro d’equipe tenutosi a Villafranca in data 25-26 
ottobre 2004. 
 
Corso teorico pratico interattivo : test di sensibilità agli antibiotici- metodi,criticità, lettura dei risultati 
tenutosi a Bergamo nei giorni 17-19 novembre 2004. 
 
18° congresso nazionale SIMEL  : “La modernizzazione della medicina di Laboratorio “ tenutosi a 
Modena nelle giornate 26-27 novembre2004. 
 
 
ANNO 2003 


 
Corso “La funzione di Coordinamento” Organizzato dall’ U.L.S.S. 22 – da Dicembre 2002 a 
Febbraio 2003. 
 
Attestato di partecipazione “Dal Controllo della Qualità Analitica alla Qualità Globale” Organizzato 
da SIBioC , SIMTI e AMCLI – il 12 Febbraio 2003. 
 
Attestato di partecipazione all’incontro “Sindrome Coronaria acuta – Infarto Miocardio Acuto. 
Approccio diagnostico e terapeutico” Organizzato dall’ U.L.S.S. 22 – il 15 Aprile 2003 


 
Attestato di partecipazione all’incontro “Un nuovo approccio all’immunoterapia genica dei tumori” 
Policlinico “G. B. Rossi “ di Verona – il 8 Maggio 2003. 
 
Attestato di partecipazione all’incontro “La risposta immunologia cellulare ai tumori e suo utilizzo 
clinico” Policlinico “G. B. Rossi “ di Verona – il 22 Maggio 2003. 
 
Corso d’Inglese – 1° Livello  Organizzato dall’ U.L.S.S. 22 – nei mesi Marzo – Giugno 2003. 
 
Attestato di partecipazione a: Ciclo di Seminari di Genetica Umana Anno 2003 


Organizzato dalla Scuola di Specializzazione  in Genetica Medica – Verona - dal 28 Marzo al 06 
Giugno 2003. 
 
Attestato di partecipazione “Gestione della Frigoemoteca Hemosafe e trasporto emocomponenti a 
temperature controllate” 
Organizzato dall’ U.L.S.S. 22 – il 23 e 31 Luglio 2003. 
 
 
Corso di aggiornamento professionale “Approccio all’emostasi: una visione globale” Organizzato 
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da Instrumentation Laboratori – il 24, 25, 26 Settembre 2003. 
 
Attestato di partecipazione “Corso base per la Sicurezza previsto dal D.LGS 626/94 per Dirigenti e 
Preposti”  Organizzato dall’ U.L.S.S. 22 – il 23 Ottobre 2003. 
 
Attestato di partecipazione “La Gestione del Paziente con Epatite Cronica Virale: Aspetti medici ed 
infermieristici” Organizzato dall’ U.L.S.S. 22 – il 29 Novembre 2003. 
 
Attestato di partecipazione “La Gestione del Sistema Qualità” Organizzato dall’ U.L.S.S. 22 – dal 
18 Novembre al 3 Dicembre  2003. 
 
ANNO 2002 


 
Corso di Biologia Molecolare in Laboratorio – Tecniche, Applicazioni e Prospettive. Organizzato da 
SIMeL – il 16 Gennaio 2002. 
 
Attestato di partecipazione all’incontro sul tema “Autoanticorpi nelle malattie autoimmuni 
sistemiche: nuove specificità – Policlinico “G. B. Rossi “ di Verona – il 24 Gennaio 2002. 
 
Attestato di partecipazione all’incontro sul tema “Il Laboratorio e l’Allergologo: alleato fedele o 
risposta a tutti i desideri?” – Centro Culturale Marani – il 14 Febbraio 2002. 
 
Attestato di partecipazione all’incontro sul tema “I Recettori delle cellule NK nell’uomo” Policlinico 
“G. B. Rossi “ di Verona – il 21 Febbriaio 2002. 
 
Attestato di partecipazione all’incontro sul tema “Ruolo delle cellule dendritiche nell’immunità 
mucosale”. Policlinico “G. B. Rossi “ di Verona – il 21 Marzo 2002. 
 
Attestato di partecipazione all’incontro sul tema “Valutazione Esterna di Qualità” Organizzato  da 
Medical Systems- il 9 Aprile 2002 


 
Attestato di partecipazione all’incontro sul tema “La strategia della  reverse vaccinology nello 
sviluppo di nuovi vaccini” Policlinico “G. B. Rossi “ di Verona – il 11 Aprile 2002. 
 
Attestato di partecipazione all’incontro sul tema “Il complesso polimialgia reumatica/ arterite 
temporale”  Policlinico “G. B. Rossi “ di Verona – il 9 Maggio 2002. 
 
Corso di addestramento per l’utilizzo del sistema Elecsys 2010 Organizzato da Roche 
Diagnostics S.p.A. dal 18 al 20 Giugno 2002 


 
Quarto Convegno di Studio “Lab Automation and Medical Decision Making- La rete ed il 
laboratorio”. Organizzato da SIMeL - il 11 Ottobre 2002 


 
Attestato di partecipazione all’evento formativo “Scompenso Cardiaco Strategie di gestione a 
confronto” Organizzato dall’ U.L.S.S. 22 – il 19 Ottobre 2002 


 
Attestato di partecipazione al corso “La Professione del tecnico di laboratorio tra linee guida e 
responsabilità” Organizzato da SIMeL - il 07 Novembre 2002 


 
Attestato di partecipazione al 16° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di 
Laboratorio “I Servizi di Medicina di Laboratorio in Europa tra Tecnologia e Pratica Clinica  
Organizzato da SIMeL - il 29 Novembre 2002 


 
 
 


 
ALLEGATI   
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


 





