
  PROGRAMMA   

22 settembre 2016  

14-15,30  Sessione Preliminare a Cura di DASIT: 

 Appropriatezza e valore clinico nella diagnostica multidisciplinare delle urine  

Moderatori: Flora Alborino (Dolo-VE) ,Gianluca Gessoni (Mestre-VE),  Cosimo Ottomano (Monza-MB) 

• L’esame della frazione corpuscolata: la forza dei numeri e dei parametri analitici in citofluorimetria -  

F.Manoni (Monselice-PD) 

• Il dosaggio di Albuminuria, proteinuria e creatinuria: appropriatezza, vantaggi e limiti dei metodi analitici - 

MG Alessio (Bergamo) 

• La citofluorimetria urinaria nella routine microbiologica, tra efficienza, efficacia e appropriatezza- A. 

Camporese (Pordenone) 

 

INAUGURAZIONE DEL CONVEGNO 

16,00-16,30 Presentazione, saluti ed introduzione al convegno 

16,30-18,00 Incontro dibattito a cura del GIAU:  



LG dell’ECMU tra Scilla e Cariddi: legittime aspirazioni e realtà eterogenee 

• I risultati del questionario sullo stato dell’arte in Italia- F. Balboni (Firenze) 

• L’ECMU da non fare - R. Ravasio (Bergamo) 

Chairman: L. Gesualdo (Bari) 

Discussant: R. Anderlini(Modena) S. Bolzonella (Monselice-PD) D. Boresi (Padova) A. Caleffi (Parma), P. Cappelletti 

(CastelfrancoV.to-TV) 

23 settembre 2016 

9,00-10,30    Incontro dibattito a cura del GIAU:  

L’esame Urine, quando Cenerentola va al ballo del Re 

Relazioni: Il cambiamento in atto nell’ECMU- F. Manoni (Monselice-PD) 

L’ECMU nella diagnostica dell’apparato urinario e percorsi diagnostici G.Gambaro (Roma) 

Chairman: G. Brunori (Trento) 

Discussant: MG. Alessio (Bergamo) V. Miconi( Arzignano-VI), F.Nembrini (Bergamo)  P. Pauri(Jesi-AN)  S. Pierotti (Monselice-PD)  

L. Rossi (Pisa) 

10,30-12 Sessione a Cura di BECKMAN: 

Interpretazione dei risultati nell’analisi morfologica delle urine in campioni con caratteristiche non convenzionali  

Moderatori: L. Caberlotto (Treviso) P. Carraro (Mestre-VE) M. Schinella (Rovereto) 

• Citologia dei liquidi biologici: valore aggiunto dell’analisi d’immagine nella valutazione clinica- MG Epifani  (Padova) 

• Identificazione di elementi clinicamente significativi con l’analisi d’immagine nei pazienti  trapiantati- D’Alessandro   

(Roma) 

12-13,30 Sessione a cura di INTERLAB: 

L’Elettroforesi Clinica Urinaria nell’era dell’Automazione 

Moderatori: Antonio Antico (Schio-VI) Antonio Conti (Legnago-VR) Bruno Milanesi (Desenzano-BS) 

 

• Diversi approcci diagnostici per l’Elettroforesi Urinaria sul sistema Interlab G26 EasyFix” Diversi approcci diagnostici per l’Elettroforesi Urinaria sul sistema Interlab G26 EasyFix” Diversi approcci diagnostici per l’Elettroforesi Urinaria sul sistema Interlab G26 EasyFix” Diversi approcci diagnostici per l’Elettroforesi Urinaria sul sistema Interlab G26 EasyFix”  

    D.D’Ambrosio (Roma) D.D’Ambrosio (Roma) D.D’Ambrosio (Roma) D.D’Ambrosio (Roma)  

• Elettroforesi delle proteine urinarie in gel di agarosio: interpretazione di quadri morfologici e loro applicazione Elettroforesi delle proteine urinarie in gel di agarosio: interpretazione di quadri morfologici e loro applicazione Elettroforesi delle proteine urinarie in gel di agarosio: interpretazione di quadri morfologici e loro applicazione Elettroforesi delle proteine urinarie in gel di agarosio: interpretazione di quadri morfologici e loro applicazione 

clinicaclinicaclinicaclinica----    M.Tani (Desenzano del GardaM.Tani (Desenzano del GardaM.Tani (Desenzano del GardaM.Tani (Desenzano del Garda----BS) BS) BS) BS)  

    

 

 

LUNCH 

 

14,30-16,00    Incontro dibattito a cura del GIAU: 

Cosa chiedono gli stakeholders all’industria biomedica nella diagnostica urinaria 

Chairman: C. Ottomano (Monza-MB) 

Discussant: Marketing Managers Industria Biomedica, R. De Rosa (Pordenone) G. Di Rienzo (Gravina-BA) M. Ruscio 

(Trieste) S. Secchiero(Padova) S. Stanziale (Monselice-PD). 

Conclusione    


