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OBIETTIVI FORMATIVI 
Al termine del convegno  i partecipanti saranno in grado di: 

- apprendere il significato clinico delle principali alterazioni quantitative 

e qualitative dei leucociti, nonché delle gammopatie monoclonali e le 

loro possibili evoluzioni; 

- approfondire le principali metodiche utilizzate per gli esami 

tossicologici per la ricerca delle sostanze di abuso; 

- acquisire competenze utili per la diagnosi e la gestione delle patologie 

di natura infettiva; 

- comprendere le modalità per una corretta raccolta, trattamento e 

conservazione dei campioni biologici destinati agli esami di laboratorio. 

 Al termine dei lavori ai partecipanti verrà somministrato un test di 

valutazione finale che servirà a determinare  il superamento del corso e 

l’attribuzione dei crediti formativi, secondo quanto previsto dalla 

normativa in materia di ECM.  

 

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

All’evento sono stati assegnati 5 crediti ECM (Provider id.1528 

Policlinico Militare di Roma) per le figure professionali di: Medico 

Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, Infermiere e Tecnico Sanitario 

di Laboratorio Biomedico. I crediti ECM  sono riservati  ai primi 70 

iscritti.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Via mail a forsanitaria@gmail.com   

L’iscrizione all’Evento formativo (1528 – 290667)  è gratuita per il 

personale appartenente alle Forze Armate. Per tutto l’altro personale è 

prevista una quota d’iscrizione di euro 50,00 da versare con le modalità 

indicate nella NOTA sulla scheda d’iscrizione 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati all’Evento solo  

rispettando i seguenti requisiti:  

• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo 

correttamente ad almeno l’80% delle domande unitamente alla scheda 

di valutazione/gradimento dell’Evento;  

• compilazione scheda anagrafica partecipante.  

 partecipazione al 100% dell’intera attività formativa con verifica 

tramite firma di frequenza in entrata e in uscita.  

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine dei lavori. 

L’attestato E.C.M. verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno 

diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sul 

questionario.  
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 Programma  
 

 

08:00 – 08:30  Afflusso e registrazione partecipanti 
 

08:30 – 08:45  Saluto Autorità e introduzione al convegno 
 

08:45 – 09:15  Lettura Magistrale 
  La medicina di laboratorio nel 2020   
 Prof. Mario PLEBANI 

 

Prima sessione 
Magg. Gen. Giacomo MAMMANA – Brig. Gen. Massimo BAROZZI 

 

09:15 – 09:30  Il laboratorio analisi militare in Teatro 
Operativo: un’esperienza diretta 

 Col. sa. (me) Paolo MARIOTTI 
 

09:30 – 09:45 Il laboratorio analisi militare in Patria: 
l’esperienza del Dipartimento militare di 
 medicina legale di Padova 
Dott.ssa Arianna DEL SIGNORE 
 

09:45 – 09:50 Discussione  
     

09:50 – 10:10  Coffe break   

10:10 – 10:40  Leucocitosi e leucopenie: interpretazione dei 
dati laboratoristici e approfondimenti  
 diagnostici 

  Dott.ssa Elisa PIVA 
 

10:40 – 11:10  Gammopatie monoclonali 
  Prof. Fausto ADAMI 

 

11:10 – 11:15 Discussione 
 

Seconda sessione 
Col. Sergio GAROFALO – Col. Fabio SOLDÀ 

 

11:15 – 11:45 Orientamenti diagnostici nelle micobatteriosi  
Dott.ssa Marta PERACCHI 
 

11:45 – 12:15 Nuove metodiche per la diagnosi rapida in 
patologie tropicali e d’importazione 
Dott.ssa Monia PACENTI 
 

12:15 – 12:25 Discussione 
 

12:25 – 12:55 Le sostanze d’abuso: test di screening e utilizzo 
della spettrometria di massa 
Dott.ssa Mariela MARINOVA 
 

12:55 – 13:05 Discussione 
 

13:05 – 13:35 La preanalitica: l’importanza di prevenire gli 
errori  
Dott.ssa Laura SCIACOVELLI 
 

13:35 – 13:45 Discussione 
 

13:45 – 14:00 Chiusura del Convegno 

Razionale scientifico 
 

La Medicina di Laboratorio è una delle aree cliniche che si 

sono evolute in modo più significativo negli ultimi decenni. 

L’aumento della tipologia e del numero degli esami richiesti 

ha mutato profondamente la concezione tradizionale del 

laboratorio clinico ed il suo contributo all’assistenza, 

trasformandolo in risorsa essenziale sia nei percorsi di 

diagnosi e cura che nella prevenzione delle patologie. 

Inoltre la medicina di laboratorio, fortemente incentrata fino 

a qualche anno fa sull’ aspetto analitico, si è ampliata a 

favore di una visione più integrale, riconoscendo una 

fondamentale importanza alle fasi pre e post-analitica e 

acquisendo sempre più un’ottica focalizzata sul paziente. 

Oggi la Forza Armata attribuisce alla medicina di laboratorio 

un ruolo fondamentale nella valutazione dell’idoneità al 

servizio, oltre che nella sorveglianza sanitaria delle mansioni 

a rischio, nella definizione degli aspetti medico-legali e non 

ultimo nella rilevazione di rischi microbiologici per il 

personale impiegato in missioni internazionali nei vari Teatri 

Operativi. 

In tale contesto il Convegno, indirizzato alle figure 

professionali che interagiscono col laboratorio analisi o che 

operano all’interno di esso, si pone l'obiettivo di fornire ai 

partecipanti una panoramica sulla moderna patologia 

clinica. In particolare verrà presentata l'operatività dei 

laboratori militari in Patria ed in Teatro Operativo e, grazie 

all'intervento di esperti nei rispettivi settori, verranno 

approfonditi il significato, l’interpretazione e l’utilità 

diagnostica di alcuni esami sia tradizionali che innovativi, al 

fine di promuovere una sempre maggior integrazione tra 

laboratorio e clinica. 

 

 

 

 

Storia del DMML di Padova 
 

Il Dipartimento militare di medicina legale di Padova sorge nell’area 
dell’antico monastero benedettino di San Giovanni di Verdara, la cui 
esistenza risale ai primi decenni del XIII secolo. Il monastero fu edificato nel 
1221, nella parte a nord della città, a ridosso dell’ antica strada militare 
romana “Viridaria” che proseguendo a settentrione si univa con la strada 
“Postumia” e la via “Annia”. Dalla metà del Quattrocento e per oltre un 
secolo il monastero divenne non solo uno dei più importanti enti religiosi 
della città, ma luogo di studio e di ricerca di eccellenza, a tal punto che vi fu 
istituita una scuola di teologia, di diritto e di filosofia. La biblioteca, per 
qualità e quantità dei libri raccolti, era considerata una delle più importanti 
biblioteche del tempo. Cospicue furono le donazioni di testi da parte di 
molti illustri personaggi che comprendeva anche numerosi manoscritti di 
medicina. Notevoli  anche le collezioni numismatiche, di strumenti ottici e 
matematici. La biblioteca, attualmente adibita a sala convegni, conserva 
ancora pareti splendidamente affrescate. Nel contempo la chiesa si arricchì 
di opere pittoriche e sculture di artisti molto noti tra i quali il Padovanino, 
Tintoretto, Piazzetta, Ricci, Tiepolo, Bonazza: molte delle opere sono ora 
conservate al Museo civico di Padova. Molti manoscritti dell’antica 
biblioteca viridariana si trovano ora conservati presso prestigiose 
biblioteche europee (Londra, Oxford, Parigi, Copenaghen). Nel 1848 il 
Monastero fu dapprima requisito per esigenze belliche e trasformato in 
deposito della Repubblica di San Marco di Daniele Manin e quindi, con la 
caduta della Repubblica destinato a caserma da parte degli austriaci. Nel 
1853 i Gesuiti acquistarono l’edificio per trasformarlo in un convitto. Nel 
1866 dopo l’annessione del Veneto all’Italia, il monastero fu 
definitivamente espropriato e destinato ad usi militari trasformandolo in 
ospedale militare. Tale fisionomia fu mantenuta fino al 1988. Nel 1989 
divenne Policlinico militare incrementando le competenze specialistiche 
grazie anche alla collaborazione con l’Università di Padova. Tale 
configurazione fu conservata fino al 1997 quando, in seguito a 
provvedimenti ordinativi connessi con la necessità di tagli e riduzioni dello 
strumento militare fu dapprima trasformato in Ospedale militare e, 
successivamente, in Centro militare di medicina legale (2001) per approdare 
all’attuale configurazione di Dipartimento militare di medicina legale 
(DMML) dal 2007. A seguito degli ultimi provvedimenti di riordino della 
sanità militare il DMML ha assorbito le competenze dei disciolti centri 
sanitari di Udine, Verona, Bologna e Firenze, ampliando il proprio bacino di 
utenza al Triveneto e all’Emilia Romagna. E’ attualmente, con il Centro 
Ospedaliero Militare di Milano, l’unica struttura sanitaria dell’Esercito 
presente nel Nord Italia. Accanto all’attività istituzionale di tipo medico 
legale e clinico ambulatoriale a favore di Forze Armate, Corpi di Polizia e 
altri Enti dello Stato, il DMML ha, nel corso degli ultimi anni, consolidato 
una vasta esperienza nel settore della formazione ospitando ed 
organizzando in collaborazione con l’Università di Padova molteplici 
convegni e seminari di carattere medico scientifico rivolti al personale 
medico, infermieristico e sanitario.  


