Visualizzazione Evento RES (27-248251-2)
Denominazione Legale AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE
del Provider
Id del Provider 27
Tipologia dell'offerta RES
formativa
Destinatari dell'evento Personale dipendente
Contenuti dell'evento Altro
Tematica Speciale di L'evento non riguarda una tematica speciale
interesse Nazionale o
Regionale
Titolo (Tematiche di interesse regionale: "Emergenza Covid-19")
IL CORONAVIRUS SARS-COV-2 E LA SINDROME RESPIRATORIA ACUTA
COVID-19. ASPETTI CLINICI E APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI IN
BIOLOGIA MOLECOLARE
Provincia VENEZIA
Comune PORTOGRUARO
Indirizzo VIA PIEMONTE 1
Luogo OSPEDALE CIVILE, AULA "V. MORO"
Data inizio 12/10/2022
Data fine 12/10/2022
Date intermedie Dato non inserito
Obiettivo strategico (18) Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
Nazionale / Aree di professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi,
acquisizione competenze incluse le malattie rare e la medicina di genere
Obiettivo strategico (7) Linee guida, protocolli e procedure basate su evidenze scientifiche
Regionale
Professioni / Discipline

Medico chirurgo
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
Biochimica clinica
Biologo
Biologo
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Tecnico sanitario laboratorio biomedico

Tipologia dell'evento Corso di aggiornamento teorico e/o pratico (massimo 200 partecipanti)
Numero partecipanti per Corso teorico e/o pratico (fino a 100 partecipanti previsti)
corso
Numero partecipanti 15
Responsabili scientifici

Cognome

Nome

CF

GRANDESSO

STEFANO

GRNSFN59L19L736I

Qualifica con Estratto
del Curriculum
DIRIGENTE MEDICO,
DIRETTORE U.O.C.
LABORATORIO
PATOLOGIA
CLINICA, AULSS 4
VENETO ORIENTALE

Curriculum vitae
GRANDESSO
STEFANO - CV
07.03.2022.pdf

Docente / Relatore /
Tutor / Moderatore
Cognome
BROLLO

Nome
LUCIO

CF
BRLLCU58T13H823F

Ruolo
Docente

Titolare/Sostituto
titolare

GRANDESSO

STEFANO

GRNSFN59L19L736I

Docente

titolare

Curriculum vitae
BROLLO LUCIO CV 27.09.2021.pdf
GRANDESSO
STEFANO - CV
07.03.2022.pdf

Programma attività formativa
Razionale L'evento formativo nasce dalla necessità di approfondire le conoscenze riguardo i
sintomi della sindrome respiratoria acuta Covid-19, i test diagnostici per distinguere i
sintomi da altre patologie respiratorie e l'iter terapeutico da seguire. Inoltre, vuole
formare direttamente sul campo sul corretto utilizzo della strumentazione dedicata alla
biologia molecolare per i test su tamponi naso-faringei (anche relativamente alla
manutenzione dei macchinari) e soprattutto per la corretta interpretazione dei risultati
Risultati attesi Il partecipante sarà in grado di acquisire indicazioni cliniche per la diagnosi e cura
della malattia
Il partecipante sarà in grado di approfondire la corretta gestione e manutenzione della
strumentazione presentata
Il partecipante sarà in grado di acquisire le capacità per riconoscere i sintomi della
malattia e di gestire i pazienti
Il partecipante sarà in grado di acquisire le capacità di interpretare un risultato in
biologia molecolare
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

12/10/2022
VENEZIA
PORTOGRUARO
VIA PIEMONTE 1
OSPEDALE CIVILE, AULA "V. MORO"

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
13:45 14:00 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
14:00 15:00 Sintomatologia,
diagnosi e cura della
sindrome respiratoria
acuta da Sars-Cov19

15:00

16:00

Presentazione e
discussione di casi
clinici

16:00

16:15

PAUSA

Docente

Risultato
Atteso

BROLLO
Il partecipante
BRLLCU58T sarà in grado
13H823F D T di acquisire le
capacità per
riconoscere i
sintomi della
malattia e di
gestire i
pazienti
BROLLO
Il partecipante
BRLLCU58T sarà in grado
13H823F D T di acquisire
indicazioni
cliniche per la
diagnosi e
cura della
malattia

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Ore
Attività
00:15

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione con
teoriche e/o pratiche dibattito (metodologia frontale)

01:00

Acquisire competenze Presentazione e discussione di
per l'analisi e la
problemi o di casi didattici in grande
risoluzione di
gruppo (metodologia interattiva)
problemi

01:00

00:15

16:15

17:15

Istruzioni operative
per l'utilizzo di
strumenti per
l'estrazione di RNA
virale e per
l'amplificazione dello
stesso con metodo RT
PCR

17:15

18:45

Presentazione ed
interpretazione di
grafici in biologia
molecolare

18:45

19:00

VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

GRANDESS
O
GRNSFN59L
19L736I D T

Il partecipante
sarà in grado
di
approfondire
la corretta
gestione e
manutenzione
della
strumentazion
e presentata
GRANDESS Il partecipante
O
sarà in grado
GRNSFN59L di acquisire le
19L736I D T capacità di
interpretare un
risultato in
biologia
molecolare

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

Esecuzione diretta da parte di tutti i
01:00
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

Acquisire competenze Presentazione e discussione di
per l'analisi e la
problemi o di casi didattici in grande
risoluzione di
gruppo (metodologia interattiva)
problemi

01:30

00:15

Brochure dell'evento Allegato non inserito
Verifica Apprendimento Questionario (test)
partecipanti
Durata 04:30
Obiettivi formativi Acquisire abilità nell'uso di strumenti, di tecniche e di metodologie
Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche
Acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione di problemi
Metodologie Didattiche
Metodologia Didattica
Lezione Frontale/Relazione con dibattito (metodologia frontale)
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)
Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo (metodologia interattiva)
Totale ore

Metodologia Metodologia
Frontale
Interattiva
01:00
01:00

01:00

Crediti attribuiti 6.4
all'evento
Il provider ha Sì
confermato i crediti
formativi?
Responsabile segreteria
organizzativa
Cognome
BARBUI

Nome
VANIA

CF
BRBVNA64B66G914F

Tipo materiale durevole Dato non inserito
rilasciato ai partecipanti
Quota di partecipazione 0.00€
È previsto solo l'uso della Sì
lingua italiana?
Verifica presenza Firma di presenza
partecipanti
Verifica a distanza di No
tempo delle ricadute
formative
L’evento è No
sponsorizzato?

E-mail
Telefono
vania.barbui@aulss 0421.764566
4.veneto.it

Cellulare
0421.764566

02:30
03:30

L’evento è sponsorizzato Dato non inserito
da aziende che trattano
alimenti per la prima
infanzia?
Sono presenti altre forme No
di finanziamento?
Allegato Allegato non inserito
autocertificazione
assenza finanziamenti
L’evento si avvale di No
partner?
Dichiarazione di assenza C.I. 27-248251 - DOCENTI INTERNI - FIRMATO.pdf
di conflitto di interesse
È prevista una procedura Sì
di verifica della qualità
percepita
Dichiaro ai sensi e per gli Sì
effetti del D.lgs. n.
196/2003, di essere in
possesso del consenso
scritto alla pubblicazione
dei dati personali da
parte dei soggetti

