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Corso di Formazione sul Campo

M6438.1 VALUTAZIONE DEI TEST DI LABORATORIO UTILIZZATI PER LA DIAGNOSI
DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 .

I test di laboratorio per la diagnosi dell’infezione da SARS-CoV-2 e per la gestione dei pazienti affetti
da COVID-19, sono diventati sempre più numerosi e complessi. Il nostro Laboratorio ha acquisito,
nel corso di questo anno di pandemia, sia strumentazioni che reagenti di ultima generazione che
prevedono l’impiego di personale qualificato. Per comprensibili motivi di organizzazione interna,
alcuni operatori sono diventati esperti nell’utilizzare una tipo di indagine mentre altri operatori altri
tipi di indagini.
Questo Corso nasce dall’esigenza di rendere tutti gli operatori in grado di poter valutare tutto il
pannello di test che il nostro Laboratorio esegue attualmente per la diagnosi dell’infezione da SARSCoV-2 e per il monitoraggio dei pazienti affetti da COVID 19.
Il Corso è rivolto esclusivamente ad operatori del Laboratorio di Patologia Clinica e Microbiologia
del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce (Biologi, Infermieri, TSLB, Medici) che, dal
10.06.2021 al 31.07.2021, saranno seguiti da tre tutor, ognuno per cinque ore di aggiornamento.
L’attività consisterà nella valutazione sia dei test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici per il
SARS-CoV-2, sia dei test per la dimostrazione diretta della presenza del genoma virale e sia dei test
per la dimostrazione della sofferenza d’organo di questi pazienti.
Tutor : Dr. Sebastiano Caruso, Dr. Giambattista Lobreglio, Dr. Claudio Palumbo.
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VALUTAZIONE DEI TEST DI LABORATORIO UTILIZZATI PER LA DIAGNOSI
DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 .
Lecce - P.O. "V. Fazzi"

1
2

Giorno
17/06/2021
31/07/2021

Ore Corso
(ai fini ECM)

da ore

a ore

5

Cred. ECM 7,5

Destinatari n. 65
Tecnici sanitari laboratorio biomedico;
Infermieri;
Biologo
Chimico - Chimica Analitica;
Medici - Microbiologia e virologia;
Medici - Medicina trasfusionale;
Medici - Ematologia;
Medici - Biochimica clinica;
Medici - Anatomia patologica;

Obiettivi formativi ECM e acquisizioni di competenze
2- (c) Linee guida - protocolli - procedure

Obiett Specifici
A) tecnico-prof.

Acquisire competenze sui Test di Laboratorio per la diagnosi dell' infezione da SARS-2 e per il
monitoraggio dei pazienti affetti da COVID 19.

B) di processo

C) di sistema
UU.OO. che organizzano

Sponsor o Promotori

U.O.C. di Patologia Clinica e Microbiologia P.O. Vito Fazzi - Lecce

Responsabili Scientifici
1

Dott. CARUSO SEBASTIANO;

2

Dott. LOBREGLIO GIAMBATTISTA;

3

Dott. PALUMBO CLAUDIO;

Referente Uff. Formazione per questo Corso: Sig.ra MIELI KATIA

Elaborazione: POLECCE.KM - 07/03/2013 - 8.20.46

0832661791

Curricula Docenti interni del corso ECM :M6438.1
VALUTAZIONE DEI TEST DI LABORATORIO UTILIZZATI PER LA DIAGNOSI DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 .

Dott. PALUMBO CLAUDIO

Medici - Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico- N.Curr
912
cliniche e microbiologia);

PALUMBO CLAUDIO - Laureato in medicina e chirurgia in data 01/04/1982 presso l’università di Torino nel 1982. Specializzazione
in Microbiologia conseguita presso l’università di Torino nel 1986. Attualmente dirigente di 1° livello presso l'U.O.C. di
Microbiologia e virologia nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. - Esperienza pluriennale nella microbiologia, in particolare, delle
infezioni delle basse vie respiratorie e tubercolari. - Partecipazione in qualità di relatore su temi di microbiologia in convegni
accreditati ecm. - Insegnamento di Microbiologia e microbiologia clinica, nella sede Vito Fazzi - ASL Lecce, al corso di laurea in
Infermieristica negli aa.aa. 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 ed anche
nel corrente anno accademico 2012-13.

Dott. LOBREGLIO GIAMBATTISTA

Medici - Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico- N.Curr
1
cliniche e microbiologia);

LOBREGLIO GIAMBATTISTA - laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Univ. degli Studi di Bari, special. in Ematologia Generale, in
Medicina Interna, dal 1987 al 2004 ha prestato servizio presso il Lab. Analisi del P.O. “Vito Fazzi”, con la qualifica di dirigente
Medico; dal 2005 al 30/04/2012 è stato Direttore dell'U.O. di Med. del Laborat. presso l'Az. Ospedaliera “Card G Panico” di Ticase;
dal 01/05/2012 a tutt'oggi è Direttore dell'U.O.C. di Patol. Clinica del P.O. “Vito Fazzi” della ASL LE; ha acquisito specifiche
esperienze negli indirizzi specialistici della disciplina di Med. di Laboratorio: emocitometria e microscopia ematologia, biochimica
clinica, immunologia clinica ed immunopatologia, microscopia ed esame chimico-fisico di urine, liquor ed altri liquidi biologici,
marcatori tumorali ed ormonologia clinica, diagnost. delle malattie emorragiche e trombotiche, compreso il monitoraggio terapia
anticoagulante, diagnosi diretta e indiretta malattie infettive, biologia molecolare, citogenetica clinica e genetica molecolare,
analisi biotossicologiche; è stato docente di varie discipline (Patol. clinica, Immunologia, Allergologia, Fisiologia, Biochimica Clinica
e Biologia Molecolare) ai corsi di Laurea triennali dell'Univ. degli Studi di Bari, nelle sedi di Tricase e di Lecce; ha partecipato, in
qualita’ di doc. a corsi di attivita’ formativa per medico, biologo, chimico, tecnico di laboratorio, accreditati in conformita’ al
sistema di valutazione attivato dalla Comm. Naz. per l'ECM; è autore di numerose pubblicaz. scientifiche su riviste scientifiche
italiane ed internazionali.
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Dott. CARUSO SEBASTIANO

Biologi - Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico- N.Curr
1042
cliniche e microbiologia); (N. AG)

CARUSO SEBASTIANO - laureato in Scienze Biologiche in data 14.04.1978 presso l’Università degli Studi di Siena, specializzato in
Genetica Medica presso l’Università “La Sapienza di Roma”. Ha conseguito due attestati di perfezionamento in “Coagulazione,
Emostasi e Trombosi” presso l’Università degli Studi di Bari e un attestato di perfezionamento in “Oncologia clinica e di
laboratorio: nuove frontiere di biotecnologia e terapia delle neoplasie” presso la medesima Università. Dal 1980 al 1993 ha
ricoperto l’incarico di Biologo Collaboratore nel Laboratorio Analisi di Campi Salentina. Dal 1994 al 2001 Biologo Coordinatore,
responsabile della Sezione di Radioimmunologia ed Immunometria del Laboratorio Analisi di Campi Salentina. Dal 2001 al 2004
Dirigente Biologo di I livello nella Struttura Semplice Distrettuale di Genetica Medica del Distretto Socio Sanitario di Lecce. Dal
2004 al 2015 ha ricoperto la mansione di Dirigente Biologo di I livello Responsabile della Sezione di Citogenetica e Diagnosi
Penatale dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce. Dal
settembre 2015 a tutt'oggi ricopre l'incarico di Dirigente Biologo presso U.O.C. Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. "V.Fazzi" di
Lecce. Aree di particolari conoscenze e competenze professionali nella didattica sono quelle della genetica ed in particolar modo
delle tecnologie di citogenetica avanzata costituzionale, acquisita, prenatale e postnatale.
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