
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE CON 

Point-of-care Testing:  
la gestione dei POCT in conformità alla norma 
ISO 22870:2016 

CONTENUTI 
 Correlazione dei requisiti della norma ISO 22870:2016 e quelli della norma UNI EN ISO 15189:2013 
 Confronto coi requisiti cogenti, se presenti e applicabili 
 Analisi dei requisiti gestionali e dei requisiti tecnici, con approfondimenti correlati alla gestione delle responsabilità  
 La valutazione dei rischi e delle opportunità 
 Discussione di esempi pratici proposti dai discenti con discussione collegiale 
 

DOCENTE: Dott.ssa Anna Albina Sampò.             Responsabile Scientifico dell’evento: Prof. Antonio Scipioni   

COSTO: € 230 + IVA a partecipante 

Per ogni ulteriore partecipante della stessa azienda (dal secondo iscritto in poi): € 180 + IVA 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO:  

Necessaria l’iscrizione attraverso il seguente LINK ( https://www.organizing.it/event/7645/ ). Presenti indicazioni per il pagamento. 

.A tutti gli iscritti partecipanti verrà inviato, a seguito del corso, un’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Obiettivi 
L’obiettivo principale del corso è quello di approfondire i requisiti normativi previsti dalla 

norma ISO 22870:2016 per la gestione dei POCT e di quanto riportato nella norma UNI EN 

ISO 15189:2013 per l’accreditamento degli stessi, in funzione delle esigenze del laborato-

rio medico e della gestione degli esami  POCT. È prevista un’analisi sui metodi di valuta-

zione del servizio fornito, sia in modo puntuale che trasversale: requisiti gestionali e requi-

siti tecnici, tenendo conto dei rimandi alla norma UNI EN ISO 15189 :2013 e delle prescri-

zioni specifiche della ISO 22870:2016 per garantire informazioni di ritorno efficaci, comple-

te e rintracciabili.  

Programma 
 Requisiti della norma ISO 22870:2016 e della UNI EN ISO 15189:2013: confronto e 

specificità; 

 Il valore aggiunto delle note: guide puntuali all’applicazione; 

 Il significato applicato dei POCT: approccio “al letto” paziente; 

 Le sinergie con il Laboratorio medico: documentare e prendere in carico per garantire 
una comunicazione efficace attraverso evidenze documentate concordate e condivise; 

 Sistema di gestione: informazioni documentate, registrazioni, responsabilità, processi di 
monitoraggio e miglioramento; 

 Requisiti tecnici: dal processo preanalitico al rilascio dei risultati: ambienti, personale, 
apparecchiature e consumabili; assicurazione della qualità dei risultati; 

 Le registrazioni: importanza, modalità di gestione, conservazione 

A CHI È RIVOLTO 
Medici, Biologi, Chimici, Tecnici di Labora-

torio, Infermieri, Personale amministrativo   

NB: Il corso può anche essere proposto 
presso altre sedi. Per informazioni contatta-

CON IL PATROCINIO DI 

Corso di formazione accreditato ECM nazionale (ID 2403-308844) - 9 CREDITI ECM 

Durata: 6 ore  (10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00) 

Date: 2 dicembre 2020 

Corso ONLINE (indicazioni per accedere alla piattaforma verranno inviate a seguito dell’avvenuta prenotazione e iscrizione) 

PROVIDER ECM 

PROVIDER ECM N. 2403 

ORGANIZING SRL UNIPERSONALE 

Via Santuario, 41 – 35031  Abano Terme – Padova 

Tel. 049 8025202 – 049 8036743 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Spin Life s.r.l. 

Spin-off dell’Università di Padova 

Sede legale: Via Degli Scrovegni 29, 35131 – Padova 

Sede operativa: via Morgagni 30, 35131 – Padova 

Cell. +39 366 3368232 

Tel. 049 651 972  

e-mail:  formazione@spinlife.it 

             info@spinlife.it 
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