
L’incontro, organizzato dal Laboratorio diagnostica 

clinica della SCT3 che gestisce e coordina il Circuito 

Interlaboratorio di Microbiologia Diagnostica - 

schema AQUA MD, vuole essere l’occasione per un 

aggiornamento comune e per raccogliere  interessi 

e proposte da parte dei laboratori partecipanti 

e degli operatori che svolgono la loro attività 

nell’ambito della diagnostica veterinaria. 

Saranno presentate le attività svolte nel corso 

dell’anno e sarà fatto un riepilogo di quanto 

svolto negli anni precedenti. Nel corso delle due 

giornate verrà dato ampio spazio ai rappresentanti 

dei laboratori partecipanti, che interverranno 

attivamente per condividere problematiche 

riscontrate nell’esecuzione delle prove del circuito 

e proporre e concordare azioni di miglioramento 

per le attività del Circuito.
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Segreteria organizzativa

1^ giornata - 29 ottobre 2019

13.30-14.00 Registrazione partecipanti

14.00-14.30 Introduzione: i circuiti AQUA di 
Microbiologia Diagnostica

Michela Corrò, IZSVe

14.30-15.00 AQUA- Assicurazione QUAlità: percorso 
di accreditamento e stato dell’arte

Paola Carnieletto, IZSVe

15.00-15.45 Valutazione statistica della performance 
dei partecipanti al circuito interlaboratorio 
di Microbiologia Diagnostica

Marzia Mancin, IZSVe

15.45-16.30 Discussione

16.30-17.00 AQUA MD - La preparazione dei campioni 
prova

Roberto Perin, IZSVe

17.00-17.30 AQUA MD1, MD2, MD3: dieci anni di 
attività

Michela Corrò, IZSVe

17.30-18.00 Valutazione dell’apprendimento: 
questionario a risposta multipla (1^ parte)

Scadenza iscrizioni: 15 ottobre 2019

Iscriviti al corso
29-30 ottobre 2019
Sala Orus, IZSVe
Viale dell’Università, 10 - Legnaro (Padova)

Destinatari: 50 medici veterinari, biologi e tecnici di 
laboratorio biomedico partecipanti ai Circuiti AQUA 
MD e operatori interessati.

Sarà data priorità di partecipazione a coloro che già 
partecipano ai Circuiti AQUA MD.

Il corso è accreditato ECM (8 crediti).

2^ giornata - 30 ottobre 2019

9.00-9.45 Circuito AQUA per la microbiologia 
diagnostica: risultati dell’indagine di 
customer satisfaction
Anna Pinto, IZSVe

9.45-10.30 I Circuiti AQUA in Sanità Animale: circuiti 
attivati e possibili sviluppi futuri

Michela Corrò e Letizia Ceglie, IZSVe

10.30-11.00 Coffee break

11.00-13.00 La parola ai laboratori partecipanti: 
esperienze e proposte

13.00-13.30 Discussione plenaria e sintesi delle 
proposte

13.30-14.00 Valutazione dell’apprendimento: 
questionario a risposta multipla (2^ parte)

Compilazione del questionario di 
gradimento

PROGRAMMA

https://corsi.izsvenezie.it/

