
PROVIDER 1528 POLICLINICO MILITARE DI ROMA “CELIO” 
 

IL LABORATORIO ANALISI, STRUMENTO O RISORSA? 
Dipartimento di Medicina Legale Militare 

Padova 23 marzo 2020 
 

PROGRAMMA 
 

0800 - 0830  Afflusso e registrazione partecipanti 
0830 - 0845  Saluto Autorità ed introduzione  

(Lezione Magistrale) 

0845 - 0915 Lettura Magistrale – “La medicina di laboratorio nel 2020”  
  Professore Mario PLEBANI 

Moderatori 
Maggior Generale Giacomo MAMMANA – Brigadier Generale Massimo BAROZZI 

 

(Serie di Relazioni su tema preordinato) 

0915 – 0930 “Il laboratorio analisi militare in Teatro Operativo: un’esperienza diretta” 
  Colonnello medico Paolo MARIOTTI 

(Serie di Relazioni su tema preordinato) 

0930 - 0945 “Il laboratorio analisi militare in Patria: l’esperienza del Dipartimento militare di 
  medicina legale di Padova” 
  Dottoressa Arianna DEL SIGNORE 

(Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore “L’esperto risponde”) 

0945 - 0950 Discussione 
  Dottoressa Arianna DEL SIGNORE - Colonnello medico Paolo MARIOTTI 
 

0950 - 1010 Pausa 
 

(Serie di Relazioni su tema preordinato) 

1010 - 1040 “Leucocitosi e leucopenie: interpretazione dei dati laboratoristici e approfondimenti 
  diagnostici”  
  Dottoressa Elisa PIVA 

(Serie di Relazioni su tema preordinato) 

1040 - 1110 “Gammopatie monoclonali”  

  Professore Fausto ADAMI 

(Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore “L’esperto risponde”) 

1110 - 1115 Discussione 
  Professore Fausto ADAMI - Dottoressa Elisa PIVA 

 Moderatori 
Colonnello medico Sergio GAROFALO – Colonnello medico Fabio SOLDÀ 

 

(Serie di Relazioni su tema preordinato) 

1115 - 1145 “Orientamenti diagnostici nelle micobatteriosi” 
  Dottoressa Marta PERACCHI  

  (Serie di Relazioni su tema preordinato) 
1145 - 1215 “Nuove metodiche per la diagnosi rapida in patologie tropicali e d’importazione” 
  Dottoressa Monia PACENTI 



 
 

(Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore “L’esperto risponde”) 
1215 - 1225 Discussione 

  Dottoressa Marta PERACCHI - Dottoressa Monia PACENTI  

(Serie di Relazioni su tema preordinato) 

1225 - 1255 “Le sostanze d’abuso: test di screening e utilizzo della spettrometria di massa” 
  Dottoressa Mariela MARINOVA 

(Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore “L’esperto risponde”) 

1255 - 1305 Discussione 
  Dottoressa Mariela MARINOVA 

(Serie di Relazioni su tema preordinato) 

1305 - 1335 “La preanalitica: l’importanza di prevenire gli errori” 
  Dottoressa Laura SCIACOVELLI 

(Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore “L’esperto risponde”) 

1335 - 1345 Discussione 
  Dottoressa Laura SCIACOVELLI 
 

1345 - 1400 Chiusura del convegno e questionario ECM 
 
Note: 

l’evento ha un costo di iscrizione di euro 50,00 per  tutto il personale non facente parte 
dell’Amministrazione della Difesa 
 

- Obiettivi formativi di processo – Epidemiologia - prevenzione e promozione della 
salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di processo  

- L’evento è aperto a Medico Chirurgo (tutte le discipline) – Biologo – Infermiere – 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


