
 



 
 
 

Morfologia del sangue midollare e periferico:  
standard, qualità e referto 

 
 

Bergamo, 25 Maggio 2017 
 
 
 
 
 

L'evento sarà focalizzato sulla standardizzazione ed armonizzazione dei percorsi di valutazione morfologica del 

sangue periferico e midollare, con particolare attenzione al ruolo educazionale degli schemi External Quality 

Assessment / Proficiency Testing UK NEQAS in quest’ambito, alla qualità dell’integrazione dell’emocitometria 

in automazione con l'analisi della morfologia cellulare nel referto emocromocitometrico. L’esame 

emocromocitometrico in automazione è una analisi multiparametrica che fornisce informazioni quantitative e 

qualitative  che,  quando necessario,  devono essere integrate con le  informazioni morfologiche ottenute 

dalla  revisione microscopia  dello  striscio di sangue periferico.   

 
 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 
Sabrina Buoro  
ASST Papa Giovanni XXIII,  
Bergamo  
E-mail: sbuoro@asst-pg23.it 
 
 

RELATORI E MODERATORI 
 

Ascari Emilio, Brescia  

Barbui Tiziano, Bergamo  

Brando Bruno, Legnano (MI) 

Buoro Sabrina , Bergamo  

Ciardelli Laura Maria, Pavia  

Crippa Alberto, Bergamo  

Francione Sara, Borgomanero (NO) 

Ottomano Cosimo, Monza (MB) 

Rambaldi Alessandro , Bergamo

  

  



 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
 

 

13:30 Registrazione partecipanti 
 
 

13:45 Presentazione del corso 
Sabrina Buoro (Bergamo) 
 
 

I Sessione 
Moderatori: Cosimo Ottomano (Monza , MB), Emilio Ascari (Brescia) 

 
14:00 

 
Introduzione alla Classificazione delle Neoplasie Mieloproliferative WHO 2016  
Tiziano Barbui (Bergamo) 
 

14:30 Casi peculiari di morfologia midollare 
Alessandro Rambaldi (Bergamo) 
 

15:00 Standard internazionali della valutazione morfologica dello striscio di sangue periferico. Case 
report 
Sara Francione (Borgomanero, NO) 
 

15:30 Quality Assessment della morfologia cellulare 
Bruno Brando (Legnano, MI) 
 

16:00 Coffee break  
 
 

II Sessione 
Moderatori: Alberto Crippa (Bergamo),  Emilio Ascari (Brescia) 

 
16:30 

 
Emocitometria: parametri quantitativi, curve di distribuzione e citogrammi. Case report 
Laura Ciardelli (Pavia) 
 

17:00 Qualità del referto in emocitometria 
Sabrina Buoro (Bergamo) 
 

17:30 Discussione finale  
 

17:50 Chiusura incontro 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
ISCRIZIONE GRATUITA 
 

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line. 
 
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito 
www.biomedia.net 
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. 
E’ possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi direttamente in 
sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. 
L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni; in caso contrario 
verrà effettuato il rimborso della quota. 
 

CREDITI ECM 
 
Il corso è accreditato da SIBioC Provider n. 790, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del 
Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: 
 
• Biologo, Chimico, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico 
Discipline accreditate: Biochimica Clinica, Ematologia, Laboratorio di Genetica Medica, Medicina Interna, Patologia 
Clinica, Pediatria 

 
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e superare il test di 
apprendimento ECM sul sito www.provider ecm.it disponibile dal 29 maggio al 29 giugno 2017. Per accedere al 
questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta superato il test sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato ECM. 
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) 
compilazione del test di verifica in modalità on-line. 
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019 
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 
 
 
 

ATTESTATO 
 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum formativo. 
L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato collegandosi al sito 
www.biomedia.net (area riservata "myLogin") 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Biomedia srl – Area Convegni 
Elisa Motta 
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano 
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199 
e-mail: elisa.motta@biomedia.net 
www.biomedia.net 
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SEDE CONGRESSUALE 
 
ASST Papa Giovanni XXIII 
Area Didattica - Torre 7 (Piano terra - Ingresso 55) 
Piazza OMS 1, 24127 – Bergamo 
 
Come Arrivare: http://www.asst-pg23.it/section/112/Come_raggiungerci 
 

 
 

IN AUTOMOBILE 
Dall’uscita dell’Autostrada 
Dal casello di Bergamo 
L’Ospedale Papa Giovanni dista dal casello di Bergamo dell’autostrada A4 circa 3 chilometri e mezzo. All’uscita 
dell’autostrada, in prossimità della rotonda, prendi la terza uscita e imbocca lo svincolo in direzione 
Treviglio/Milano/Lecco/Como. Alla rotonda prosegui dritto in direzione Lecco/Como/Milano. Imboccata la SS671, mantieni la 
sinistra al bivio e poi prendi l'uscita verso Curnasco/Treviolo/Lallio. Svolta a destra in Via per Curnasco e poi subito a 
sinistra imboccando Via Martin Luther King. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII si trova sulla sinistra. Per accedere svolta a sinistra 
alla prima rotonda. 
Guarda il percorso sulla mappa  
Dal casello di Dalmine 
All'uscita dell'autostrada, alla rotonda prendi la prima uscita e imbocca la SS525. Prosegui per circa 3,7 km, dopodichè svolta a 
sinistra e imbocca via S. Ambrogio. Continua su via A. Cavalli, seguita da via Martin Luther King. 
Guarda il percorso sulla mappa 
 
IN TRENO 
L’Ospedale Papa Giovanni dista dalla Stazione Ferroviaria di Bergamo circa 5 chilometri. In prossimità transita la linea 2 
dell'ATB. 
Guarda il percorso sulla mappa 
 

IN AEREO 

L'Ospedale Papa Giovanni XXIII dista: 

 dall'Aeroporto "Il Caravaggio" di Orio al Serio (Bergamo) 7.2 km 

 dall'Aeroporto di Milano Linate 47.9 km 

 dall'Aeroporto di Milano Malpensa: 89.4 km 

 dall'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca: 110 km 

Dall'Aeroporto di Orio al Serio è possibile raggiungere l'Ospedale Papa Giovanni XXIII prendendo gli autobus della linea 1 fino 

alla stazione e poi quelli della linea 2 dalla stazione all’ospedale. 

 

http://www.asst-pg23.it/section/112/Come_raggiungerci
http://www.asst-pg23.it/section/112/Come_raggiungerci
http://maps.google.it/maps?saddr=Raccordo+Autostrada,+Bergamo,+BG&daddr=Via+Martin+Luther+King+Bergamo,+BG&hl=it&ll=45.678391,9.654922&spn=0.021679,0.038409&sll=45.685347,9.656339&sspn=0.021676,0.038409&geocode=FUr0uAId6IyTACnFy-UVrlGBRzHQ_11zLfqFag%3BFUUKuQIdsReTACkNWlgig1GBRzH6q78apL9BGQ&oq=racc&mra=ls&t=m&z=15
http://maps.google.it/maps?saddr=Raccordo+Autostrada,+Bergamo,+BG&daddr=Via+Martin+Luther+King+Bergamo,+BG&hl=it&ll=45.678391,9.654922&spn=0.021679,0.038409&sll=45.685347,9.656339&sspn=0.021676,0.038409&geocode=FUr0uAId6IyTACnFy-UVrlGBRzHQ_11zLfqFag%3BFUUKuQIdsReTACkNWlgig1GBRzH6q78apL9BGQ&oq=racc&mra=ls&t=m&z=15
https://maps.google.it/maps?saddr=milano&daddr=bergamo,+via+martin+luther+king&hl=it&sll=45.573354,9.417549&sspn=0.562351,0.883026&geocode=FW6_tQId1CyMACnndRI_ScGGRzGNDnTGE83_PA%3BFUUKuQIdsReTACnvc2wag1GBRzFokoTzBi0l_g&mra=ls&t=m&z=10
http://www.atb.bergamo.it/user/Default.aspx?language=ITA&SEZ=2&PAG=38&MOD=LIN&COD=2
http://www.atb.bergamo.it/user/Default.aspx?language=ITA&SEZ=2&PAG=38&MOD=LIN&COD=2
http://goo.gl/maps/XuYo4
http://www.atb.bergamo.it/user/Default.aspx?language=ITA&SEZ=2&PAG=38&MOD=LIN&COD=1
http://www.atb.bergamo.it/user/Default.aspx?language=ITA&SEZ=2&PAG=38&MOD=LIN&COD=2


 
 
 
 

 
 

 

Con il contributo non condizionato di: 
 

EURO FLOW Srl 
Piazza Tranquillo Zerbi 3 - 21047 Saronno VA 

Tel: 02 96705425 
E-mail: info@euroflow.it 
Website: www.euroflow.it 

 
 

http://www.euroflow.it/

