
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Azienda organizzatrice:  I.F.C.A. Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.   

 

Provider n: 1429              Rif. evento: 244098   Crediti ECM: 4 

Titolo:  La diagnostica dei liquidi cavitari: alcuni aspetti critici 
 

Data:    giovedì 6 dicembre 2018                edizione n. 1 

              

Sede di svolgimento: Casa di Cura Ulivella E Glicini– Via del Pergolino 4/6– 50139 Firenze 
 

Professioni cui è rivolto l’evento: Medici (tutte le discipline), Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio 

Biomedico, Chimici 
 

Numero max partecipanti per edizione: 30 
 

Obiettivo formativo di sistema: n. 18 Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. Malattie rare 
 

Responsabile Scientifico/Culturale e relatore:      
 

Dott.ssa Fiamma Balboni, Biologo Responsabile Laboratorio Analisi Cliniche- IFCA S.p.A. 

 
Altri relatori:   

       - Dr.ssa Paola Pezzati, Dr. Riccardo Dall’Anese, Dr. Roberto Guerranti, Dr. Michele D’Amato 
 

Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari, tel. 055/4296158 - fax 055/4296244- e.villari@giomi.com 
 

Metodo di verifica dell'apprendimento: questionario a risposta multipla 

 
Valutazione del gradimento: scheda di valutazione da parte dei partecipanti 
  

Abstract e finalità: 

L’incontro ha l'obiettivo di aggiornare i discenti sulle problematiche relative alla determinazione dei 

differenti parametri di laboratorio nei liquidi cavitari. Verranno prese in considerazione le principali 

criticità, le peculiarità dei liquidi cavitari e le sfide di qualità che il laboratorio si deve prefiggere 

per fornire un dato che sia clinicamente utile.  

Saranno analizzati in particolare il liquido pleurico mediante discussione del questionario inviato da 

SIBioC ai laboratori italiani. Ne verrà evidenziato quindi lo stato dell'arte, le criticità ed i punti di 

forza emersi. Sarà discusso il caso particolare del liquido sinoviale e la sua centralità nel percorso 

diagnostico di infezioni periprotesiche. Verranno poi illustrate le validazioni della conta cellulare e 

della determinazione della proteina C reattiva nel liquido sinoviale secondo le norme di qualità, in 

particolare la ISO 15:189. Verrà infine illustrato il caso di un nuovo marcatore per la diagnosi di 

infezione periprotesica e la metodica eseguita per metterne a punto il dosaggio. 
 

 

 

Con la condivisione dei contenuti tecnico-scientifici con la Società Italiana di 

Biochimica Clinica SIBioC Medicina di Laboratorio  
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Programma  

LA DIAGNOSTICA DEI LIQUIDI CAVITARI: 

ALCUNI ASPETTI CRITICI 
 

    Firenze, 6 dicembre 2018  
 

 

        14:15 – 14:30  Registrazione dei partecipanti  

 

14.30– 14:45    Presentazione, stato dell’arte e declinazione obiettivi               F. Balboni 

 

14.45 – 15.15    Le problematiche della diagnostica dei liquidi cavitari                   

                                                       R. Guerranti 

 

15.15- 15.45  Verifica dello stato dell’arte:  

        il questionario SIBioC relativo alle analisi su liquido pleurico    

                                                  P. Pezzati 

15.45 -16.15  Bisogni clinici non corrisposti:  

 l’esempio delle infezioni periprotesiche                                        M. D’Amato 

                     

16.15 -16.30   Confronto e discussione tra docenti/interventori e aula   

 

16.30 -17.15   Le risposte del Laboratorio 

            Validazione di metodiche su liquido sinoviale: leucociti e PCR   

            

                                   F. Balboni 

17.15 - 17.45   Validazione dei markers su Liquido sinoviale: alfa defensina               

                                                                                                                               R. Dall’Anese 

17.45 - 18.30  Discussione finale, ultime raccomandazioni e conclusioni 

 

18.30             Questionario e schede di valutazione gradimento corso 


