
PRINCIPALI TEMATICHE

Le principali tematiche affrontate saranno:

- Le analisi decentrate e la loro gestione 

- Ambiti applicativi in POCT 

- La responsabilità e le implicazioni 

  Medico Legali 

- Gestione degli esami di emergenza in point of 

care 

- Il controllo di qualità 

- Evidence-based practice per il Point- of- care 

Testing 

- Linee guida POCT 

- Il governo clinico 

- Le reti aziendali POCT: ipotesi di nuovi assetti 

organizzativi 

- La formazione degli operatori del sistema POCT 

- Uno sguardo al futuro: i nuovi scenari della 

diagnostica di laboratorio 

- POCT ed emostasi 

- POCT e pneumopatie 

- POCT e tromboembolismo venoso 

- POCT e diabete 

- POCT e scompenso cardiaco 

- Gestione dei dati e delle reti informatiche 

- Bioingegneria elettronica ed informatica 

SEDE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Azienda USL 11 Empoli,  
Via Oberdan 13 Sovigliana - Vinci (FI)    
Tel. 0571- 704000 

SEDE AMMINISTRATIVA

Dipartimento  di  Medicina  Sperimentale  e  Clinica 
(DMSC) Largo Brambilla, 3 – 50139 - Firenze 

DIRETTORE DEL CORSO

Prof.  Massimo  Miniati,  Professore  Associato 
Dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica, 
Scuola di Scienze della Salute Umana, Università 
degli Studi di Firenze.
e-mail massimo.miniati@unifi.it

INFORMAZIONI UTILI

Segreteria Corsi Post Laurea
e-mail: segr-perfez polobiotec.unifi.it

Informazioni  sul  percorso  formativo  ed  il 
calendario  dei  giorni  di  frequenza  saranno 
disponibili alla pagina:
http://sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli/index.p
hp/formazione-
universitaria/2014-11-14-10-39-26/il-tecnico-di-
laboratorio-biomedico-nella-gestione-del-point-of-
care-testing 

ORIENTAMENTO E TUTORATO

Dott.ssa Roberta Caminiti
e-mail roberta.caminiti@usl11.toscana.it 

Scuola di Scienze della Salute Umana

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il  Corso  di  Perfezionamento  Post  Laurea  IL 
TECNICO  SANITARIO  DI  LABORATORIO 
BIOMEDICO NELLA GESTIONE DEL POINT OF 
CARE  TESTING  si  propone  di  approfondire  le 
conoscenze  relative  al  Point  of  Care  Testing, 
partendo  dai  principi  di  funzionamento  degli 
strumenti e delle reti informatiche, fino ad arrivare 
al  management  del  sistema  e  alla  necessaria 
formazione multiprofessionale. 

DESTINATARI

Il  Corso è rivolto  ai  laureati  nella classe SNT/3a 
profilo  professionale  Tecnico  Sanitario  di 
Laboratorio Biomedico.

PERCORSO FORMATIVO

Il Corso prevede una durata di 72 ore di didattica 
frontale e consentirà l’acquisizione di 12 CFU.

DOCENZA

La  docenza è  affidata  a  Docenti  dell’Università 
degli  Studi  di  Firenze  e  ad  esperti  dell’area 
professionale  e  manageriale,  provenienti  da 
Aziende Sanitarie Italiane.

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da Aprile a Giugno 2015.

POSTI DISPONIBILI

Minimo 24 massimo 50.
Il corso non sarà attivato qualora le iscrizioni siano 
inferiori a 24.

ISCRIZIONI 

Le  domande  di  iscrizione  dovranno  essere 
presentate  utilizzando  il  modulo  messo  a 
disposizione  sul  sito  web di  Ateneo  alla  pagina: 
www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1465.html
in corrispondenza del titolo del corso, e dovranno 
pervenire alla segreteria Corsi Post Laurea 
(N.I.C.  -  Didattica  –  Padiglione  3  –  stanza  125) 
Largo  Brambilla,  3  –  50134  Firenze,  entro  il 
6 Febbraio 2015.

TITOLI RICHIESTI

I titoli richiesti per l’iscrizione sono: 
- Laurea di primo livello secondo l’ordinamento ex 
DM 270/04 (oppure ex DM 509/99 equiparata ai 
sensi del DI 9 luglio 2009) conseguita nella classe 
L/SNT3 - Classe delle lauree in professioni sanita-
rie tecniche- o titoli equivalenti ai sensi della legge 
1/2002-
- Diploma universitario di durata triennale in Tecni-
co di Laboratorio Biomedico 
- Diploma delle scuole dirette ai fini speciali in Tec-
nico di Laboratorio Biomedico 
entrambi riconosciuti al termine di un corso di du-
rata  triennale,  equipollenti  alle  lauree triennali  ai 
sensi dell’ art. 17 comma 1 della LEGE 240/2010
uniti ad un diploma di scuola media superiore.

QUOTA DI ISCRIZIONE

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 
330 €.
Copia  della  quietanza  del  versamento  dovrà 
essere  allegata,  pena  esclusione,  alla 
domanda di iscrizione.

PROVA DI  SELEZIONE

Qualora il numero delle domande sia superiore 
ai  posti  disponibili,  sarà  effettuata  una 
selezione  mediante esame dei curricula e dei 
titoli presentati dai candidati.

FREQUENZA 

La  frequenza  alle  attività  formative  è 
obbligatoria  per  almeno l’80% delle  ore  totali 
del corso.

PROVA FINALE E CERTIFICAZIONI

La verifica dell’apprendimento verrà effettuata 
mediante una prova intermedia e una prova fi-
nale. 
Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Cor-
so  un  attestato  di  frequenza,  previo  accerta-
mento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

Il Decreto Rettorale istitutivo del corso è pubblicato inte-
gralmente all’indirizzo:
http://www.unifi.it/vp-10211-dipartimento-di-medicina-speri-
mentale-e-clinica.html#tecnico
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