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Corso consigliato a tutti i Centri accreditati SIAMS per una formazione 
continua nell’ambito del Controllo di Qualità in Seminologia

Razionale del corso
Il Corso sul Controllo di Qualità in Seminologia nasce con l’intento di fornire 
ai partecipanti una formazione continua utile ad aggiornare e migliorare le 
competenze  del Seminologo, al fine di assicurare accuratezza e precisione 
delle analisi seminali. La standardizzazione dell’analisi seminale e 
l’aggiornamento del Seminologo contribuiscono in maniera fondamentale 
alla qualità dei risultati che il Laboratorio produce. 
Il Corso si rivolge principalmente ai Centri accreditati dalla Società SIAMS 
ma è aperto anche ai Centri in attesa di accreditamento e sarà incentrato 
sulla corretta organizzazione del Laboratorio di Seminologia e sulle 
principali metodiche di controllo di qualità. E’ prevista una sessione pratica 
interattiva realizzata con l’ausilio di videoproiezioni di campioni seminali che 
permetterà di condividere le conoscenze e confrontarsi sulla valutazione dei 
parametri seminali di difficile interpretazione. La seconda parte si 
concentrerà sui problemi pratici nell’applicazione del controllo di qualità nel 
Laboratorio di Seminologia e sulla esecuzione dell’attività di controllo di 
qualità interno. 
Nel corso di una attività interattiva con tutoraggio, i discenti affronteranno 
simulazioni di esecuzione di un controllo di qualità interno (carte di controllo) 
in diverse situazioni di pratica laboratoristica quotidiana (controllo di un 
singolo seminologo, controllo di più seminologi, introduzione di un nuovo 
seminologo in un gruppo e curva di apprendimento).
Il numero dei partecipanti è limitato a 20. Viene consigliata la partecipazione 
di medici e biologi, operanti in laboratori impegnati nella diagnostica 
seminologica, dei centri accreditati SIAMS. 
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Presentazione del corso

08.30-09.00 Saluti delle Autorità
  Accademia Italiana della Salute della Coppia
  Rappresentanti delle Scuole di Seminologia SIAMS 

Il Laboratorio di Seminologia

09.00-09.30 Organizzazione del Laboratorio di Seminologia
  D. Paoli (RM)

09.30-11.30 1° Sessione Interattiva - valutazione dei parametri seminali
  Commissione Diagnostica di Laboratorio
  e Controllo di Qualità SIAMS
  D. Giacchetta (MI), M. Menegazzo (PD), D. Dabizzi (FI), 
  L. De Santis (MI), M. Gallo (RM), D. Paoli (RM)

Il Sistema della Qualità: istruzioni per l’uso

11.30-12.00 Il Controllo di Qualità: i concetti generali - A. Angeloni (RM)

12.00-12.30 Il Controllo di Qualità Esterno in Seminologia:
  L’esperienza della Toscana - E. Baldi (FI)

12.30-13.00 Il Controllo di Qualità Interno: le Carte di Controllo
  ed altre strategie avanzate - F. Pallotti (RM)

13.00-15.00 2° Sessione Interattiva - la costruzione
  delle Carte di Controllo
  Esempi di Carte di Controllo nella pratica
  laboratoristica quotidiana
  F. Pallotti (RM), F. Rizzo (RM), D. Paoli (RM)   


