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Cittadella (PD) 

Bruno Dalla Piccola scriveva in un articolo del 
2002: “I test genetici sono eterogenei. Nella prati-
ca medica, essi sono per la maggior parte utiliz-
zati con finalità diagnostiche. I test diagnosti-
ci si effettuano sulle persone che hanno, o si so-
spetta che abbiano, una particolare malattia; il 
quesito che tentano di risolvere è se il paziente 
abbia o non abbia una determinata malattia, e 
non se la svilupperà in un certo momento della sua 
vita”. 

I test genetici si stanno diffondendo indipendente-
mente dal controllo medico, aiutati in questo da 
internet che favorisce l’accesso diretto ai fornitori 
di test, by-passando così i Medici. 

Per fornire il punto della situazione di questi Te-
sts ai MMG abbiamo organizzato degli incontri 
con la collaborazione del Prof. Maurizio Clemen-
ti - U.O.C. Genetica ed Epidemiologia Clinica 
dell’Università di Padova. 
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Obiettivo corso 

Ecm 

Il corso è stato accreditamento ECM Regionale 
con 7,6 crediti per 50 partecipanti. Per avere il 
diritto ai crediti formativi è  richiesta la  presen-
za in sala per tutta la durata del  Corso e la 
compilazione dei  questionari che verranno conse-
gnati al momento  della registrazione in  sede 
congressuale. 
 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione al corso è gratuita e limitata ai pri-
mi 50 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino 
al 14 marzo. Si prega di inviare la richiesta di 

iscrizione via e-mail a:                                                                     
keiron.iscrizioni@gmail.com         

Oppure via fax al numero: 045-8231472 

Via Silvestrini n. 7 

37135 Verona                                                                     
Tel.: 340/2134225 

Fax: 045-8231472 

segreteria.keiron@gmail.com 

www.keironveneto.it 



   

SABATO 18 MARZO (8.30-13.00) 

 

8.30‐9.30		

	 La diagnosi prenatale non invasiva  

 Daniela	Zuccarello	 
 

9.30‐10.30		

	 La diagnosi prenatale invasiva  

 Elena	Di	Gianantonio 

 

10.30‐11.30		

	 Il laboratorio nella genetica clinica  

 Leonardo	Salviati 
 

11.30‐12.30			

	 Aspetti psicologici e etici nell’ambito del-
la Consulenza genetica  

 Maurizio	Clementi 
 

12.30‐13.00	Test finale di apprendimento  

 

GIOVEDI 16 MARZO (18-21) 

 

18.00‐19.00		

	 La genetica medica: nuove tecnologie 
e nuovi orizzonti ed il Medico di Medi-
cina Generale-presentazione obiettivi 

	 Maurizio	Clementi	

 

19.00‐20.00		

	 L’anamnesi personale e familiare, co-
struzione dell’albero genealogico 

	 Matteo	Cassina 

 

20.00‐21.00		

	 Test genetici: a chi e quando: opportu-
nità e limiti 	

	 Maurizio	Clementi 
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