
PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI DI STUDIO MEDICO 
2023 

 

DATA TEMA RELATORI OBIETTIVI 
15-02 L’esame emocromocitometrico: 

Diagnostica delle anemie 
Dott. med. Luca Germagnoli, 
FAMH ematologia e chimica clinica 

.apprendere i componenti fondamentali dell'esame 
emocromocitometrico 
.apprendere le correlazioni tra i parametri dell'esame e 
gli aspetti morfologici eritrocitari 
.sapere riconoscere gli effetti di alcuni interferenti sui 
risultati numerici dell'esame emocromocitometrico  
.apprendere le modalità di diagnosi delle condizioni più 
frequenti di anemia con particolare riferimento 
all'anemia da carenza di ferro 

15-03 Oncologia e monitoraggio nello studio 
medico 

Dott. med. Ricardo Pereira Mestre, 
specialista in oncologia e medicina 
interna, Mendrisio 

. apprendere gli esami e le osservazioni di monitoraggio 
dei pazienti oncologici nello studio 
.Apprendere quali esami e quali procedure applicare 
nello studio medico per i pazienti oncologici da parte 
delle ASM 

19-04 Oftalmologia: I primi segnali da non 
sottovalutare da parte delle ASM 

Dott. med. Andrea Galli .quali sono i primi segnali da conoscere al telefono e 
durante l’urgenza nello studio medico per l’indirizzo 
all’oculista  

17-05 Radiologia: tecnica teorica e pratica delle 
esposizioni 

Dott.ssa med. Francesca 
Bartolucci 

Apprendere le posizioni e le esposizioni corrette in 
radiologia nello studio medico 

20-06 Preanalitica, analisi Point-of-care Dr. med. Giovanni Togni La preanalitica nello studio medico e l’elenco degli 
esami rapidi da eseguire nello studio medico con i 
dispositivi POCT 

20-09 Psicologia: I primi segnali di burn out e 
stress 

Dr. psi. Annanisia Centra Riconoscere nei pazienti e nel personale medico e 
paramedico i segni di burn out e come intervenire 

18-10 Tecniche dei prelievi nello studio medico Dr. med. Paolo Bani, Unilabs, 
Breganzona 

Apprendere la teoria e la pratica dei vari prelievi nello 
studio medico: venoso, capillare, strisci, punzioni ecc. 

15-11 Riabilitazione del sonno e della respirazione Fisioterapista Alessio DE Biasi Conoscere le tecniche che si possono applicare con la 
fisioterapie per i disturbi del sonno e della respirazione 

13-12 Ginecologia: dolori mestruali e cistiti Dr.ssa med Serena Bellaminutti Conoscere e cosa consigliare per i dolori mestruali, le 
cistiti e altre patologie ginecologiche 

Sempre dalle ore 12:00 alle ore 13:00 in diretta streaming live con partecipazione del pubblico via CHAT 



 

Queste formazioni sono trasmesse online dallo studio di MedicalTv a Gravesano, sono a pagamento e vengono offerte di regola dal 
datore di lavoro degli studi medici. Per poter partecipare si richiede l’iscrizione iniziale al sito di MedicalTv. 

Al termine della formazione viene distribuito un certificato di partecipazione all’indirizzo email degli iscritti. L’organizzatore non può 
certificare la presenza dell’iscritto se non è collegato individualmente al nostro webinar. Per poter distribuire un certificato, MedicalTv 
deve monitorare la presenza di almeno l’80 % della durata della formazione e analizzare la risposta al questionario qualitativo al 
termine della formazione (secondo le direttive della SGP 2022). 

Tutte le formazioni sono fruibili sulla nostra piattaforma in seguito per almeno 3 mesi. La visione di queste formazioni non da diritto a 
dei crediti formativi in quanto non verificabile l’utilizzo, sono a pagamento o per chi è stato precedentemente iscritto con l’iscrizione del 
buono che viene consegnato con il diploma di partecipazione. 

Per chi di uno studio medico partecipa con più ASM e si iscrive in anticipo a diverse formazioni è previsto uno sconto. 

La scelta dei temi formativi è stata fatta su indicazione di diverse ASM e con la collaborazione della Direzione dei Centri Medici. 

Questo programma è pubblicato sul sito di MedicalTv alla pagina riservata alle ASM e viene regolarmente pubblicizzata con delle 
newsletter agli studi medici del Canton Ticino. 

 

30 gennaio 2023 


