
 

13° Corso per Personale dei laboratori PMA 

sull’applicazione dei requisiti previsti nei decreti 

legislativi 191/2007 e 16/2010 ai centri PMA 

 

Lucca, 9-11 maggio 2018 

 

Programma 

 

1° giorno 

12.15 – 12.30 Presentazione del corso, saluto e presentazione partecipanti  

12.30 – 13.00 Pranzo  

13.00-14.00  Requisiti ambientali e controlli (lezione) 

I partecipanti sono divisi in due gruppi: uno  si reca in Banca tessuti, il secondo rimane in aula 

Programma in aula: 

14.00- 15.00 Sistema di gestione della qualità in un centro di PMA: inquadramento 

generale e approfondimento di aspetti specifici (lezione) 

15.00-16.00 Strumenti per la valutazione e gestione del rischio (root cause analysis, 

FMECA, …) 
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16.00-16.15 Pausa caffè 

16.15-17.45 Lavoro in 3 gruppi ciascuno seguito da un tutor:  

- valutazione del  rischio nei  punti critici;  

- applicazione di  strumenti di Qualità per la gestione del rischio nei punti 

critici 

17.45-18.30 Feedback dell’esercitazione 

Programma in Banca tessuti (ambiente classificato): 

14.30-18.30 Visita presso struttura che lavora con classe A in B layout, requisiti della 

struttura, modalità di accesso 

 Comportamenti corretti e non corretti durante la lavorazione 

- vestizione 

- pulizia 

(i discenti si dividono in 4 gruppi che a rotazione partecipano alle lezioni ed 

entrano nel laboratorio ciascuno guidato da un tutor) 

 

2° giorno 

9.00-10.00 GLP alla luce della DE 2004/23 e direttive tecniche (lezione) 

10.00-10.30 Crioconservazione,  aspetti critici per le tecniche di PMA (lezione e 

esposizione di casi pratici) 

10.30-10.45 Pausa caffè 

10.45-11-30 Esercitazioni di gruppo su casi pratici 

Lavoro in gruppi ciascuno seguito da un tutor:  
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11.30 – 13.00 Gestione attrezzature e della strumentazione (convalida e 

taratura/calibrazione) (lezione teorica e casi pratici)  

13.00-14.00 Pranzo 

Nel pomeriggio si ripete il programma del pomeriggio del 1° giorno, alternando il gruppo 

 

3° giorno 

9.00-10.00 Gestione attrezzature e della strumentazione (discussione di esempi 

pratici) 

10.00- 11.00 Esercitazione di gruppo 

Lavoro in gruppi ciascuno seguito da un tutor 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.15 Validazione dei processi (lezione e discussione esempi pratici) 

12.15-13.00 DE 2004/23  e direttive tecniche, D. Lgs. 191/2007 e 16/2010, 

documento Accordo Stato Regioni 15 marzo 2012 (lezione teorica) 

13.00- 13.30 Questionario ECM  

13.30 -13.45 Chiusura del corso 
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