
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Dipendenti Città della Salute e della Scienza di
Torino (CSST):
iscrizione direttamente in piattaforma ECM,
www.ecmpiemonte.it, senza costi di iscrizione.

2. Non  dipendenti  CSST,  da  Piemonte  o  resto
d’Italia: per iscriversi dovranno inviare una mail
alla segreteria organizzativa:

 ftertulliani@cittadellasalute.to.it 
entro il 25 settembre 2019

- Verrà inviata  comunicazione di accettazione a tutti
i partecipanti ammessi

TERMINE ISCRIZIONI -
   25 settembre 2019

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM

I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente se:
 Presenza  (90%) al corso

 Superamento verifica apprendimento

 Consegna modulistica prevista

PATROCINO
Società Italiana di Biochimica Clinica e

Biologia Molecolare Clinica
(SIBioC)

Ordine dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d’Aosta

ORDINE DEI 
CHIMICI   E   FISICI 
DEL PIEMONTE E 
VALLE D’AOSTA

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Antonello NONNATO 
AOU Città della Salute - Torino

 Donatella Caruso
Divisione Spettrometria di Massa – Società

Chimica Italiana

PROGETTISTA

 Brancatello Francesca

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tertulliani Francesca
ftertulliani@cittadellasalute.to.it

Per i dipendenti dell’AOU Città della Salute
e della Scienza il Corso è gratuito in

aggiornamento obbligatorio 

Evento formativo

TITOLO

CORSO TEORICO/PRATICO DI
SPETTROMETRIA DI MASSA NEL
LABORATORIO  DI BIOCHIMICA

CLINICA
-Parte Teorica-

DATA
16 ottobre 2019

ORARIO

Ore 9-17,30
(registrazione ore 8,30)

SEDE DEL CORSO

Via Rosmini 4 - Torino
3° piano aula verde

P.O. MOLINETTE

Corso accreditato su 
Sistema ECM Regione Piemonte 

COD.  33780 Crediti calcolati:  10

mailto:ftertulliani@cittadellasalute.to.it
mailto:ftertulliani@cittadellasalute.to.it


AREA TEMATICA

Diagnostica di laboratorio

OBIETTIVO DI INTERESSE NAZIONALE

3,4,8,18

FINALITÀ/OBIETTIVI

La  spettrometria  di  massa  sta  assumendo
sempre  più  importanza  nel  laboratorio  clinico:
dallo  screening  neonatale,  alla  diagnostica,  al
dosaggio di ormoni e vitamine, al monitoraggio
di  farmaci.  Tuttavia  il  diffondersi  della
strumentazione non è sempre accompagnato da
una adeguata formazione degli operatori.

In questo contesto si inserisce il presente corso,
organizzato  dalla  Città  della  Salute  e  della
Scienza  di  Torino  con  la  Divisione  di
Spettrometria  di  Massa  della  Società  Chimica
Italiana,  che  ha  lo  scopo  di  fornire  una
formazione  teorica  e  propedeutica  al  corso
pratico sull’impiego della spettrometria di massa
nel  dosaggio  degli  ormoni  steroidei  ed  un
aggiornamento  sullo  screening  neonatale  e
malattie metaboliche.

La  formazione  inizia  dai  principi  della
spettrometria  di  massa,  come  la  ionizzazione
elettrospray, il suo accoppiamento con l'HPLC, il
quadrupolo, la spettrometria di massa tandem, il
triplo quadrupolo, per passare poi ad applicazioni
specifiche  sulla  quantificazione  degli  ormoni
steroidei nel siero e saliva.

ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in una giornata di lavoro 

DESTINATARI
25 partecipanti fra TSLB, Biologi, Chimici, Medici

DOCENTI

 Prof. Gianluca Bartolucci
Università degli Studi di Firenze




 Prof. Gianluca Giorgi
Università degli Studi di Siena




 Prof. Marco Vincenti
Università degli Studi di Torino

 Dott.ssa  Malvagia Sabrina
Università degli Studi di Firenze

 Dott.ssa Silvia Persichilli
Policlinico Gemelli, Roma

 Dott.ssa Veronesi Agnese
Istituto Zooprofilattico Torino

TUTOR

Dott. Antonello Nonnato
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

PROGRAMMA
8:30 – Registrazione partecipanti

9:00 – Presentazione del corso ed obiettivi

9:15 – La tecnica di ionizzazione 
elettrospray e l’accoppiamento HPLC-MS 
(Bartolucci G.)

10:15 – Il quadrupolo, il triplo quadrupolo e 
l’alta risoluzione in spettrometria di massa. 
(Giorgi G.)

11:15-11:45 Coffe Break

11:45 -  Validazione di metodi in LC-MS/MS 
in ambito clinico (Vincenti M.)

13,00 – 14,00 Pranzo

14:00 – Lo screening neonatale esteso 
mediante spettrometria di massa: il modello 
italiano nel contesto internazionale
(Malvagia S.)

15:00 - Analisi del cortisolo mediante 
spettrometria di massa: aspetti analitici e 
clinici (Persichilli S.)

16:00 - Indicatori di processo e 
organizzazione di una piattaforma integrata 
di preanalitica alla LC-MS/MS (Veronesi A.)

16:30 – Valutazione dell’apprendimento e 
presentazione della sessione pratica 
(Nonnato A.)

17:00 Presentazione della DSM (Caruso D.)

17:30 Fine lavori



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Il  corso  è riservato  ai  soli  partecipanti  al  corso
teorico “Applicazione della spettrometria di massa nel
laboratorio di biochimica clinica – parte teorica- COD.
33780

2. gli iscritti al corso teorico che intendono partecipare al
corso pratico per iscriversi dovranno inviare una
mail alla segreteria organizzativa:

 ftertulliani@cittadellasalute.to.it 
entro il 25 settembre

3. per gli esterni alla Città della Salute e della Scienza di
Torino è prevista una quota di iscrizione pari a € 200
La quota di iscrizione comprende:
• Coffee break
• Cena sociale
• Pranzo
• Volume con le copie del materiale proiettato durante
le lezioni 
• Certificato di attestazione di frequenza

La  segreteria  invierà  istruzioni  per  procedere  con  il
pagamento della quota

In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione
NON è rimborsabile

4. L’iscrizione  verrà  confermata  tramite  e-mail  dalla
Segreteria organizzativa

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente se:
 Presenza  (90%) al corso
 Superamento verifica apprendimento
 Consegna modulistica prevista

PATROCINO
Società Italiana di Biochimica Clinica e

Biologia Molecolare Clinica
(SIBioC)

Ordine dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d’Aosta

ORDINE DEI 
CHIMICI   E   FISICI 
DEL PIEMONTE E 
VALLE D’AOSTA

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Antonello NONNATO 
AOU Città della Salute - Torino

 Donatella Caruso
Divisione Spettrometria di Massa – Società

Chimica Italiana

PROGETTISTA

 Brancatello Francesca

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tertulliani Francesca
ftertulliani@cittadellasalute.to.it

Per i dipendenti dell’AOU Città della Salute
e della Scienza il Corso è gratuito in

aggiornamento obbligatorio 

Evento formativo RESIDENZIALE

TITOLO

APPLICAZIONE DELLA
SPETTROMETRIA DI MASSA NEL
LABORATORIO  DI BIOCHIMICA

CLINICA
- Parte pratica - 

DATA
 17 ottobre 2019

ORARIO

Ore 08.30 – 16.30
(registrazione ore 08.15)

SEDE DEL CORSO

Presidio Molinette –AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino

Corso Bramante, 88 – Torino
3° piano Laboratorio “Baldi e Riberi”

Corso accreditato su 
Sistema ECM Regione Piemonte 

COD.  33896   Crediti calcolati:  10

P.O. MOLINETTE

mailto:ftertulliani@cittadellasalute.to.it
mailto:ftertulliani@cittadellasalute.to.it


AREA TEMATICA

Diagnostica di laboratorio

OBIETTIVO DI INTERESSE
NAZIONALE

3,4,8,18

FINALITÀ/OBIETTIVI

La spettrometria di massa sta assumendo sempre più
importanza  nel  laboratorio  clinico:  dallo  screening
neonatale,  alla  diagnostica,  al  dosaggio  di  ormoni  e
vitamine,  al  monitoraggio  di  farmaci.  Tuttavia  il
diffondersi  della  strumentazione  non  è  sempre
accompagnato  da  una  adeguata  formazione  degli
operatori.

In  questo  contesto  si  inserisce  il  presente  corso,
organizzato dalla Città della Salute e della Scienza di
Torino con la Divisione di Spettrometria di Massa della
Società Chimica Italiana, che ha lo scopo di fornire una
formazione  pratica  all’impiego  della  spettrometria  di
massa nel dosaggio degli ormoni steroidei in differenti
matrici biologiche.

La formazione inizia dai principi della spettrometria di
massa,  come  la  ionizzazione  elettrospray,  il  suo
accoppiamento  con  l'HPLC,  il  quadrupolo,  la
spettrometria di  massa tandem, il  triplo  quadrupolo,
per  passare  poi  ad  applicazioni  specifiche  sulla
quantificazione  degli  ormoni  steroidei  sfruttando  la
polarity switching.

La  formazione  inizia  con  la  procedura  di  Start  Up
Strumentale, tuning dei separatori di massa con alcune
molecole di ormoni steroidei. Preparazione dell’UHPLC,
preparazione della curva di calibrazione, dei controlli di
qualità e dei campioni. Validazione tecnica e clinica del
dato quantificato.

DESTINATARI

6 partecipanti fra TLB, biologi, chimici,
farmacisti, medici.

DOCENTI

o dott. Scurati S.
o dott. Fiorina S.
o dott. Palma A.
o dott. Nonnato A.
o dott. Settanni F.

PROGRAMMA

8:15
Registrazione

8:30
Introduzione e Start up LC-MS/MS
dott. Scurati/Fiorina

10:00
Introduzione al kit di preparazione degli Ormoni 
Steroidei in LC-MS/MS 
dott. Palma

11:00
Preparazione del metodo di massa e tuning 
molecolare 
dott. Palma / dott. Scurati 

12:00
Analisi dei preparati di calibrazione, controllo 
qualità e campioni reali

13:00 Pausa pranzo

14:00
Validazione tecnica e clinica del dato 
quantificato.sessione analitica e validazione 
clinica dott.  A. Nonnato / dott. Settanni

16:00
Verifica dell’apprendimento 
A. Nonnato

16:15
Conclusioni – Prof. D. Caruso 
A. Nonnato 

16:30 Fine lavori
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