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7 - Diagnosi prenatale: nuove tecnologie (ecografiche, invasive e non invasive) 
 e management genetico  (Corso di perfezionamento) 

Aree di riferimento 06 - Scienze Biologiche 
07 - Scienze Mediche 

Struttura proponente Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Crediti formativi 
universitari 

10 

Tipologia In presenza 

Direttore Maurizio Clementi 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8213572  
maurizio.clementi@unipd.it 

Obiettivi formativi Il Corso offrirà un aggiornamento multidisciplinare sulle tecniche di diagnosi 
prenatale. I temi che verranno trattati saranno: management delle gravidanza 
con patologia malformativa e/o genetica; diagnostica ecografica (2D-3D-4D); 
test di screening biochimici; metodiche di diagnosi invasiva (celocentesi, villo-
centesi, amniocentesi e cordocentesi); test genetici su DNA fetale circolante 
nel sangue materno; applicazioni dell’array-CGH e delle tecnologie di sequen-
ziamento massivo (NGS). Particolare attenzione verrà posta nella formazione 
relativa alle tecniche di laboratorio (di citogenetica e biologia molecolare) uti-
lizzate in diagnosi prenatale. I corsisti acquisiranno le basi per un miglior ma-
nagement delle donne in gravidanza, secondo le proprie competenze profes-
sionali. Verranno trattate le seguenti materie: programmazione degli accerta-
menti, richieste di consulenza genetica, prescrizione del test genetico corretto, 
interpretazione dei risultati in considerazione della metodica di laboratorio uti-
lizzata. 

Organizzazione Lezioni: ore didattica frontale: 70; ore individuali: 105 
Seminari: ore didattica frontale: 20; ore individuali: 5  
Laboratori: ore didattica frontale: 40; ore individuali: 10 
Ore totali: 250 
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso prevede delle sessioni 
intensive di lezioni frontali e seminari di 3 giorni, più la frequenza di un conve-
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gno dedicato alla tematica in oggetto. I corsisti potranno poi frequentare il la-
boratorio in base alle loro esigenze e all'organizzazione interna del reparto di 
genetica. 
Frequenza minima: 80% 
Frequenza: sessioni di 3 giorni ripetute 3 volte in un anno (9 giorni totali). Par-
tecipazione ad un convegno di due giorni. Frequenza per 1-2 settimane (in pe-
riodo da concordare) degli ambulatori, del servizio di ecografia prenatale e di 
ecocardiografia prenatale. 
Verifica finale: quiz a risposta multipla. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in:  
biotecnologie mediche; biotecnologie; medicina e chirurgia; psicologia; scien-
ze biologiche; scienze naturali. 

Diplomi universitari in:  
biologia; infermiere; ostetrica/o; tecnici in biotecnologie; tecnico di laboratorio 
biomedico; tecnologie farmaceutiche. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi:  
biotecnologie; professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieri-
stiche e professione sanitaria ostetrica; scienze biologiche; scienze e tecnolo-
gie farmaceutiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi:  
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e chi-
rurgia; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e 
ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi:  
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e chi-
rurgia; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e 
ostetriche.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1) accompagna-
to da diploma di scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria 
di secondo grado. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Posti disponibili Min: 15 
Max: 40 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 1.240,50 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
17 novembre 2015 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea) 
Pubblicazione graduatoria: dal 10 dicembre 2015 
Scadenza iscrizioni: entro l’11 gennaio 2016 
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 18 gennaio 2016  
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Inizio attività didattica febbraio 2016 

Sede di svolgimento Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
UOC di Genetica clinica ed epidemiologica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Struttura alla quale il 
candidato deve  
consegnare o spedire 
la domanda 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB  
Edificio Pediatria - Servizio didattico  
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova  
Referente: Andrea Fascina (tel. 049 8218081) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 

Saranno accettate solo le domande inserite via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non ol-
tre le ore 13.00 del 17 novembre 2015.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura:  
contiene documentazione per il Corso in Diagnosi prenatale: nuove tec-
nologie (ecografiche, invasive e non invasive) e management genetico  

Per inoltro tramite PEC: dipartimento.sdb@pec.unipd.it 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali.  

Per informazioni 
(didattica,  
prove di selezione, 
calendario, ecc.) 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Servizio Didattico  
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina 
Telefono: 049 8218081 
E-mail: didattica.sdb@unipd.it 




