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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

Gianfranco Gaspardo è nato a Fontanafredda (PN) il 15 dicembre 1944. 

Ha conseguito il diploma di Perito Chimico Capo Tecnico nell’anno scolastico 1965/66 presso l’Istituto 

Tecnico Industriale J.F.Kennedy di Pordenone. 

Nel periodo dal 16 novembre 1967 al 6 gennaio 1969, ha assolto gli obblighi di leva in qualita’ di Ufficiale 

di complemento nell’Arma di Artiglieria da Montagna. 

Ha frequentato il “Corso Ospedaliero in Tecniche di Laboratorio Medico” nell’anno scolastico 1972/73, 

conseguendo il relativo diploma con il massimo dei voti. 

Si è laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Padova il 23 novembre 1977, 

discutendo una tesi sperimentale dal titolo: “ Studi immunologici sul Mieloma Multiplo”. 

Nell’anno accademico 1982/83 è entrato alla Scuola di Perfezionamento in Biologia, indirizzo in Genetica 

Applicata, presso l’Università degli Studi di Milano, dopo aver sostenuto e superato l’esame di ammissione. 

Nella stessa scuola, nell’anno accademico 1984/85, ha conseguito il diploma di specializzazione, superando 

l’esame finale con il massimo dei voti (70/70), discutendo una tesi sperimentale dal titolo: “ indagine 

citogenetica sulla natura di un Cromosoma soprannumerario presente a mosaico in un soggetto con ritardo 

mentale”. 

Ha frequentato il Corso di Perfezionamento Teorico-pratico di Patologia e Genetica molecolare, organizzato 

dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 

di Milano, dal 5 al 16 giugno 1989, organizzato dai proff. S.Ottolenghi e L. Larizza. 

 

 

 

STATO DI SERVIZIO 

 

 

E’ stato assunto presso l’Ospedale Civile di Pordenone il 1/3/1969; 

come ausiliario dal 1/3/1969 al 31/7/1970; come Preparatore di laboratorio dal 1/8/1970 al 20/2/1973; come 

Tecnico di laboratorio presso il servizio di Anatomia Patologica nei periodi 21/3/1973 – 23/5/1978, 

2/1/1979 – 31/6/1979, 24/9/1979 – 11/2/1987, 10/3/1988 – 28/6/1989 e 7/2/1989 al 31/5/1989. 

Nel maggio 1978 ha frequentato il Centro Oncologico dell’O. C. di Pordenone; presso lo stesso Centro ha 

lavorato quale Assistente Biologo supplente dal 24/5/1978 al 1/1/1979 e ancora come Assistente Biologo 

presso il Consorzio Socio Sanitario di Pordenone dal 1/7/1979 al 23/9/1979; in ambedue gli incarichi, sopra 

citati, ha svolto l’attività di Citologo per la lettura dei Pap-Test. 

Ha ricoperto l’incarico di Biologo Collaboratore supplente presso il Servizio di Anatomia Patologica dello 

Stabilimento Ospedaliero di Pordenone dal 12/2/1987 al 9/3/1988 e dal 29/6/1988 al 6/2/1989. 

E’ stato Collaboratore Biologo di ruolo presso il servizio di Epidemiologia del C.R.O. di Aviano dal 

1/6/1989 al 10/10/1990. 

Dall’11/10/1990  ha rivestito, prima la qualifica di collaboratore biologo presso il servizio di Anatomia 

Patologica e, successivamente dirigente nel ruolo sanitario-biologo presso il laboratorio di Citogenetica 

dello Stabilimento Ospedaliero di Pordenone fino  al 4 giugno 2009, giorno della sua quiescenza. 

Nei diversi incarichi svolti sia come Tecnico di Laboratorio che come Biologo collaboratore il dott. 

Gianfranco Gaspardo si è occupato, in un primo tempo, dello screening Citologico Cervico Vaginale e 

successivamente si è dedicato al settore della Citogenetica Medica ruolo svolto fino al momento della sua 

quiescenza. 

Ha frequentato il servizio di Citogenetica degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano dal 14 al 19 

dicembre 1987,  a scopo di approfondimento professionale nel campo della diagnosi  citogenetica prenatale; 

ha frequentato l’Istituto di clinica pediatrica Università di Pisa (U.O. Citogenetica-Citogenetica prenatale) 

approfondendo le tecniche di colture cellulari agli adenomi prostatici, ai carcinomi del rene e della vescica, 

ai procedimenti di ibridizione in situ sui cromosomi con il metodo non radioattivo e successiva osservazione 

microscopica dal dal 10 al 18 gennaio 1994; ha frequentato il laboratorio di Citogenetica presso l’istituto di 

Genetica medica dell’Università degli studi di Ferrara dal 11 al 15 dicembre 1995 e dal 2 al 6 giugno 1997 
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per l’acquisizioni di metodiche diagnostiche di citogenetica (Painting, FISH) ed elementi di consulenza 

genetica.  

 E’ stato relatore al Corso di Aggiornamento Professionale per Tecnici di Laboratorio Medico:  Nuove 

prospettive nelle indagini  di laboratorio: gli Acidi Nucleici”, nella giornata del 25 novembre 1989. E’ stato 

incaricato quale insegnante del Corso biennale per Tecnici di Laboratorio Medico, istituito con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n° 0548/Pres. del 14 maggio 1984, nell’anno scolastico 1991/92 I° anno 

di insegnamento: Tecnica di Citogenetica 

 

E’ stato docente ai corsi di aggiornamento professionale nell’Azienda Ospedaliera di Pordenone:  

 

 Applicazione della ibridazione in situ: La FISH rapida in diagnosi prenatale dal 5/5/2004 al 

12/12/2005; 

 “L’infermiere e la citogenetica e genetica molecolare” (tirocinio pratico, la diagnosi pre e post-

natale) dal 6/2 al 13/2 2006; 

 “L’infermiere e la citogenetica e genetica molecolare” (tirocinio pratico, la diagnosi pre e post-

natale) dal 14/2 al 21/2 2006. 

 

E’ in quiescenza dal 1° giugno 2009 dopo oltre 41 anni di servizio attivo. 

 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

 

Ha esplicato la propria attività professionale in tutti i campi del laboratorio di Genetica medica: congenita 

(pre-natale e post-natale) e acquisita (onco-ematologica). 

In particolare ha sovrinteso all’allestimento ed alla standardizzazione delle moderne tecniche di citogenetica 

molecolare “fluorescence in situ hybridisation” (FISH). 

Sua competenza precipua, inoltre, è stata la tenuta dei registri di carico e scarico di tutti i materiali e 

diagnostici in uso presso il Laboratorio di Citogenetica. Per questo ha appreso ed adattato il modello di 

informatizzazione in uso presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio alle peculiari esigenze del 

predetto Servizio. 

Ha mantenuto infine, per esigenze di servizio, i rapporti con le aziende esterne e con gli uffici del 

Provveditorato ed Economato, in ordine all’efficace ed efficiente svolgimento dell’attività di acquisizione 

e/o sostituzione delle apparecchiature di laboratorio. 

Attività professionale:  

1. dirigente biologo S.S di Citogenetica e Genetica molecolare;   

2. Vice responsabile di S.S.D. di Citogenetica e Genetica molecolare; 

3.  responsabile dell’attività di diagnostica citogenetica assegnata (analisi citogenetiche costituzionali, 

sia postatali che prenatali) ; responsabile dell’attività di citogenetica molecolare di tipo FISH; 

responsabile della gestione del magazzino reagenti (acquisto e gestione dei reagenti di laboratorio); 

referente del “ Sistema di refertazione “ISCN”(International System for human Cytogenetic 

Nomenclature) per la citogenetica costituzionale. 

4. Responsabile di struttura semplice dipartimentale (SSD) del servizio di Citogenetica e genetica 

molecolare nell’ultimo periodo di attività lavorativa, 

Le verifiche effettuate relativamente all’incarichi dirigenziali a suo tempo conferitogli (fascia e livello: III 

B dal 1998) ha dato esiti positivi (deliberazione n. 229 del 23.07.2001). 

5. incarico professionale di categoria A (fascia e livello:III A) (deliberazione n. 202 del 27.06.2003) 

e sua verifica con esito positivo (23-07.2004). 

6. A completamento del processo di verifica sull’incarico di natura professionale (27.06.2003) e sua 

verifica positiva il Direttore Generale le ha conferito, per la durata di 3 anni, l’incarico di alta 

specializzazione “Referente funzione di diagnostica citogenetica e di gestione del reagentario. 

Referente per l’attività diagnostica citogenetica assegnata: analisi citogenetiche costituzionali, sia 

post-natali (su sangue, cute, etc.) che pre-natali (su liquido amniotico).” 
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7. E’ stato nominato responsabile della conduzione della S.S.D. di Citogenetica, in sostituzione del 

responsabile titolare cessato dal servizio dal 31.12.2008 al 4.06.2009. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

 

 

L’attività professionale del dott. Gianfranco Gaspardo, svolta presso la S.C. di Anatomia Patologica dello 

Stabilimento Ospedaliero di Pordenone e, attualmente, presso la S.S. di Citogenetica e Genetica molecolare, 

verte da parecchi anni nel campo della Citogenetica Medica. Tale attività si incentra nello studio del 

materiale genetico a livello cromosomico per la definizione del Cariotipo Umano, normale o patologico.  

Il dott. Gianfranco Gaspardo, si occupa di diagnosi prenatale (determinazione di eventuali anomalie 

cromosomiche prima della nascita, nel liquido amniotico), di diagnosi post-natale (determinazione di 

eventuali anomalie cromosomiche ereditate) e di diagnosi di anomalie cromosomiche acquisite (malattie 

neoplastiche) con l’uso anche di tecniche FISH; pertanto, l’attività scientifica dello stesso è incentrata, 

principalmente, su pubblicazioni, corsi e congressi concernenti tali argomenti. 

 

E’ coautore di alcuni lavori scientifici pubblicati: 

 

a) Delezione parziale del braccio corto del cromosoma n° 5 in tre fratelli non affetti dalla Sindrome del 

“Cri du Chat”. Estratto da  “Acta Paediatrica Latina” vol. XXXVI-Fasc.2-1983. 

 

b) Considerazioni su 302 rimaneggiamenti strutturali accertati su 8000 indagini citogenetiche. Riporto dei 

dati del Registro Interregionale di Citogenetica Umana del Nord Est Italia. “ Estratto da Patologia 

Genetica ad esordio tardivo”. Monduzzi Editore.2° Congresso Nazionale FISME (Federazione italiana 

per lo studio delle malattie ereditarie) Siena 26-28 ottobre 1987. 

 

c) Duplicazione del braccio corto del cromosoma 8: invdup (8). Descrizione di un nuovo caso. Estratto da 

FISME Genetica e ritardo mentale. Monduzzi Editore. 4° Congresso Nazionale FISME (Federazione 

italiana per lo studio delle Malattie Ereditarie). Milano 27-29 settembre 1989. 

 

d) Follow-up clinico in un caso di 46,XX/47,XX + r(21)(p11q22.3). Estratto da FISME. Genetica e ritardo 

mentale. Monduzzi Editore. 4° Congresso Nazionale FISME (Federazione Italiana per lo studio delle 

Malattie Ereditarie). Milano 27-29 settembre 1989. 

 

e) Gli acidi nucleici. Estratto dagli atti del I° e II° corso di aggiornamento obbligatorio per Tecnici di 

laboratorio medico. Pordenone 1989. 

 

f) Considerazioni epidemiologiche relative alla patologia cromosomica neonatale nell’Ospedale di 

Pordenone. Estratto da: “IL Friuli Medico” Vol. XLV-N.2, 91-97, 1990. 

 

g) Inv dup (8)(p21.1--  22.1): further case report and a new hypothesis on origin of the chromosome 

abnormality. Case Report. Da: Clinical Genetics 1991: 39:55-59. 1991. 

 

h) Tumore a cellule di Sertoli in pseudoermafroditismo maschile (A.I.S.) Descrizione di un caso. 

Pathologica vol.88/5 ottobre 1996. Sessione di Ginecopatologia.  

 

i) Variante eucromatica 4p+: implicazioni in diagnosi prenatale. Lavoro presentato al  IX Congresso Naz. 

S.I.G.U.: 8-10 novembre2006. Palazzo del Cinema, Lido di Venezia (VE). 
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Ha partecipato ai seguenti corsi e congressi nazionali: 

 

 

1) Corso Nazionale di aggiornamento sulla fisiopatologia del liquido amniotico:  Modena, 1979; 

2) 6° Convegno Nazionale di Citogenetica  medica:  Genova, 1981;2° Corso Internazionale teorico-pratico 

di aggiornamento in Citogenetica oncologica: Bologna, 1/2/3 giugno 1982; 

3) Convegno sulle Enterobacteriacee:  Pordenone, 1982; 

4) Congresso Nazionale di Genetica e Citogenetica Medica: Torino, 3-5 marzo 1983; 

5) Convegno sul tema: “Temi di diagnostica microbiologica”:   Pordenone, 1983; 

6) Convegno sul tema, “Aspetto del controllo delle infezioni ospedaliere”:  O.C. Pordenone, 1984; 

7) Congresso nazionale congiunto di Citogenetica e Genetica medica:   Padova, 9/10 ottobre 1985; 

8) 2° seminario di di aggiornamento su le malattie neuromuscolari sul tema: “distrofia muscolare 

progressiva: Genetica e prevenzione”:  Udine, 1987; 

9) Convegno sul tema: “Leucemia linfatica cronica e hairy cell leukaemia”: C.R.O. Aviano, 1988; 

10) Convegno sul tema: “Mieloma multiplo e gammopatie monoclonali”:  Pordenone, 1988; 

11) Convegno sul tema: “La vaccinazione contro il virus B quale mezzo di prevenzione  dell’epatite B e del 

carcinoma epato-cellulare”:  C.R.O. Aviano, 1989; 

12) Convegno su: “ Virus di Epstein-Barr e malattia di Hodgkin: revisione (clinica) critica degli aspetti 

eziologici, morfologici ed immunologici”:  C.R.O. Aviano, 1990; 

13)  I° Corso  residenziale di genetica medica:  S. Giovanni Rotondo (FG), 13-15 giugno 1991; 

14) Convegno sul tema : “Infertilità maschile”:  O.C. Pordenone, 1991: 

15) Seminario di studio “ la Citogenetica dei tumori solidi”:  Pisa, 3-4 aprile 1992; 

16) Workshop organizzato dalla ditta Celbio “Ottimizzazione delle tecniche in Citogenetica”: Ferrara, 26 

maggio 1992; 

17) II° corso residenziale di Genetica medica:  S. Giovanni Rotondo (FG), 11-13 giugno 1992; 

18) International Symposium on the Genetic aspect of colorectal tumors:  Padova 2 ottobre 1992; 

19) VII Congresso nazionale FISME (Federazione Italiana per lo Studio delle Malattie Ereditarie): Genova, 

25-28 novembre 1992; 

20) Analisi del DNA:  Firenze, 26 febbraio 1993; 

21) III° Corso residenziale di Genetica medica :  S. Giovanni Rotondo (FG),10-12 giugno 1993; 

22) Attestato di partecipazione al XIX° Convegno dell’Associazione italiana di citologia, Sez. triveneta; 

23) Attestato di frequenza  del laboratorio di citogenetica dell’Università degli studi di Pisa “colture 

cellulari relative ai tumori prostatici e carcinomi del rene e della vescica”:  Pisa,10-19 gennaio 1994; 

24) Attestato di partecipazione al seminario di studio sulla citogenetica dei tumori solidi: Varese, 25-26 

marzo 1994; 

25) Corso di aggiornamento in biologia molecolare tenutosi presso la sala convegni di Pieve di Soligo (TV), 

dal 24 aprile al 2 giugno per complessive 30 ore; 

26) Attestato di partecipazione al 34° corso CEFAR ”Diagnosi delle malattie ereditarie”:  Brescia, 16 

settembre 1994; 

27) Attestato di frequenza del Laboratorio di Citogenetica dell’ospedale di Udine per la dimostrazione del 

Sistema Automatizzato di cario-tipizzazione “Cytovision Ultra-Gallileo Siscam”:  Udine, 20 settembre 

1994; 

28) Attestato di partecipazione al convegno del Registro del Nord Est Italiano delle malformazioni 

congenite:  Treviso, 5 dicembre 1994; 

29) Attestato di partecipazione all’incontro della Kodak sulla diagnosi prenatale dal titolo ”Aspetti clinici e 

biochimici valutazione del rischio della S. di Down e dei difetti del tubo neurale (NTD)”:  Motta di 

Livenza, 16 dicembre 1994; 

30) Incontro di aggiornamento su “markers ecografici e biochimici delle malformazioni fetali”: Treviso, 11 

marzo 1995; 

31) Attestato di partecipazione all’incontro di studio su “screening prenatale delle anomalie cromosomiche e 

malformazioni fetali”:  Castelfranco Veneto, 21 settembre 1995; 

32) Frequenza  del laboratorio di Citogenetica dell’Università di Ferrara, per l’acquisizione di metodiche 

diagnostiche di citogenetica molecolare (FISH):  Ferrara, 11-15 dicembre 1995; 

33) Partecipazione al convegno su “La consulenza genetica nell’epoca molecolare”: Treviso,19 gennaio 

1996; 
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34) partecipazione all’incontro del Registro Italiano delle Anomalie Cromosomiche (R.I.A.C.): Padova, 6 

marzo 1996; 

35) Incontro di aggiornamento su “Procreazione medico assistita”: Ospedale civile di Motta di Livenza, 24 

gennaio 1997; 

36) Attestato di frequenza su “La valutazione del rischio biologico”:  Pordenone O.C “S. Maria degli 

Angeli”,  7 maggio 1997; 

37) Attestato di partecipazione al congresso internazionale  su: “ Lo Sviluppo dell’Handicappato e la 

Società” patrocinato dalla provincia di PN:  Pordenone, 8/9/10 maggio 1997;  

38) Attestato di frequenza del laboratorio di citogenetica dell’Università di Ferrara per l’acquisizione di 

metodiche di citogenetica molecolare (painting e FISH):  Ferrara, 2-6 giugno 1997; 

39) Attestato di frequenza agli incontri di informazione/formazione sul rischio Chimico e Biologico tenutesi 

presso l’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di PN: Pordenone, 21/22/29 maggio 1977; 

40) Partecipazione al seminario di studi su “applicazioni della citogenetica in campo oncologico”: Trieste, 

29 ottobre 1997; 

41) Attestato di partecipazione al convegno su ”Le applicazioni della genetica molecolare nella medicina del 

2000”:  Trieste, 24 ottobre 1997; 

42) Attestato di partecipazione al corso “informativo di genetica molecolare”:  Treviso, 20 dicembre 1997; 

43) Attestato di frequenza al corso su “Qualità e medicina di laboratorio”:  Pordenone, 5 -26 marzo 1998  

per complessivamente 6 ore; 

44) III incontro dei partecipanti al Registro Italiano delle Anomalie Cromosomiche (R.I.A.C.): Padova, 27 

aprile 1998; 

45) Attestato di partecipazione all’incontro della lega italiana contro l’epilessia sul tema “recenti 

acquisizioni nelle epilessie in età evolutiva”:  Conegliano, 16 maggio 1998; 

46) Attestazione di partecipazione all’aggiornamento su” Il laboratorio dell’anno 2000-Proposte di 

automazione”:  Pordenone, 13 maggio 1999; 

47) Partecipazione alla riunione su” La patologia cromosomica possibilità di screening alle soglie del 2000”:  

Trieste, 5 giugno 1999; 

48) Attestato di partecipazione al IX corso residenziale di genetica medica :  S. Giovanni Rotondo (FG), 10-

12 giugno 1999; 

49) Attestato di partecipazione alla riunione annuale del Registro del Nord Est Italia sulle Malformazioni 

Congenite:  Padova, 18 giugno 1999; 

50) Corso di aggiornamento obbligatorio su “Diagnosi delle infezioni prenatali”:  Pordenone, 7 giugno 

2000; 

51) V° incontro dei partecipanti al Registro italiano delle Anomalie Cromosomiche: Padova, 9 ottobre 2000; 

52) Partecipazione al III Congresso Nazionale S.I.G.U.: Orvieto, 29,30 novembre e 1 dicembre 2000; 

53) Consensus Conference su “La diagnostica genetica nella coppia infertile: quale e quando”: Abano 

Terme, 23 febbraio 2001; 

52) Riunione di aggiornamento in Genetica/Citogenetica medica :  Venezia, 11 gennaio 2002; 

53) VI° Incontro dei partecipanti al Registro Italiano delle Anomalie Cromosomiche:  Padova, 28 febbraio 

2002; 

54) Attestato di partecipazione al convegno “Giornata di studio sull’organizzazione e coordinamento dei 

centri di genetica nel servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia: Trieste, 31 maggio 2002; 

55) Attestato di partecipazione al 12° corso di Genetica Medica, quale attività di formazione continua (14 

crediti formativi E.C.M).: S. Giovanni Rotondo,13-15 giugno 2002; 

56) Attestato di partecipazione  all’  Incontro precongressuale “ il controllo di qualità dei laboratori di 

genetica” Organizzato dalla S.I.G.U. (Società Italiana di Genetica Medica) ( 2 crediti formativi E.C.M).: 

Verona, 24 settembre 2002; 

57) Attestato di partrecipazione al convegno, organizzato dall’Istituto Auxologico Italiano, dal titolo 

“Autism: a clinical and genetic overview” (2 crediti formativi E.C.M): Milano, 19 settembre 2002; 

58) Attestato di partecipazione al Consensus Conference “il percorso clinico-diagnostico della coppia 

infertile basato sull’evidenza (8 Crediti formativi E.C.M.): Abano Terme (PD), 21 febbraio 2003; 

59) Attestato di partecipazione all’ XVIII convegno “La medicina della riproduzione”(5Crediti formativi 

E.C.M.): Abano Terme (PD), 21/22 febbraio 2003. 
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60) Attestato di partecipazione a “Corso di informatica preparatorio alla patente Europea ECDL” tenuto 

presso la sede IAL di  Pordenone ( n° 38 crediti formativi E.C.M.): Pordenone, dal 06/03/03 al 05/06/03; 

61) Attestato di partecipazione al 13° corso di Genetica Medica, organizzato da I.R.C.C.S. (15 crediti 

formativi E.C.M.): S. Giovanni Rotondo (FG), 12-14 giugno 2003; 

62) Attestato di partecipazione al convegno sulle Biotecnologie e Rivoluzione Genetica a cinquant’anni 

dalla scoperta del DNA tenuto dal premio nobel Arthur Kornberg:  AREA Science Park Padriciano: 

Trieste, 18 settembre 2003; 

63) Attestato di partecipazione al Convegno su: Aspetti organizzativi e sanitari nelle strutture di 

riproduzione assistita del nord est ( 4 Crediti formativi E.C.M.): Castello di Aviano (PN), 15 novembre 

2003; 

64) Attestato di partecipazione su: “Disfunzione erettile: dalla biologia molecolare alla farmacologia 

clinica”;  organizzato dall’Università degli Studi di Padova (3 Crediti formativi E.C.M.): Abano terme 

(PD), 20 febbraio 2004; 

65) Attestato di partecipazione al corso in “Tecniche avanzate di Imaging in Citogenetica” tenuto dalla ditta 

ZEISS. Bologna, 6 aprile 2004; 

66) Attestato di partecipazione al VII° incontro dei partecipanti al Registro italiano delle Anomalie 

Cromosomiche: Padova, 23 febbraio 2004; 

67) Attestato di partecipazione al 14° corso di Genetica Medica, organizzato dal I.R.C.C.S. (13 Crediti 

formativi E.C.M.): S. Giovanni Rotondo (FG), 10-12 giugno 2004; 

68) Attesto di partecipazione al convegno su: “Nuove prospettive in tema di procreazione medico assistita 

alla luce della nuova legge” (4 Crediti formativi E.C.M): Castello di Aviano (PN), il 30 ottobre 2004; 

69) Docente agli incontri di aggiornamento teorico/pratico in ostetricia per la gestione della maternità: 

“applicazione dell’ibridazione in situ, Fish rapida” (2 crediti formativi E.C.M.), organizzato a 

Pordenone e tenutosi a Pordenone dal 5 maggio al 12 dicembre 2005. 

70) Attestato di partecipazione al XX° convegno su: “medicina della riproduzione percorso andrologico”(5 

crediti formativi E.C.M.), organizzato dall’Az. Osp. ULSS 16 e Università di Padova : Abano Terme 

25/2/2005; 

71) Attestato di partecipazione al “Consensus conference iter terapeutico della coppia infertile”(5 crediti 

formativi E.C.M.) organizzato dall’Az. Osp. ULSS 16 e Università di Padova : Abano Terme 26/2/2005; 

72) Attestato di partecipazione al corso su: “Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze” 

(7 crediti formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Pordenone e tenutosi a PN dal 

4/4/2005 al 5/4/2005. come progetto formativo Aziendale . 

73) Attestato di partecipazione al corso:“il ruolo della consulenza genetica prenatale” (5 crediti formativi 

E.C.M.) organizzato dall’IRCCS Burlo Garofolo. Trieste: 15/6/2005; 

74) Attestato di partecipazione al corso: “applicazione della FISH in Anatomia Patologica” (7 crediti 

formativi E.C.M.) organizzato dalla Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria. Nuova. di R.E. Reggio 

Emilia 29/11/2005; 

75) Docente al corso su: “L’infermiere e la Citogenetica e Genetica Molecolare” ediz. n.1 (16 crediti 

formativi E.C.M.) organizzato dal DML dell’Azienda Ospedaliera di PN (tirocinio pratico diagnosi pre e 

post natale). Pordenone  dal 6/2/2006 al 14/2/2006; 

76) Docente al corso su: “L’infermiere e la Citogenetica e Genetica Molecolare” ediz. n.2 (16 crediti 

formativi E.C.M.) organizzato dal DML dell’Azienda Ospedaliera di PN (tirocinio pratico e diagnosi pre 

e post- natale). Pordenone dal 13/2/2006 al 21/2/2006; 

77) Attestato di partecipazione al XXI° Convegno su: “Le alterazioni della spermatogenesi: Aspetti clinici e 

prospettive terapeutiche” (3 crediti formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova e 

Università di Padova. Abano Terme 23/2/2006; 

78) Attestato di partecipazione al convegno su: “disfunzione erettile: dalla ricerca di base alla clinica” (2 

crediti formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova e Università di Padova. Abano 

Terme 24/2/2006; 

79) Attestato di partecipazione al II° convegno Nazionale SITOR : “fattori ambientali e riproduzione” (2 

crediti formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova e Università di Padova. Abano 

Terme 24/2/2006; 
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80) Attestato di partecipazione al convegno su: “ fattori ambientali e riproduzione Aula A” (4 crediti 

formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova e Università di Padova. Abano Terme 

25/2/2006; 

81)  Attestato di partecipazione (aggiornamento obbligatorio) su: “il lavoro al videoterminale: rischi e 

prevenzione”. Pordenone, 7/3/2006; 

82) Certificato di partecipazione al corso di perfezionamento tecnico pratico “nuovi approcci nella 

Diagnostica Molecolare genetica in Oncologia” tenuto presso il Servizio di genetica medica 

dell’Ospedale S. Spirito di Pescara dal prof. Calabrese G.. Pescara, 22-23 maggio 2006; 

83) Attestato di partecipazione al XXII° Convegno Medicina della riproduzione: “ significato 

laboratoristico e clinico del dosaggio dell’FSH Management della disfunzione erettile” (4 crediti 

formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova e Università di Padova. Abano 

Terme: 22-23 febbraio 2007; 

84) Attestato di partecipazione al Convegno SIFR: “attualità in tema di medicina della riproduzione” (6 

crediti formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova e Università di Padova. Abano 

Terme: 23-24 febbraio 2007; 

85) Attestato di partecipazione alla riunione “del Registro Nord Est Italia delle Malformazioni congenite”(3 

crediti formativi E.C.M.) tenutosi a Padova presso l’Aula Magna Palazzina dei Servizi- Azienda 

ospedaliera di Padova. Padova 14/4/2007; 

86) Attestato di partecipazione al corso: “Diagnostica citologica e molecolare nel percorso clinico dei 

pazienti con carcinoma  uroteliale” (7 crediti formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera-

Universitaria di Ferrara. Ferrara 10/5/2007; 

87) Attestato di partecipazione al convegno su: “Rischio biologico e tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori” (7 crediti formativi E.C.M.) tenuto a Rovigo sotto il patrocinio del prof . E. Landi. Rovigo 

26/5/2007; 

88) Attestato di partecipazione al progetto formativo su: “La biologia molecolare nella diagnosi delle 

infezioni HBV, HCV, virus neurotropi, virus respiratori, Papilloma virus e Clamydie” tenutosi presso 

l’Az. ospedaliera di Pordenone. Pordenone dal 24/5/2007 al 18/10/2007; 

89) Attestato di partecipazione al convegno: “La sindrome di Turner” (5 crediti formativi E.C.M.) 

organizzato dall’IRCCS Burlo Garofano. Trieste, 11/6/2007; 

90) Attestato di partecipazione al corso dimostrativo del programma Cytovision ver. 4 per le applicazioni e 

acquisizioni immagini in Citogenetica tenuto dalla ditta Olympus Italiana  presso l’Az. Ospedaliera di 

Treviso; 8-9 luglio 2008; 

91) Attestato di frequenza al “percorso per l’ottenimento della Certificazione della S.S.D. Citogenetica e 

Genetica molecolare secondo le norme ISO 9001:2000 e ISO 15189:2003” (30 crediti formativi E.C.M.) 

organizzato dalla Az. Ospedaliera di Pordenone S. Maria degli Angeli. Pordenone, dal 25/2/2008 al 

2/8/2008; 

92) Attestato di partecipazione al corso per la ricerca bibliografica Pub Med di base: “interrogazione della 

banca dati e accesso al full text dell’articolo” (6 crediti formativi E.C.M.) organizzato dalla Az. 

Ospedaliera di Pordenone S. Maria degli Angeli. Pordenone, 9-10/2/2009; 

93) Attestato di partecipazione al XXIV° Convegno della Medicina dell Riproduzione (4 crediti formativi 

E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova e Università di Padova. Abano Terme: 26-27 

febbraio 2009; 

94) Attestato di partecipazione al Convegno congiunto SIFIR-SIAMS (sulla procreazione assistita) (6 crediti 

formativi E.C.M.) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Padova e Università di Padova. Abano 

Terme: 27-28 febbraio 2009; 

95) Attestato di partecipazione ai sistemi di aggiornamento automatici e analizzatori di immagini DAKO. 

Organizzato dalla ditta DAKO. Castel di Aviano (PN) 4/3/2009; 

96) Attestato di partecipazione al convegno su: “Approccio clinico alla coppia infertile: Multidisciplinare, 

graduale, tecnologico” (3 crediti formativi E.C.M.) organizzato dall’Az. Osped. di Padova e ULSS 16 di 

Padova. Villa Foscarini-Oderzo 9/6/2009.  

        

 

Attività di volontariato 
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Dopo la attività lavorativa in campo ospedaliero mi sono sentito investito dal desiderio di fare ancora 

qualcosa per gli altri, per le persone più deboli, più fragili della società (le persone anziane) e ho accolto 

appieno la proposta del signor. Andriani Nicola di entrare a far parte dell’Associazione Auser di Torre di PN 

e successivamente sono stato investito della carica di coordinatore dell’ “Insieme per il Sociale” 

conferitomi dai presidenti delle seguenti associazioni di volontariato:, AFAP,AIFA, AIR, AMICI DI CASA 

COLVERA, AUSER, ICTUS, PARKINSON, UICI. 

Questo coordinamento denominato “INSIEME PER IL SOCIALE”  costituito nel 2010 è una rete di 

associazioni ( 8 per la precisione) che operano in ambito Socio-Sanitario con particolare attenzione al 

mondo degli anziani e alle fasce più deboli della società, alle persone affette da patologie neuro-

degenerative, debilitanti, alle  persone anziane fragili e alle persone portatrici di handicap; l’obbiettivo del 

coordinamento è quello di scambiarci collaborazione fra le varie associazioni, necessaria per un migliore 

utlizzo delle risorse e precisamente: 

 

 Nell’ambito formativo 

 Nello scambio di servizi: trasporti e trasferimenti all’interno delle case protette, ospedali e altre 

neccessità. 

 Nella organizzazione di giornate o di eventi di socializzazione comuni tra le varie associazioni con 

supporto alle diverse attività. 

  Nel rafforzamento della rete associativa. 

  Nella messa in rete di conoscenze ed esperienze. 

 Nel favorire i contatti e l’aiuto fra persone. 

 Nell’attenzione al rispetto e ai diritti delle persone. 

 

Tutto ciò in maniera pratica 

 

Le attività di ciascuna associazione sono libere e rimangono libere nelle proprie attività ed attuano la propria 

collaborazione (con le altre) in base ai tempi e alle risorse che hanno a disposizione.  

Tutte le attività della rete vengono condivise e gestite dal coordinamento della rete. 

 

Nel nostro programma di coordinamento abbiamo puntato molto sulla formazione degli operatori affinche’ 

siano preparati e capaci di affrontare situazioni importanti che si presentassero nel loro servizio di 

volontariato; infatti, queste persone per poter operare adeguatamente ed adempiere ai propri compiti in 

maniera responsabile, devono conoscere e sapere e, per sapere devono formarsi…Seguire corsi di 

formazione sta’alla base del nostro crescere per poterci migliorare e per essere più utili agli altri. 

 

Allo scopo abbiamo organizzato corsi di formazione sul tema: 

 Come comportarsi in caso di malessere delle persone trasportate (dr. Buzzi Fulvio 2011) una lezione 

 Corso di formazioni (2 lezioni) per emergenze sanitarie, tenuto dal responsabile del 118 Dr. Mione e 

collaboratori. 

 Prendersi cura delle persone gravi e terminali:  percorso di relazione attraverso il contatto 

psicocorporeo (nurturing touch) (fisioterapista Casa di riposo Umberto I°) 

 Invecchiamento e motricità (fisioterapista Casa di riposo Umberto I°). 

 ABC del Project Manegement (le risorse economiche del progetto e il budget) (5 lezioni) tenuto 

dalla dr.ssa Giovanna Roiatti. 

 

Abbiamo svolto dei corsi di formazione  

 

 sulla “responsabilità civile e penale” degli amministratori delle rispettive associazioni 

 sulla privacy dei volontari riguardo alla loro attività, comportamento e manipolazioni di dati….corsi 

si sono tenuti presso la sala polifunzionale di Casa Serena nell’anno 2015 con la partecipazione 

dell’avv.ssa  Margherita Cusin per la parte legale e dal dr.Mauro Marin responsabile del distretto 

sulla privacy dal punto di vista sanitario. 
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Attualmente membro del CDA dell’ASP Umberto I° incarico conferitomi dal Sindaco Claudio Pedrotti dal 

dicembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 23 febbraio 2016        Dr. Gianfranco Gaspardo 

            


