Con il Patrocinio di:
Regione Abruzzo
Asl di Chieti
Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara
Docemus

è stato richiesto il Patrocinio anche a:
AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici Italiani

XXI CONGRESSO REGIONALE MULTIDISCIPLINARE DI
MEDICINA DI LABORATORIO
CHIETI
14 GIUGNO 2019
Best Western Hotel Parco Paglia
Via Erasmo Piaggio 13
66100 Chieti

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Umberto Occhiuzzi (Avezzano)
Delegato regionale SIBioC – Medicina di Laboratorio (Abruzzo e Molise)
PRESIDENTE
Sergio Bernardini (Roma)
VICE-PRESIDENTI
Laura Conti (Roma)
Roberto Guerranti (Siena)
Paola Pauri (Jesi)
Alfredo Villa (Perugia)

RELATORI E MODERATORI
Andrea Bartolini
Bassano del Grappa

Laura Conti
Roma

Pezzati
Firenze

Chiara Bellia
Palermo

Carmine Di Ilio
Chieti

Tommaso Piccoli
Palermo

Sergio Bernardini
Roma

Paolo Fazi
Pescara

Barbara Piertti
Fano

Ettore Capoluongo
Roma

Marcello Fiorini
Livorno

Antonio Domenico Procopio
Ancona

Ivana Cataldo
Chieti

Roberto Guerranti
Siena

Stefano Angelo Santini
Roma

Marcello Ciaccio
Palermo

Umberto Occhiuzzi
Avezzano

Carlo Scapellato
Siena

Giovanni Cigliana
Roma

Paola Pauri
Jesi

Margherita Scapaticci
Treviso
Alfredo Villa
Perugia

RAZIONALE SCIENTIFICO
SIBioC - Medicina di Laboratorio (Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare Clinica), con
questo appuntamento, si pone l’obiettivo di affrontare tematiche di interesse comune alla varie
professionalità operanti nel settore per offrire una possibilità di aggiornamento con messa in
comune delle esperienze sia laboratoristiche che cliniche delle regioni del centro Italia con il fine di
un miglioramento continuo dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate dalle
strutture di Medicina di Laboratorio.

PROGRAMMA
08.30-08.50

Registrazione partecipanti

08.50-09.00

Saluto autorità

9.00-9.10

Saluti del Presidente Giuseppe Nubile della ONLUS Docemus - Training School for Improving
Specialty Medicine –

09.10-09.30

Lettura magistrale
Medicina di Laboratorio: un mondo in evoluzione
Sergio Bernardini (Roma)

I^ SESSIONE: Galassia POCT: un mondo… sommerso
Moderatori: Paolo Fazi (Pescara), Carmine Di Ilio (Chieti)
09.30-10.00

Gestione dei POCT ed aspetti normativi in Italia: situazione attuale e possibili
sviluppi futuri
Umberto Occhiuzzi (Avezzano)

10.00-10.30

POCT: l’esperienza abruzzese
Ivana Cataldo (Chieti)

10.30-10.40

Discussione

II^ SESSIONE: Dalla profilazione molecolare degli acidi nucleici circolanti alla Biobanca
Moderatori: Stefano Angelo Santini (Roma), Giovanni Cigliana (Roma)
10.40-11.10

Profilazione molecolare degli acidi nucleici circolanti: applicazioni in diagnostica
clinica
Ettore Capoluongo (Roma)

11.10-11.40

Biobanca una risorsa chiave per la Medicina Traslazionale
Laura Conti (Roma)

11.40-11.50

Discussione

11.50-12.00

Coffee break

III SESSIONE: Norme ISO 15189 e Controllo di Qualità della fase analitica
Moderatori: Carlo Scapellato (Siena), Marcello Fiorini (Livorno)
12.00-12:30

Accreditamento ISO 15189 e controlli qualità della fase analitica
Pezzati Paola (Firenze)

12.30-13.00

Requisiti Tecnici della ISO15189: incertezza di misura
Guerranti Roberto (Siena)

13.00-13.10

Discussione

13.10- 14.30

PAUSA PRANZO

IV SESSIONE: Il Laboratorio nelle Malattie Neurodegenerative
Moderatori: Carmine Di Ilio (Chieti), Alfredo Villa (Perugia)
14.30-15.00

Ruolo dei biomarcatori nella Malattia di Alzheimer
Marcello Ciaccio (Palermo)

15.00-15.30

Dalla clinica alla biologia: verso una definizione biologica della malattia di
Alzheimer
Tommaso Piccoli (Palermo), Chiara Bellia (Palermo)

15.30-15.40

Discussione

V SESSIONE: Appropriatezza della richiesta in infettivologia
Moderatori: Antonio Domenico Procopio (Ancona), Paola Pauri (Jesi)
15.40-16.10

Gestione eventi infettivi critici
Barbara Pieretti (Fano)

16.10-16.40

Appropriatezza in sierologia infettivologica
Andrea Bartolini (Bassano del Grappa), Margherita Scapaticci (Treviso)

16.40-17.00

Discussione

17.00-17:30

Chiusura del congresso

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscrizione Socio* Ordinario SIBioC, SIPMeL, AMCLI
(Medico/Biologo/Chimico/Tecnico)

€ 30,00 + IVA 22 % = € 36,60

Iscrizione Socio* Ordinario Non Strutturato SIBioC
Medico/Biologo/Chimico/Tecnico/Specializzando

€ 25,00 + IVA 22 % = € 30,50

Iscrizione NON Socio
Medico/Biologo/Chimico/Tecnico/Specializzando

€ 60,00 + IVA 22% = € 73,20

*in regola con la quota associativa
Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net, nella pagina
dedicata all’evento selezionando una delle modalità di pagamento indicate. Il pagamento può essere
effettuato con carta di credito o bonifico online tramite sistema sicuro BancaSella. La fattura verrà inviata
solo in seguito al pagamento della quota.
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito. Il
numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla
Segreteria.
L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
In caso di esaurimento dei posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un messaggio
di iscrizioni al completo; non sono previste liste d'attesa.
La modalità online sopra indicata è l'unica prevista, non sono accettate iscrizioni telefoniche, tramite fax e/o
e-mail.
È possibile iscriversi fino a prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine sarà possibile iscriversi
direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per verificare
la disponibilità dei posti.
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum
formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato collegandosi
al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin")
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A.
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono
egistrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed unicamente
dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è possibile procedere con
l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il
pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la
quota di iscrizione.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso verrà
rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non
saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia
entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa
non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione.

CREDITI ECM
Il corso sarà accreditato da SIBioC Provider n. 790, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo, Biologo,
Chimico, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico.
Discipline accreditate: Allergologia e Immunologia Clinica, Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale,
Microbiologia e Virologia, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica Medica, Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione, Laboratorio di Genetica Medica, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi
Chimico-Cliniche e Microbiologia), Scienze dell’alimentazione e Dietetica.
N. Evento Ecm: 790 – n. in fase di accreditamento
N. Crediti: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di
assistenza, profili di cura.
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver timbrato/firmato foglio firme a inizio e fine giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento che sarà disponibile SOLO in versione on-line sul sito
www.biomedia.net (area riservata "mylogin) dal 15 giugno 2019 al 18 giugno 2019, dopo tale data non sarà
più possibile in alcun modo compilare il questionario e ottenere i crediti.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica che il partecipante ha UNA SOLA POSSIBILITA’
di compilazione del test e lo stesso risulta superato con successo al raggiungimento del 75% di risposte
corrette. Una volta superato il test sarà possibile stampare il proprio attestato ECM direttamente dal sito.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento
2017-2020 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
SEDE DEL CORSO
Best Western Hotel Parco Paglia
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TEL:0871/574300
commerciale@parcopagliahotel.com
www.parcopagliahotel.it
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