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“La Medicina di Laboratorio al SUD ITALIA:
Aspetti organizzativi e innovativi”

RAZIONALE
L’appropriatezza in ambito sanitario è diventato un argomento di assoluta attualità, che ha
coinvolto in una prima fase soprattutto la Medicina di Laboratorio, che per vocazione è sempre
attenta alle particolari implementazioni che interessano il mondo sanitario.
Si può affermare che l’obiettivo principale dell’applicazione del criterio della appropriatezza in
sanità è ̀ fare una accurata disamina dei comportamenti prescrittivi dei test diagnostici e quindi
suggerire e supportare il clinico, sulle basi della letteratura consolidata, nella scelta e
nell'interpretazione dei test di laboratorio, integrando la professionalità del Patologo clinico
all'interno dei percorsi diagnostico-terapeutici.
Sebbene la ricerca dell’appropriatezza prescrittiva tra le sue finalità abbia quella della
razionalizzazione della spesa sanitaria, essa non si restringe affatto ad una mera questione di
contenimento dei costi, ma si ispira più in generale alla necessità di operare in modo corretto in un
ambito diagnostico specifico, laddove possono essere integrate varie competenze culturali e
tecnologiche, con il preciso scopo di fornire orientamenti pratici a tutti i medici nell’utilizzare al
meglio l’uso delle prescrizioni diagnostiche.
Nel corso del convegno verrà trattato il rapporto fra appropriatezza e valore dell’intervento
diagnostico offerto dal moderno Laboratorio clinico, approfondendo le numerose variabili che
costituiscono la qualità della prestazione diagnostica a partire dalla scelta del test senza trascurare
gli aspetti pratici e organizzativi di offerta del servizio al paziente/utente e al clinico responsabile
del processo di cura.
L’ultima sessione del convegno infatti si occupa delle problematiche legate alla fase pre-analitica
dell’attività di Laboratorio, definendo al meglio le procedure della logistica del trasporto dei
campioni e degli errori che in questa fase del processo possono facilmente prodursi.
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PROGRAMMA
Mercoledì 22 marzo

14.00-14.30

Iscrizione dei partecipanti al convegno

14.30-15.00

Introduzione al convegno
E. Vitullo (Matera), A. De Santis (Bari), C. Carru, (Sassari), M. D’Amora (Napoli), F.
Ferrara (Agrigento), S. Vaccarella (Cosenza)

15.00-15.45

Lectio Magistralis:
La nuova visione della Medicina di Laboratorio in una Sanità che cambia
M. Ciaccio (Palermo) – Presidente SIBIOC-Medicina di Laboratorio

1° SESSIONE: APPROPRIATEZZA E MEDICINA DI LABORATORIO
Moderatori: A. Picerno (Potenza), C. Zuppi (Roma), R. Fumarulo (Bari)
15.45-16.15

Appropriatezza e Medicina di laboratorio
D. Cavaliere (Potenza)

16.15-16.45

Appropriatezza nella gestione dei biomarcatori oncologici
E. Capoluongo (Roma)

16.45-17.15

Appropriatezza in Immunometria
C. Ottomano (Monza, MB)

PROGRAMMA

17.15-17.30

Break

18.00-18.15

Discussione e chiusura lavori della prima giornata

Giovedì 23 marzo

2° SESSIONE: IL LABORATORIO NELLA GESTIONE DEI BIOMARCATORI IN
ONCOLOGIA: ASPETTI CLINICI E DI LABORATORIO
Moderatori: F. Ferrara (Agrigento), V. Pafundi (Potenza), M. Correale (Bari)
09.00-09.30

Il ruolo del laboratorio nella oncologia di precisione
PDTA e tumore della mammella
S. Vaccarella (Cosenza), S. Palazzo (Cosenza)

09.30-10.00

Farmacogenomica nella diagnostica e nella terapia oncologica
P. S. Tagliaferri (Catanzaro)

10.00-10.30

La biopsia liquida nella diagnosi e nella terapia delle neoplasie polmonari
C. Bellia (Palermo)

10.30-11.00

MicroRNA e cancro: nuovi indicatori diagnostici, prognostici e terapeutici
C. Carru (Sassari)

11.00-11.30

Break

3° Sessione: IL LABORATORIO NELLA SINDROME CORONARIA ACUTA
Moderatori: F. Maglione (Potenza), V. Brescia (Lecce), A. Santoro (Brindisi)
11.30-12.00

Aggiornamenti nell’utilizzo delle troponine ad elevata sensibilità
F. Di Serio (Bari)

PROGRAMMA
12.00-12.30

La sindrome coronarica acuta: i parametri del Laboratorio
per il rule-in e il rule-out
G. Friscia (Sicilia)

12.30-13.00

Discussione finale sulla sessione

13.00-14.30

Lunch

4° SESSIONE: LA LOGISTICA E LA PRE-ANALITICA NELL’ORGANIZZAZIONE DEL
MODERNO LABORATORIO
Moderatori: B. Dente (Napoli), E. Armenise (Bari), E. Adorisio (Bari)
SESSIONE NON ACCREDITATA ECM

14.30-14.45

Introduzione ai lavori
L. Marconi (Perugia)

14.45-15.15

L'importanza dell'Errore clinico in Medicina di Laboratorio
M. Plebani (Padova)

15.15-15.45

Nuovi Criteri di appropriatezza nella fase preanalitica
M. D’Amora (Napoli)

15.45-16.15

Il trasporto di campioni biologici: vantaggi e problematiche
in Medicina di Laboratorio
M. Zaninotto (Padova)

16.15-16.45

Il trasporto di campioni biologici: vantaggi e problematiche in Microbiologia
L. Rossi (Padova)

16.45-17.15

Discussione finale

17.15

Fine lavori e compilazione del questionario di valutazione del corso

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscrizione Socio* Ordinario SIBioC (Medico/Biologo/Chimico/Tecnico)
*in regola con la quota associativa 2017

€ 49,18 + IVA 22% = € 60,00

Altre quote:
Iscrizione Socio* Ordinario Non Strutturato SIBioC / Specializzando
*in regola con la quota associativa 2017

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

€ 24,59 + iva 22% = € 30,00

€ 98,36 + IVA 22% = € 120,00

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form online
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
È possibile compilare la scheda di iscrizione direttamente sul sito www.biomedia.net selezionando una
delle seguenti modalità di pagamento:
- Bonifico bancario
- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito
www.biomedia.net Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente
secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. È possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento;
dopo tale termine è possibile iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la
segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo in
seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso
della quota.

ISCRIZIONE DA PARTE DI AZIENDE
Sul sito www.biomedia.net è disponibile una piattaforma dedicata alle aziende che desiderano iscrivere i
propri ospiti.

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.

INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel
curriculum formativo.
NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato collegandosi al sito
www.biomedia.net (area riservata "myLogin")
CREDITI ECM
Il corso è in fase di accreditamento 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, Farmacista, Infermiere
Discipline accreditate: Biochimica Clinica, Chimica Analitica, Farmaco tossicologia e
tossicologia clinica, Genetica medica, Ginecologia e ostetricia, Laboratorio di genetica
medica, Malattie metaboliche e diabetologia, Microbiologia e virologia, Neonatologia,
Neurologia, Patologia Clinica (Lab. di analisi clinico-chimiche e Microbiologia), Pediatria
• Tecnico San. Lab. Biomedico
N. ECM: da definire
N. Crediti: da definire
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e
superare il test di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it. Per accedere al questionario
è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta superato il test sarà possibile scaricare
direttamente sul sito il proprio attestato ECM.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una
sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
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Per prenotazione alberghiere e maggiori informazioni sulla città di Matera, contattare:
Biomedia Travel S.r.l.
biomediatravel@biomedia.net

