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RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Antonio Fortunato
Paola Pauri

Per accrescere in modo significativo il contributo della Medicina di Laboratorio alla
cura del Paziente è indispensabile  migliorare il livello di armonizzazione di tutte la
fasi che compongono l’intero processo relativo agli esami di laboratorio. La variabilità
pre-analitica ne rappresenta la principale criticità ed impatta sul processo con il
maggior rischio di non conformità relative al risultato ottenuto e coinvolge sia la
richiesta degli esami che l'adeguatezza del campione. Richieste inappropriate rispetto
al sospetto clinico oppure per tempistica di ripetizione oppure la richiesta
contemporanea di test di screening con test di approfondimento rappresentano un
cattivo uso delle risorse. L'analisi di campioni non conformi (emolisi, ittero, lipemia),
di analiti labili mal conservati o di campioni clinici rapidamente deperibili
rappresentano, oltre che uno spreco di risorse, anche una gestione a rischio del
processo diagnostico stesso. E' compito della Medicina di Laboratorio partecipare
proattivamente al supporto della fase pre-analitica, mettendo in atto tutte le iniziative
necessarie per presidiarla, sia forzanti che condivise con i clinici, attraverso la
costruzione di percorsi diagnostici, eventualmente a cascata, oltre che di quanto
necessario per verificare l’idoneità del campione, rispetto a tempi e temperatura di
trasporto. Scopo dell'evento è approfondire tali criticità, allo scopo di definire al
meglio la gestione della fase preanalitica in termini di standardizzazione, tracciabilità
ed indicatori di qualità significativi, nell'intento di lavorare per il miglioramento
continuo di questa fase che presenta ancora oggi il maggior rischio di difettosità.
Questo approccio permette di dare valore alla professionalità del Laboratorista del
Terzo millennio, sia Dirigente che Tecnico. Per i Dirigenti significa fornire indicazioni
accurate sull’appropriatezza dell’impiego degli esami nelle diverse situazioni cliniche
e promuovere (o addirittura pretendere) il rispetto di modalità prescrittive
appropriate, in tutti i casi in cui ci siano prove scientifiche basate sulle evidenze. Per il
Tecnico gli aspetti professionali principali sono la valutazione dell'adeguatezza del
campione e le corrette modalità di conservazione.
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PROGRAMMA

14.00 Registrazione Partecipanti

14.30 Apertura dell’incontro

Moderatori: Antonio Domenico Procopio, Antonio Fortunato

15.00 Le principali criticità della fase preanalitica criticità
Giuseppe Lippi

16.00 Gli indicatori di qualità della fase preanalitica
Laura Sciacovelli

16.30 Appropriatezza della richiesta e nuovi LEA 
Tommaso Trenti

17.00 Coffee break

17.30 Le Linee Guida sulla fase preanalitica delle urine 
Fabio Manoni

18.00 Campioni critici in microbiologia 
Barbara Pieretti

18.30 Discussione, conclusioni 
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QUOTE DI ISCRIzIONE
Socio SIBioC* iscrizione gratuita

Non Socio € 40,98 + IVA 22% = € 50,00

Iscrizione Biologo ONB* € 32,79 + IVA 22% = € 40,00

*in regola con la quota Associativa 2017

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il
form on-line.

MODALITÀ DI PARTECIPAzIONE
E’ 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. E’ 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. 

Sul sito www.biomedia.net è disponibile una piattaforma dedicata alle aziende che
desiderano iscrivere i proprio ospiti.

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 registrarsi 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.

INFORMAzIONI GENERALI
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INFORMAzIONI GENERALI

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 è 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, Farmacista, Tecnico San. Lab. Biomedico,
Infermiere, Infermiere Pediatrico.
Discipline accreditate: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale; Biologo; Tecnico
Sanitario Laboratorio Biomedico; Biochimica Clinica; Laboratorio Di Genetica Medica;
Medicina Trasfusionale; Microbiologia E Virologia; Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi
Chimico-Cliniche E Microbiologia); Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero; Infermiere
Pediatrico; Chimica Analitica; Infermiere.

N. Evento: 790-201684- Crediti ECM: 2.8

Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 90% delle ore di formazione e
superare il test di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile dal 25
settembre al 25 ottobre 2017.
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 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

SEDE CONGRESSUALE
Sala Congressi
Centro Direzionale Esagono
Banca Popolare di Ancona
Via Don Battistoni, 4
Jesi (AN)
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