SESSIONE MATTINO

08.30 Registrazione Partecipanti
09.15 - 09.30 - Introduzione e presentazione del corso
09.30 - 13.00 - 1a Sessione
Emocitometria di Laboratorio 2020: necessità, novità, opportunità, appropriatezza
Moderatori: Paolo Carraro (Mestre), Claudio Ortolani (Urbino)
09.30 Nuovi parametri per la serie eritroide
Sabrina Buoro (Bergamo)
10.00 Serie leucocitaria: l'automazione nella determinazione dei blasti
Elisa Piva (Padova)
10.30 Serie piastrinica: conteggio e applicazioni cliniche della frazione immatura
Mauro Buttarello (Adria, RO)
11.00 Discussione
11.20 Intervallo
11.45 Tele-ematologia: necessità, novità, opportunità, appropriatezza
Davide Giavarina (Vicenza)
12.15 Armonizzazione del referto ematologico: unità di misura, nomenclatura, valori critici
Gina Zini (Roma)
12.45 Discussione
13.00 - 14.00 - Colazione di lavoro

SESSIONE POMERIGGIO - NON ACCREDITATA ECM
14.00 – 18.15 - 2a Sessione
Workshops: up-date sull'offerta tecnologica in emocitometria
Moderatori: Mauro Buttarello (Andria, RO), Fabio Manoni (Padova)
14.00

In collaborazione con Siemens Healthcare
L'urgenza e l'emergenza in Ematologia di Laboratorio: il valore di ADVIA 2120i
Vincenzo Rocco (Benevento)

14.45

In collaborazione con Dasit
Il valore informativo dei nuovi parametri ematologici nel percorso diagnostico:
presente e futuro
Fabrizio Papa (Roma)

15.20

In collaborazione con Abbott Diagnostics
Soluzioni armonizzate ed innovazione in ematologia
Zainab Mukhtar (Roma)

15.55 – 16.20 – Coffee Break
16.20

In collaborazione con Beckman Coulter
La morfologia automatizzata su DXH 800: un’esperienza diretta
Alvise Schiavinato (Legnago, VR)

16.55

In collaborazione con Medical Systems
Innovazioni tecnologiche Mindray: utilità clinica di nuovi parametri
Laura Ciardelli (Pavia)

17.30 - 17.40 Ringraziamenti e conclusione corso

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscrizione Medico, Biologo, Chimico, TSLB
Socio Ordinario Strutturato SIBioC in regola con la quota associativa 2018

iscrizione gratuita

Iscrizione Medico, Biologo, Chimico, TSLB
Socio Ordinario NON Strutturato SIBioC in regola con la quota associativa 2018

iscrizione gratuita

Iscrizione Medico, Biologo, Chimico, TSLB – NON SOCIO

€ 73,77 + IVA 22% = € 90,00

Iscrizione Studente / Specializzando

€ 49,18 + IVA 22% = € 60,00

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line
REGOLAMENTO ISCRIZIONI:
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il pulsante iscrizioni.
Ad esaurimento 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 potranno quindi essere accettate iscrizioni telefoniche,
tramite fax e/o email.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
E’ possibile iscriversi effettuando il pagamento con:
- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico online Mybank (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico bancario (i dati per effettuare il pagamento vengono inviati al termine dell’iscrizione)
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in automatico visualizzerà
l’importo e gli estremi del pagamento.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 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
ACCREDITAMENTO ECM
La sessione del mattino è accreditata 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 Sanitario di Laboratorio Biomedico
Discipline accreditate: Biochimica Clinica, Farmacologia e Tossicologia clinica, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
ambienti di lavoro, Medicina Legale, Medicina dello Sport, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Patologia
Clinica (Lab. di analisi clinico chimiche e Microbiologia)
N. Crediti: presto disponibili
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultra specialistica. Malattie rare
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver firmato/timbrato a inizio e fine di della sessione
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin)
Una volta superato il questionario sarà possibile scaricare direttamente dal 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.
REALIZZAZIONE CORSO FAD
Verrà attivata, in forma del tutto gratuita per gli iscritti al corso, la possibilità di accedere al corso FAD.
Le informazioni relative alla tempistica e alle modalità di accesso saranno inviate agli iscritti tramite mail appena
disponibili.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione.
L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a partire dal giorno
di chiusura dell’evento nell’area mylogin del sito www.biomedia.net.
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@biomedia.net
SEDE DEL CORSO
Teatro Comunale Città di Vicenza - Sala del Ridotto
Viale Mazzini 36 – 36100 Vicenza
www.tcvi.it/it/informazioni/dove-siamo
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La gestione della sistemazione alberghiera è curata da:
BIOMEDIA TRAVEL di Biomedia srl
Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano
Tel.: 02/45498282 int. 281 – Fax: 02/45498199
e-mail: rosaria.riccio@biomedia.net

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia srl - Area Convegni
Rita Secchi
Via L. Temolo 4 - 20126 Milano Tel 02/45498282 Fax 02/45498199
e-mail: rita.secchi@biomedia.net– www.biomedia.net

