
III° Convegno Nazionale Labì – Laboratoristi Italiani
“Le variabili in Medicina di laboratorio: le età della vita”

Esistere significa cambiare, cambiare significa maturare, maturare significa continuare a creare se 
stessi incessantemente.
(Henri Louis Bergson)

10 - 11 Aprile 2019 - Hotel Capo Peloro Via Circuito, Torre Faro, Messina

h. 15.00 – Iscrizione partecipanti e consegna materiale didattico

CORSO PRE-CONGRESSUALE: 10 Aprile 2019

“La valutazione laboratoristica dell’atleta”
Moderatori:

h. 15.30 - “Aspetti metabolici e monitoraggio degli atleti dal training allo sforzo intenso”
h. 16.15 - “Il Laboratorio nella valutazione del doping”
h. 17.00 – “La valutazione dello stato nutrizionale nell’atleta”

18.00 – SEDUTA INAUGURALE

Saluti delle Autorità
h. 18.30 - “Le variabili in Medicina di laboratorio: le età della vita” 
Giuseppe Falliti – Direttore U.O.C. Patologia Clinica A.O. Papardo di Messina, Responsabile scientifico del 
2° Convegno Nazionale di Labì – Laboratoristi Italiani
h. 19.00 - Lettura magistrale – "La magia dell’Appropriatezza in Medicina di Laboratorio”
h. 20.00 – CHIUSURA DEI LAVORI

COCKTAIL DI BENVENUTO

11 Aprile 2016

h. 8.15 – Registrazione partecipanti

I Sessione – “Il Laboratorio in età senile” 
Moderatori:
h. 8.40 – “Il Laboratorio nella diagnosi, monitoraggio e terapia dell’Osteoporosi”
h. 9.00 – “Diagnosi e monitoraggio in Medicina di laboratorio del Mieloma multiplo”

h. 9.20 – Workshop
Moderatore: 
Introduzione: 
Relazione: 



h. 9.50   II Sessione – “Il Laboratorio nella valutazione degli Stress”
Moderatore: 
“Approccio razionale in Medicina di Laboratorio agli indici di stress ossidativo”
 “Valutazione in Medicina di laboratorio degli stress”

h. 10.50 – Workshop
Moderatore: 
Introduzione: 
Relazione: 

h. 11.20 – Coffee break

h. 11.40  III Sessione – “Il Laboratorio in età pediatrica”  
Moderatori:
h. 11.40 - “Approccio sindromico nelle malattie infettive in età pediatrica”
h. 12.00 – "Ruolo degli Interferenti endocrini in età pediatrica"
h. 12.20 - “Obesità in età pediatrica, ruolo della Medicina di Laboratorio”

h. 13.00 – Workshop

h. 13.30– Light Lunch

IV Sessione – “La Medicina integrata e personalizzata”
Moderatori:
h. 14.10 – “Il Microbioma come biomarcatore”
h. 14.30 - “Dosaggio farmaci biologici tra clinica e farmacoeconomia"
h. 14.50 - “Marcatori liquorali nelle malattie neurodegenerative”
h. 15.10 - “Dalle intolleranze alimentari alla Celiachia”

h. 15.50 – Coffee break

IV Sessione – “Il laboratorio che non invecchia e non fa invecchiare...”
Moderatori:
h. 16.00 – “Utilizzo dei biomarcatori nella Insufficienza renale”
h. 16.20 - “Nuove linee guida ADA, il ruolo appropriato del Laboratorio nella Malattia Diabetica”
h. 16.40 - “Up to date in diagnosi, monitoraggio e follow-up della Fibrosi polmonare”

h. 17.10 - Conclusioni ed elaborazione questionari ECM


