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BIOMARCATORI CONSOLIDATI 

Provider e Segreteria Organizzativa

RAZIONALE
La carenza di test di laboratorio affidabili per diagnosticare
precocemente ed in maniera accurata condizioni cliniche che
si possono presentare in alcuni scenari della medicina
d’urgenza ha spesso condotto all’utilizzo combinato di diversi
marcatori. Nell’ambito della setticemia (sepsi e shock
settico), oltre ai due marcatori di riferimento Proteina C
reattiva (PCR) e pro-Calcitonina (PCT), sono emerse nuove
molecole che forniscono una maggiore comprensione dei
diversi aspetti della disfunzione d’organo sepsi-correlata. Ad
esempio, copeptina e proAdrenomedullina (proADM) hanno
dimostrato un ruolo potenziale nel determinare la prognosi
di malattia e valutare il successo degli interventi terapeutici,
con conseguente aumento delle possibilità di sopravvivenza.
Anche l’iponatriemia è una condizione che viene
frequentemente riscontrata in medicina d’urgenza e allo
stato attuale non si giova di biomarcatori consolidati per la
diagnosi e la prognosi. Copeptina ha recentemente
dimostrato di avere potenzialità sufficienti per essere d’aiuto
nella gestione delle alterazioni che portano ad uno
sbilanciamento del contenuto di sodio. In definitiva questo
corso ha l’obiettivo di descrivere lo stato attuale delle
evidenze scientifiche e le possibili applicazioni della
determinazione di tali molecole nell’ambito della medicina
d’urgenza.

Biomarcatori negli aspetti endocrinologici della medicina d’urgenza

Marcatori: laboratorio, biochimica, biologia, fisiologia
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PROGRAMMA

Introduzione al corso: scenario, obiettivi e metodi

Con il contributo
non condizionante di

Responsabili Scientifici Dott. Giulio Mengozzi e Dott. Fabio Settanni
Segreteria Scientifica Dott. Federico Ponzetto
Docenti Dott.ssa Stefania Battista, Dott. Alessandro Maria Berton, Dott.ssa Francesca Rumbolo

Crediti ECM

Modalità di iscrizione

L’evento FAD ECM: 346-313644, disponibile dal
01/04/2021 al 31/12/2021, ha ottenuto n° 2 crediti
formativi ed è rivolto a 250 Medici Chirurghi di tutte
le discipline, Biologi, Farmacisti, Infermieri, Tecnici
Sanitari di Laboratorio Biomedico. Si ricorda che per
conseguire i crediti ECM è necessario il 100% della
presenza ai lavori online e la corretta compilazione del
questionario ECM online (almeno il 75% delle risposte
esatte), per il quale sono consentiti al massimo 5
tentativi di superamento della prova, previa la
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni
singolo tentativo.

Obiettivi formativi
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell’evidence based pactice (EBM –
EBN – EBP)

Dal sito www.e-belf.it, compilare il form apposito per
l’iscrizione al corso. Le iscrizioni verranno accettate in
ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti
disponibili. I dati per l’accesso alla fruizione del corso,
completi di istruzioni, verranno notificati via email
una volta accettata l’iscrizione.
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