
 
 

 

 

 

 
MEDICINA DI LABORATORIO:  

QUALI NECESSITÀ DI COMPETENZE NEI MODELLI ORGANIZZATIVI DI RETE 

14 Aprile 2021 

 

PROGRAMMA WEBINAR ECM 

 

    

 

14.30 – 14.35  Introduzione al Convegno 
  Andrea Padoan (Padova)  
 

Saluti del Presidente SIBioC 
  Laura Sciacovelli (Padova) 

 
I sessione: Le competenze strategiche  
Moderatori: Marcello Ciaccio (Palermo), Tommaso Trenti (Modena), Laura Sciacovelli (Padova) 
 
14:35 – 15:05  Contesto organizzativo e necessità di competenze  
  Mario Plebani (Padova) 
 
15:05 – 15:35  Il contesto internazionale tra ruoli professionali e linee guida  
  Giuseppe Lippi (Verona) 
 
15:35 – 16:05 La gestione del personale: ruoli e funzioni  
  Davide Giavarina (Vicenza) 
 
II sessione: Le necessità di nuove competenze  
Moderatori: Paolo Carraro (Mestre), Martina Zaninotto (Padova) 
 
16.05 – 16.30  Nuove tecnologie di Biologia molecolare: quale futuro possibile per il 

laboratorio?  
  Daniela Basso (Padova) 
 
16.30 – 16.55 La spettrometria di massa nell’evoluzione del laboratorio  
  Elisa Danese (Padova) 
 
16.55 – 17.20 Il flusso dei dati e la gestione dell’informazione nel laboratorio 
  Andrea Padoan (Padova)  
 
17.20 – 17.30  Discussione e conclusione 

 

 

 

 



 
 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Prof. Mario Plebani, Padova 

Prof. Giuseppe Lippi, Verona 

Dott. Andrea Padoan, Padova 

 

Obiettivi/finalità specifici dell’evento 

Negli ultimi anni le risorse disponibili per il Sistema Sanitario si sono via via ridotte e nell'ambito dei Laboratori Medici si è 

assistito al consolidamento delle strutture ed alla razionalizzazione delle risorse. L'obiettivo di questo incontro è inquadrare 

le competenze che possono svolgere un ruolo chiave nella riorganizzazione dei laboratori medici, nell'ottica di un 

miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e diagnostica. In questo evento saranno presi in considerazione alcuni 

ambiti di sviluppo innovativo e strategico che rappresentano da una parte le nuove sfide per la medicina di laboratorio, 

dall'altra gli ambiti in cui le competenze possono svolgere un ruolo fondamentale nel processo clinico diagnostico. 

 

Razionale Scientifico 

La Medicina di Laboratorio riveste un ruolo centrale nel percorso diagnostico ed assistenziale del paziente. In questi ultimi 

anni la contrazione delle risorse e la conseguente riduzione delle spese nei servizi sanitari ha accelerato per i laboratori 

clinici il passaggio da un modello organizzativo incentrato negli ospedali ad uno più orientato ai servizi. La 

razionalizzazione in atto, però non deve limitarsi al solo miglioramento dei fattori di spesa, ma deve considerare anche la 

ridefinizione delle attività e garantire la qualità dei risultati, limitando il rischio di errore del processo diagnostico per il 

paziente. Risulta importante, quindi, considerare l'appropriatezza clinica ed organizzativa ed il ruolo chiave rappresentato 

dalle competenze professionale, sia tecnico-specifiche, nonché specialistiche e organizzative. In questo contesto, nuove 

risorse tecnologiche spingono i laboratori medici verso nuove sfide. Nuove tecnologie e strumentazioni permettono di 

effettuare diagnosi sempre più veloci, precise e meno invasive ma richiedono l'aggiornamento costante e continuo delle 

competenze specifiche e di alta specializzazione, la cui richiesta è sempre più pressante. Tra le aree che stanno subendo 

i cambiamenti più radicali vi è, ad esempio, la biologia molecolare clinica, orientata sempre più verso la medicina di 

precisione.  

Il tema sviluppato in questo incontro si prefigge di inquadrare le competenze che possono svolgere un ruolo chiave nella 

riorganizzazione dei laboratori medici e nella ridefinizione dei processi, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare 

l'appropriatezza prescrittiva e diagnostica. Inoltre, vengono considerati gli ambiti di sviluppo innovativo e strategico che 

rappresentano le nuove sfide per la Medicina di Laboratorio, quali la biologia molecolare e la spettrometria di massa. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Provider: SIBIOC - 790 

 

N. ECM: in fase di accreditamento 

 

Categorie accreditate: Assistente Sanitario, Biologo, Chimico, Infermiere, Medico Chirurgo, Tecnico 

Sanitario di Laboratorio Biomedico  

 

Discipline accreditate: Biochimica Clinica, Direzione medica di presidio ospedaliero, Ematologia, Malattie 

infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina di comunità, Microbiologia e virologia, 

Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)  
 

Obiettivi formativi e Area formativa: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello 

avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali 
 

Ore di Formazione: 3 

 

Crediti: 4,5  

 

Test ECM disponibile: dal 14 aprile al 17 aprile 2021 

 

Quota Iscrizione:  

Quota Gratuita per i Soci SIBioC in regola con la quota associativa 2021 

Quota di iscrizione a pagamento per i NON Soci € 25,00 IVA inclusa 
 


