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PROGRAMMA

Moderatori: Ferruccio Ceriotti, Mario Cassani

09.30 Registrazione partecipanti

10.00 Raccomandazioni per il controllo delle criticità 
nella fase pre-analitica in coagulazione 
Benedetto Morelli

10.40 Pre-analitica in ematologia: riflessi analitici e clinici 
Luca Germagnoli

11.20 Il dosaggio dei DOAC: a chi, come, quando e perché 
Barbara Montaruli

12.00 Le indagini di laboratorio per la valutazione
del paziente trombofilico
Cristina Novembrino

12.40 Light lunch

Moderatori: Erica Rampoldi, Cosimo Ottomano

13.40 La fase post-analitica in coagulazione: modalità di espressione dei
risultati, note interpretative del referto, valori di riferimento dei
test 
Chiara Novelli

14.20 La qualità informativa del referto dell'esame
emocromocitometrico 
Sabrina Buoro

15.00 VEQ in ematologia: da valutazione delle prestazioni ad evidenza
della competenza personale? 
Giorgio Da Rin

15.40 Discussione generale
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE DI ISCRIZIONE  
SOCIO SIBioC iscrizione gratuita
Non socio € 60,00 + IVA 22% = € 73,20

La quota di iscrizione comprende:
• Accesso ai lavori congressuali 
• Kit congressuale 
• Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari 
• Attestato di presenza 
• Lunch 

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. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È 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.
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INFORMAZIONI GENERALI

CANCELLAZIONE 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.

CREDITI ECM
Il corso è stato di accreditato da SIBioC Provider n. 790, presso il Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie
professionali: Biologo, Chimico, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico.

N. Evento ECM: 236718
N. Crediti: 5

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare

Per avere diritto ai crediti è necessario

- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver firmato foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net
(area riservata "mylogin) dal 23/04/2018 al 25/04/2018

Una volta superato il questionario 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 hiip://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.

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
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO IRCCS 
AULA PAD DEVOTO - Piano rialzato
via San Barnaba n.8 Milano

Come raggiungere l’Ospedale Maggiore

Metropolitana
L’Ospedale Maggiore è facilmente raggiungibile con la linea metropolitana gialla M3.
Fermata Missori, 9 minuti a piedi passando per Corso di Porta Romana e proseguendo
in via Francesco Sforza. Oppure dalla Fermata Crocetta, 7 minuti a piedi passando per
Corso di Porta Romana e via Francesco Sforza.

In treno
Dalla Stazione Centrale è possibile raggiungere l’Ospedale Maggiore con la linea gialla
M3.
Dalla stazione di Cadorna, Fermata Metropolitana rossa M1 Cadorna, è possibile
prendere l’autobus N.94 e scendere alla stazione Via Sforza – Via Andreani, davanti
all’Ospedale.
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