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PROGRAMMA 12 NOVEMBRE
OBIETTIVI DEL CORSO
Implementazione delle conoscenze sulle problematiche inerenti la diagnostica delle sostanze d’abuso.
Applicazione di linee guida analitico-legali-gestionali che indirizzino le varie figure professionali alle quali il
corso è rivolto,nella gestione dei delicati protocolli sempre sostenuti da valenza medico-legale. Le matrici
che evidenziano l'attualità d'uso, rivestono oggi un ruolo essenziale nell'applicazione delle disposizioni di
Legge in vigore, ma non sono sempre utilizzate nelle singole realtà di Laboratorio, portando a diversificare
sul territorio italiano l'applicazione delle relative sanzioni. La consapevolezza della importanza di un approccio
interdisciplinare sull’argomento, deve favorire una standardizzazione dei metodi e delle procedure elaborate.

08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Apertura del Convegno
Saluto del Presidente in carica SIBioC, Prof. Ferruccio Ceriotti (Milano)
Saluto del Presidente designato SIBioC, Prof. Marcello Ciaccio (Palermo)

09.00

Saluto di un Rappresentante del Dipartimento Politiche Antidroga,
Presidenza del Consiglio dei Ministri

09.15

Introduzione ai lavori
R. Pacifici (Roma)

I SESSIONE: Attualità di consumo, lo stato attuale
Moderatori: R. Pacifici (Roma), F. Evangelisti (Sarzana, SP)
09.30

Attualità di consumo, aspetti clinici
M. Vidali (Novara)

10.00

Attualità di consumo, aspetti forensi
E. Bertol (Firenze)

PROGRAMMA 12 NOVEMBRE

10.30

La matrice sangue
S. Pichini (Roma)

11.00

Coffee break

11.30

La matrice fluido orale
C.Stramesi (Pavia)

12.00

La matrice espirato
L. Morini (Pavia)

12.30

Discussione

13.00

Lunch

II SESSIONE: attualità di consumo, le prospettive
Moderatori: F. Mari (Firenze), S. Schiaffino (Genova)
14.00

Codice della strada, una Legge non uguale per tutti
Procuratore A.Dello Iacono (Massa)

14.30

Le prospettive in un modello organizzativo del sud
F. Di Gaudio (Palermo)

15.00

Le prospettive in un modello organizzativo del nord
F. Svaizer (Trento)

15.30

Discussione e Chiusura del Congresso

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE ISCRIZIONE:
Iscrizione Socio* Ordinario SIBioC (Medico/Biologo/Chimico/Infermiere)
*in regola con la quota associativa
Iscrizione TSLB Socio* Ordinario SIbioC
*in regola con la quota associativa

iscrizione gratuita

iscrizione gratuita

Iscrizione TSLB NON Socio SIBioC

€ 20,00 + iva 22% = € 24,40

Iscrizione NON Socio SIBioC (Medico/Biologo/Chimico/Infermiere)

€ 40,00 + iva 22% = € 48,80

*Quota disponibile per soci in regola con la quota associativa SIBioC
Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile compilare la scheda di iscrizione direttamente sul sito www.biomedia.net selezionando una
delle seguenti modalità di pagamento:
- Bonifico bancario
- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)
- Contanti (per iscrizioni effettuate in Sede Congressuale)
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito
www.biomedia.net
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo
alla Segreteria. E’ possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine è
possibile iscriversidirettamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria
organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono
egistrarsi 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.
ISCRIZIONE DA PARTE DI AZIENDE
Sul sito www.biomedia.net è disponibile una piattaforma dedicata alle aziende che desiderano iscrivere
i propri ospiti.

INFORMAZIONI GENERALI
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 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 in fase di accreditamento 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, Infermiere, Medico Chirurgo,
(Discipline accreditate: Biochimica Clinica, Chimica Analitica, Farmacologia e tossicologia clinica ,
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina legale, Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
 Tecnico San. Lab. Biomedico
N. Evento: 790 - 139829
Crediti ECM assegnati: 3,8
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e superare il test
di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile dal 19 novembre 2015 al 19 dicembre 2015.
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
2014-2016 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum
formativo.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Santa Caterina Park Hotel
Via della Cisa 3° Traversa
19038 Sarzana (SP)
Tel: +39.0187.622095
Fax: +39.0187.622095
www.santacaterinaparkhotel.com
Ref: info@santacaterinaparkhotel.it

Con Il contributo non condizionato di:
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AMS SpA
PP&C
Sigma-Aldrich
WERFEN

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia srl – Area Convegni
Elisa Motta
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199
e-mail: elisa.motta@biomedia.net
www.biomedia.net
Biomedia utilizza un Sistema di Gestione Qualità Certificato per Progettazione ed erogazione di
eventi di formazione residenziale e a distanza e di servizi organizzativi per corsi e convegni

