S.Na.Bi.L.P. – FEDERBIOLOGI
Sindacato Nazionale Biologi Liberi Professionisti
Segreteria Nazionale e Ufficio Amministrativo
Sede storica: via S. Giacomo n. 32
Napoli
nazionale@federbiologi.net. - www.federbiologi.net

Convegno Nazionale
IL LABORATORIO CLINICO: OGGI E IN FUTURO

30-31 Ottobre 2015
Palermo
Officine Baronali
Hotel Casena dei Colli
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PROGRAMMA
Venerdì 30 ottobre 2015
Ore 15.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 16.00

Fulvia Di Piazza
Apertura dei lavori

Ore 16.15

Elisabetta Argenziano
Saluto del Segretario Nazionale di Federbiologi

Ore 16.30

Moderatore:
Castrenze Genovese
Sergio Siragusa
lectio magistralis
Emostasi e Genetica
Prova pratica
Discussione di Casi clinici
Dalle variazioni dei dati di laboratorio alla diagnosi: Casi clinici reali

Ore 17.45

Moderatore:
Aldo Di Piazza
Alessandro Scorsone
Il ruolo del laboratorio nelle complicanze del Diabete Mellito

Ore 18.45

Felicia Pantò
La diagnosi del diabete mellito: luci ed ombre
Prova pratica
Discussione di Casi clinici
Dalle variazioni dei dati di laboratorio alla diagnosi: Casi clinici reali

Apericena nel baglio del centro Congressi con pranzo da strada siciliano
Palermo: Magnificenza di una Capitale
Percorso arabo-normanno - 51° sito Italiano -Unesco
Visita notturna della città con pullman scoperto e guida
Sabato 31 ottobre 2015
Ore 9.00

Moderatore:
Elisabetta Argenziano
Francesca Cappello
La donna e il Papilloma virus

Ore 10.00

Francesco Genovese
Studi di Biologia Molecolare
Prova pratica
Discussione di Casi clinici
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Dalle variazioni dei dati di laboratorio alla diagnosi: Casi clinici reali
Ore 11.00

Coffee Break

Ore 11.30

Francesca Cappello
Problematiche Laboratoristiche nel percorso nascita

Ore 12.30

Francesco Ocello
Il Prostate CAncer gene 3 (PCA3)

Ore 13.30

Pausa Pranzo

Ore 15.30

Giovanni Savarese
Diagnosi prenatale – le nuove tecnologie
Prova pratica
Discussione di Casi clinici
Dalle variazioni dei dati di laboratorio alla diagnosi: Casi clinici reali

Ore 16.30

Castrense Genovese
L'omocisteina come fattore di rischio cardiovascolare: il ruolo del laboratorio
Prova pratica
Discussione di Casi clinici
Dalle variazioni dei dati di laboratorio alla diagnosi: Casi clinici reali

Ore 17.30

Conclusione dei lavori e discussione

Ore 18.30

Compilazione elaborati per crediti ECM

Cultura e Champagne: Storie parallele di due città e di due culture Presentazione di due testi, uno ambientato a Napoli e uno a Palermo
Relatori
Dott.ssa Francesca Cappello
Dott. Castrense Genovese
Dott. Francesco Genovese
Dott. Francesco Ocello
Dott.ssa Felicia Pantò
Dott. Giovanni Savarese
Prof. Sergio Siragusa
Dott. Alessandro Scorsone

Dirigente Ginecologa ASP 6 Palermo
Cardiologo Specialista Ambulatoriale ASP 6 Palermo
Dirigente Biologo ASP 6 Palermo
Urologo Specialista Ambulatoriale ASP 6 Palermo
Dirigente Medico di I livello, UOC di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche, AOUP, Università degli Studi di Palermo
Direttore Biologo - Settore Genetica - Centro Polidiagnostico Strumentale
srl – Casalnuovo di Napoli
DIMIS Università degli Studi di Palermo - Dir. Scuola di special. in
Ematologia
Dirigente Medico di I livello, UOS di Diabetologia, Ospedale Civico
Partinico, ASP6, Palermo

Per qualunque informazione concernente il convegno, gli interessati potranno contattare
la segreteria signora Anna Pomidoro Tel. e fax: 0825-37393 - 3923961087 - email
nazionale@federbiologi.net - www.federbiologi.net
Obiettivi dell'evento:
L’evoluzione tecnologica e il perfezionamento delle metodiche già esistenti e ampiamente validate,
hanno permesso, ai professionisti del settore, di diagnosticare alcune sindromi in modo più
puntuale e sicuro, tanto da rendere attuale, un aggiornamento formativo della materia.
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Ogni nuovo indirizzo diagnostico deve essere necessariamente condiviso dai laboratoristi e dai
clinici per un’adeguata valutazione e fruibilità della loro professione tesa ad una corretta e migliore
gestione del paziente.
Per queste ragioni il corso è stato ideato, realizzato e condiviso insieme ai clinici ed è rivolto tanto
ai professionisti della diagnostica di laboratorio quanto ai medici di medicina interna, ai diabetologi,
ai ginecologi.
Saranno affrontate in particolare le nuove linee guida per la gestione di nuove e vecchie patologie
e tutte le problematiche diagnostiche inerenti una corretta diagnosi di laboratorio.

Segreteria scientifica
●
●

Elisabetta Argenziano: Segretario Nazionale S.Na.Bi.L.P.
Federbiologi Sindacato
Nazionale Biologi Liberi Professionisti
Fulvia Di Piazza Laboratorio Medico di Sanità Pubblica ASP N,6 Palermo

Informazioni
S.Na.Bi.L.P. FEDERBIOLOGI: signora Anna Pomidoro - Tel. e fax - 0825-37393 - 3923961087
E mail: nazionale@federbiologi.net
Quote di partecipazione a persona
Iscritti Federbiologi
Iscritti
non Iscritti
Accompagnatori

€ 250.00

€ 100.00

(con pernottamento)

(senza pernottamento)

€ 300.00

€ 150.00

(con pernottamento)

(senza pernottamento)

€ 200.00

€ 100.00

(con pernottamento)

(senza pernottamento)

In regola con la quota associativa per l’anno 2015.
La quota comprende:
 la partecipazione ai lavori scientifici;
 il materiale congressuale;
 l'attestato di partecipazione;
 i crediti ECM assegnati all’evento;
 il soggiorno presso Officine Baronali Hotel Casena dei Colli per tutta la durata del
convegno in trattamento ½ pensione;
 l’apericena nel baglio del centro Congressi con pranzo da strada siciliano;
 la visita notturna della città con pullman scoperto e guida: percorso arabonormanno, 51° sito Italiano dell’Unesco;
 cultura e champagne: storie parallele di due città.

Per coloro i quali intendano partecipare ai soli lavori congressuali con ECM, la
quota è di 50,00 € (euro cinquanta/00).
Cancellazioni e Rimborsi
Le cancellazioni dovranno pervenire per iscritto alla segreteria organizzativa; sarà
rimborsato il 100% della quota per richieste di cancellazioni che pervengano entro il
10/10/2015; dopo tale data non è previsto nessun rimborso.
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I rimborsi saranno evasi al termine del Convegno.

Crediti ECM
L’ evento formativo sarà accreditato per 40 partecipanti, in conformità al nuovo sistema di
valutazione E.C.M e per le seguenti figure professionali:
 Biologo,
 Medico Chirurgo,
 Tecnico Sanitario di laboratorio Biomedico,
 Chimico.
I crediti assegnati sono 20.3.
Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza del Partecipante all’intero evento
formativo, verificata attraverso la compilazione della documentazione ECM.
 Scheda anagrafica
 Questionario di valutazione dell’evento
 Questionario di apprendimento
La raccolta della documentazione ECM avverrà al termine del Convegno e contestualmente
sarà consegnato l’attestato di frequenza, i crediti ECM saranno inviati entro i 9 mesi
successivi.
Modalità di iscrizione
Per Iscriversi al Convegno Nazionale dello Snabilp Federbiologi inviare la pre-scheda di
iscrizione allegata al n. di fax (0825-37393) o via mail a nazionale@federbiologi.net.
La quota d’iscrizione deve essere versata dopo la conferma dell’avvenuta accettazione della
domanda di iscrizione e prima dell’inizio del corso tramite Bonifico Bancario intestato a:
S. Na. Bi. L. P. – FEDERBIOLOGI
Sindacato Biologi liberi professionisti
MONTE PASCHI DI SIENA/
AGENZIA BANCARIA NAPOLI AG. SEDE
Via Cervantes De Saavedra, 55
83133 Napoli

ABI 01030 CAB 03400 C/C N. 28039.40
BBAN Q01030 03400 000002803940
IBAN
IT 14 Q 01030 03400
000002803940
BIC PASCITMMNAP

Potranno essere previste per gli accompagnatori ulteriori percorsi storici per i quali
saranno definite quote individuali da concordare sul posto con la segreteria organizzativa.
Come arrivare a Palermo
(informazioni)

In attesa di concordare per i congressisti le migliori condizioni economiche di viaggio
forniamo delle indicazioni di massima:
In aereo
Palermo è collegata al resto dell’Italia e dell’Europa grazie ai suoi aeroporti:
 l’aeroporto Internazionale di Palermo (PMO), circa 32 km a ovest della città;

5



l’aeroporto di Trapani, per i voli low cost, con trasferimento in pullman per il centro di
Palermo.

In traghetto *
Il Porto di Palermo è collegato via mare con i maggiori porti Italiani tra cui Genova,
Civitavecchia, Napoli, La Valletta (Malta) e Cagliari (Sardegna).
* Per il percorso via mare dal porto di Napoli l’agenzia “A Wonderful World Agency s.r.l.” offre le seguenti
condizioni;
29/10/2015 Napoli-Palermo – ore 20,15
01/11/2015 Palermo-Napoli - ore 20,15
Per un costo a persona di € 110,00 in cabina doppia.
Per informazioni: Tel:0825/38891 - Fax:0825/248421 - E-mail chiara@awwviaggi.it - Cell. 340/3109957338/8750243 - www.awwviaggi.it

In treno
Puoi raggiungere Palermo in treno, da Roma o Napoli, con il treno-traghetto che attraversa
lo Stretto di Messina.
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Scheda di iscrizione
Convegno Nazionale
“IL Laboratorio clinico: oggi e in
futuro”
30- 31 Ottobre 2015
Officine Baronali – Hotel Casena dei
Colli
PALERMO

COGNOME

NOME

NATA/O

il

CODICE FISCALE

•
•
•
•
VIA

RESIDENTE a
(Prov. )

biologo
medico
tecnico di laboratorio biomedico
chimico

CAP

TELEFONO CELLULARE

E-MAIL

TELEFONO FAX

INDIRIZZO LAVORO

•
•
•

Libero Professionista
Dipendente (precisare l’amministrazione da cui
si dipende.)

Collaborazione coordinata e
continuativa

Posizione in ambito professionale:
Ente di appartenenza:

COGNOME

•
Si
•
No
NOME

NATA/O

il

Sono previsti accompagnatori

Si richiede ricevuta
• Si
• No
D.Lvo 196/03
I dati contenuti nella presente scheda saranno utilizzati, in forma cartacea, informatica, telematica da SNABILP
FEDERBIOLOGI, per l’organizzazione della presente organizzazione.
Autorizzo
Non Autorizzo

Data ……………….

Firma ………………………

Inviare il modulo tramite e-mail a: nazionale@federbiologi.net
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