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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Congresso si prefigge lo scopo di focalizzare quelle che sono le problematiche relative alle fasi 
preanalitiche, analitiche e post analitiche di campioni biologici provenienti da soggetti di età 
pediatrica. A tal fine saranno discusse approfonditamente tematiche riguardanti la peculiarità dei 
soggetti in esame dall’individuazione di valori appropriati di riferimento, di percorsi appropriati di 
accesso alle strutture di analisi, di patologie peculiari dell’età infantile e del loro impatto sulla 
medicina di laboratorio. 

 
PROGRAMMA PRELIMINARE 

 
8.30    Registrazione dei partecipanti  
 
9.00    Saluti della Società Scientifica e introduzione al Congresso  

Marcello Ciaccio, Presidente SIBioC  
 
9.30 - 12.45   I Sessione – Prima Parte 

Moderatori: Massimo Quercioli (Firenze), Carlo Scapellato (Siena) 

 
9.30    La rete pediatrica toscana  

Alberto Zanobini (Firenze)  
 
9.50   La metodologia della ricerca in pediatria  

Tommaso Trenti (Modena) 
 
10.20    Appropriatezza, competenze ed economicità del laboratorio di pediatria 

Roberto Schiatti (Firenze) 
 
10.45    Break 
 
11.00 - 12.30  I Sessione – Seconda Parte 

Moderatori: Patrizia Casprini (Prato), Giovanni Pellegrini (Pisa) 
 

11.00    La teoria dei valori di riferimento in ambito pediatrico  
Ferruccio Ceriotti (Milano) 

 

11.30   Valori di riferimento e valori decisionali l'esperienza dell'AOU Meyer 
Tommaso Scopetani (Firenze) 

 

12.00   Discussione 
 

12.30    Pausa pranzo 
 



 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
 
14.15 - 16.15   II Sessione – Prima parte 

Moderatori: Marcello Fiorini (Livorno), Paola Pezzati (Firenze) 
 

14.15   Presentazione dei dati del questionario inviato ai laboratori toscani  
Fiamma Balboni (Firenze) 

 

14.30    Commento ai dati del questionario inviato ai laboratori toscani 
   Cosimo Ottomano (Monza) 
 
15.00   Screening neonatale 

La Marca Giancarlo (Firenze) 
 
15.30   Marcatori di danno e scompenso cardiaco 

Aldo Clerico (Pisa) 
 
16.00   Discussione  
 

 
16.15 - 17.30   II Sessione – Seconda parte 

Moderatori: Alessandra Fanelli (Firenze), Roberto Diodati (Lido Di Camaiore, LU) 
 

16.15   La gestione del bambino diabetico e le risposte del laboratorio alle  
   esigenze cliniche 
   Sonia Toni (Firenze) 

 
16.45   La diagnosi di malattia celiaca nell'età pediatrica 

Paolo Lionetti (Firenze) 
 

17.15   Conclusioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE   
 

 Per i SOCI SIBioC in regola con la quota associativa 2017 la partecipazione è gratuita 
 

 Iscrizione NON SOCIO (Biologo / Chimico / Medico / TSLB)  € 73,77  + IVA 22% =  € 90,00 
 

 Iscrizione NON SOCIO Specializzando / Dottorando   € 40,98  + IVA 22% =  € 50,00 
 
Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
È 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) 
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito Il 
numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla 
Segreteria. È possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine è possibile 
iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per 
verificare la disponibilità dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un 
numero minimo di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota. 
 
ISCRIZIONI DA PARTE DI ASL 
Dopo aver effettuato l'iscrizione online, i partecipanti iscritti dalle Aziende ASL di appartenenza sono 
pregati di inviare via fax (02/45498199) la richiesta della ASL, nella quale dovrà essere specificato: 
- che il richiedente è un proprio dipendente 
-  che si tratta di un'iscrizione esente IVA ai sensi dell'Art. 14, comma 10 legge 537/93 
-  i dati fiscali relativi all'azienda ASL per la fatturazione 
Il partecipante deve anticipare la quota, qualora l'ASL non riuscisse ad effettuare il versamento insieme 
all'iscrizione. Sarà rilasciata fattura quietanzata intestata all'ASL. Non saranno accettate iscrizioni prive dei 
requisiti richiesti. Una volta emesse le fatture non potranno essere modificate. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

CREDITI ECM 
Il corso è stato accreditato da SIBioC Provider n. 790, presso il Programma Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: 
- Medico Chirurgo, Biologo, Chimico. Discipline accreditate: Biochimica Clinica, Chimica Analitica, 
Patologia Clinica (Lab. di analisi clinico-chimiche e Microbiologia), Pediatria. 
- Tecnico San. Lab. Biomedico 
 
N. Evento Ecm: 790 – da definire 
N. Crediti: da definire 
 
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 18 febbraio 2017 al 18 marzo 2017. 
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta superato il test 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 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. 
NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato collegandosi al sito 
www.biomedia.net (area riservata "myLogin") 
 
SEDE DEL CORSO 
Novotel Firenze Nord 
Via Tevere, 23 - 50019 Sesto Fiorentino Firenze 
Tel. 055 53821 
Come raggiungere la sede: www.novotel.com 
 
 
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 
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