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La Medicina di Laboratorio valore del sistema sanitario nella 

Regione Emilia-Romagna: Esperienze di Governo clinico 

 

Modena, 1 Ottobre 2021  
 

 

PROGRAMMA WEBINAR ECM 
 

14.00-14.30  Registrazione partecipanti 

 

14.15  Introduzione e presentazione del Convegno  

Tommaso Fasano Delegato Regionale Emilia-Romagna Sibioc  

 

14.30-16.00 PRIMA SESSIONE  

Moderatori: Laura Sciacovelli (Padova), Rosalia Aloe (Parma) 

 

14.30-15.00  Salute di Comunità in Regione Emilia-Romagna:  

Population Health Management e profili di rischio 

   Antonio Brambilla, Imma Cacciapuoti (Modena - Regione ER)  

 

15.00-16.00 Laboratori di area vasta nella regione Emilia-Romagna: l’esperienza di Modena BLU, Bologna e LUM   

   La gestione dell’innovazione diagnostica nel Laboratorio Unico Metropolitano LUM  

Rita Mancini (Bologna)  

 

Integrazione della rete POCT nel network diagnostico di area modenese BLU   

Tommaso Trenti (Modena)  

 

16.00-17.00 SECONDA SESSIONE  

Moderatori: Sergio Bernardini (Roma), Luigi Ippolito (Parma) 

 

16.00-16.20  Il progetto regionale di implementazione dei glucometri  

   Rossana Colla (Reggio Emilia)  

 

16.20-16.40 Efficienza organizzativa e efficacia clinica: il paradigma della Troponina   

   Tommaso Fasano (Reggio Emilia) 

 

16.40-17.00 Criticità pre-analitiche nel laboratorio d’area  

   Manuela Varani (Modena)   

 

17.00-17.30 Discussione e Conclusioni 

 

 

 

 



 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Evento Residenziale Accreditato ECM 
 

Provider: SIBIOC – 790 
 

N. ECM: 332295 
 

Categorie accreditate: Biologo, Chimico, Farmacista, Infermiere, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  
 

Discipline accreditate: Biochimica clinica, Microbiologia e virologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) 
 

Obiettivi formativi e Area formativa: Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 

biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 
 

Ore di Formazione: 3 
 

Crediti: 4,5 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

La registrazione è obbligatoria. 
 

Quote Iscrizione  

Partecipazione in modalità residenziale con diritto ai crediti ECM: quota iscrizione gratuita.  
 

Partecipazione in modalità virtuale NO ECM: quota iscrizione gratuita  

L’evento sarà disponibile anche in modalità virtuale senza crediti ecm. 

E' consigliato l'utilizzo delle cuffie per una fruizione ottimale del corso 

 

Partecipazione in modalità residenziale 

Sede del corso 

Aula Vecchiati 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena Ospedale S. Agostino Estense Via Giardini 1355 Modena 
 
ATTENZIONE: 
In sede congressuale i posti sono limitati per questo è necessario essersi registrati al link sopra indicato. 
Possibilità di seguire l'evento no ecm da collegamento live (Webinar) 

 

Green Pass 
Tutti i partecipanti presenti in sede congressuale dovranno essere in possesso di un green pass. 
I controlli del green pass prevedono l’utilizzo dell’app Verifica C19 sviluppata dal Ministero della Salute l’app non memorizza dati; quindi, il 
verificatore non tiene traccia delle informazioni personali contenute nella certificazione. 
Sono ammessi i formati digitali e quelli cartacei 
Il verificatore ottiene l’esito della verifica, che conferma o meno la validità della certificazione. 
Potrà essere richiesto al partecipante di esibire un documento di identità valido. Se il certificato non è valido (es. scaduto nel caso si sia 
effettuato un tampone) o se il partecipante non ne è in possesso, lo stesso dovrà essere allontanato e non potrà partecipare all’evento.  
In caso di violazione delle norme, sono previste sanzioni pecuniarie sia a carico dell’organizzatore che del partecipante. 

 

Partecipazione in modalità da remoto (Webinar 1 ottobre) 

In prossimità dell’evento a tutti gli iscritti sarà inviata una comunicazione con il link di registrazione al webinar. 

 

TEST ECM 

Tutti i partecipanti dell’evento Residenziale potranno svolgere il questionario ECM online dal 2 ottobre al 4 ottobre compreso per percepire 
i crediti ECM. Il test di apprendimento è ripetibile un massimo di 1 sola volta e si ritiene superato con il 75% di risposte esatte.  

 

 

 

Con il contributo non condizionante di 

 

 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Biomedia srl Via  L. Temolo 4 - 20126, Milano 

 


