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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
A distanza di 20 anni dall'ultima volta in cui il tema “urine” è  stato 
affrontato negli incontri di Medicina di Laboratorio di Vicenza, 
l’intento è di focalizzare alcune patologie e diagnostiche di carattere 
“specialistico” (oltre e al di là dell’esame chimico fisico e 
morfologico) dove la misura di specifici analiti e marcatori può 
svolgere un ruolo determinante nell’inquadramento delle patologie 
stesse e nella gestione dei pazienti. 
 
Il convegno è rivolto principalmente ai professionisti dei laboratori 
clinici, ma sarà il mondo della clinica ad essere maggiormente 
coinvolto nel presentare i problemi e le loro necessità, in un dialogo 
continuo tra ciò che necessita alla clinica e cosa può fare la 
diagnostica biochimica e biomolecolare. 
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8.15 Registrazione Partecipanti 
 
 
8:45-13:00 I SESSIONE: 

Moderatori: Daniela Basso (Padova), Tommaso Trenti (Modena) 
 
 
8:45-9:15 Benvenuto e introduzione ai lavori 
 
 
9:15-9:45 Valutazione delle capacità filtranti del rene: clearance, GFR, EGFR 

Davide Giavarina (Vicenza) 
 
 
9:45-10:15 Le proteinurie (non oncologiche) 

Patrizia Natali (Modena) 
 
 
10:15-10:45 Marker urinari di danno renale acuto: stato dell'arte e prospettive 

Claudio Ronco (Vicenza) 
 
 
10:45-11:15 L'esame urine della diagnosi e nella prevenzione delle calcolosi renali 

Giovanni Gambaro (Verona) 
 
 
 
11:15-11:45 Coffee break 
 
 
 
11:45-12:15 Impatto clinico del conteggio degli elementi del sedimento urinario 

Mariagrazia Alessio (Bergamo) 
 
 
12:15-12:45 Possibilità e limiti della matrice urine in tossicologia 

Francesco Paolo Busardò (Roma) 
 
 
 
12:45-13:00 Discussione  
 
 
 
13:00-14:00 Lunch
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14:00-18:00 II SESSIONE 
Moderatori: Adriano Anesi (Trento), Antonella Bassi (Verona) 

 
 
14:00-14:30 Il cortisolo urinario negli iper e ipo cortisolismi 

Filippo Ceccato (Padova) 
 
 
14:30-15:00 Gli esami su urine nelle ipertensioni nefrovascolari ed endocrine 

Giuseppe Maiolino (Padova) 
 
 
15:00-15:30 Acidi urinari e ammine biogene: update clinico diagnostico 

Giulio Mengozzi (Torino) 
 
 
 
15:30-16:00 Coffee break  
 
 
 
16:00-16:30 Le indagini su urine nelle malattie linfo-plasmaproliferative 

Fausto Adami (Padova) 
 
 
16:30-17:00 Le porfirie 

Paolo Ventura (Modena) 
 
 
17:00-17:30 Gli indicatori urinari in Medicina del Lavoro 

Giuseppe De Palma (Brescia) 
 
 
 
17:30-18:00 Discussione Generale  

PROGRAMMA | 18 maggio 2022
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO 
AULA MAGNA “Ing. Gresele” - Polo Didattico Univ. Ospedale di Vicenza 
Contrà San Bortolo 85 - Vicenza 
 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE 
Iscrizione gratuita  
 
ACCREDITAMENTO 
Provider: SIBioC - 790 
N. ECM: 349944  per evento Residenziale  
 
Categorie accreditate: Biologo, Chimico, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico  
 
Discipline accreditate: Biochimica clinica, Ematologia, Endocrinologia, Farmacologia 
e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, 
Nefrologia, Patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia) 
Obiettivi formativi e Area formativa: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
 
Ore di Formazione: 7 
Crediti: 7 
 
 
Per avere diritto ai crediti è necessario: 
- aver firmato il foglio firme in entrata e in uscita 
- aver frequentato almeno il 90% dell’attività formativa dell’evento 
- aver compilato il questionario di soddisfazione, di valutazione e aver superato il 

Test ECM disponibile al sito https://elearning.sibioc.it/ 
 
Si ricorda che secondo regolamento AGENAS è possibile effettuare una sola volta 
(non ripetibile) il test ECM. Una volta compilati i questionari sarà possibile scaricare 
direttamente dal sito il proprio attestato ECM. Si rammenta al partecipante che il 
limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2020-2022 
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 
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ACCREDITAMENTO 
Provider: SIBioC - 790 
N. ECM: 349951 per evento FAD Sincrona (Webinar) 
 
Categorie accreditate: Biologo, Chimico, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico  
 
Discipline accreditate: Biochimica clinica, Ematologia, Endocrinologia, Farmacologia 
e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, 
Nefrologia, Patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia) 
Obiettivi formativi e Area formativa: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
 
Ore di Formazione: 7 
Crediti: 10,50 
 
 
Per avere diritto ai crediti è necessario: 
- aver seguito almeno il 90% dell’attività formativa dell’evento 
- aver compilato il questionario di soddisfazione, di valutazione e aver superato il 

Test ECM disponibile al sito https://elearning.sibioc.it/ 
 
Si ricorda che secondo regolamento AGENAS è possibile effettuare per un massimo 
di 5 volte il test ECM.  
 
Una volta compilati i questionari sarà possibile scaricare direttamente dal sito il 
proprio attestato ECM. Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2020-2022 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3. 
 
Il Test ECM sarà on-line dal 28 maggio al 30 maggio 2022. 
 
 
CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
In caso di cancellazione/annullamento dell'evento non è previsto il rimborso di 
eventuali spese sostenute per gli aspetti logistici (pernottamento e viaggio).
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