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ATTUALITA’ IN TOSSICOLOGIA:  

un percorso di aggiornamento tra tecnologia, 

normativa, monitoraggio del farmaco  

Alessandria, 8 giugno 2023 

 

 



 

PROGRAMMA 
 
Ore 8.20  Registrazione dei Partecipanti 
 

Ore 8.30  Saluto dei Delegati Regionali di Piemonte, Valle d’Aosta  
 
 

I SESSIONE: Tossicologia clinica 

Moderatori: Umberto Dianzani (Novara), Bianca Maria Goffredo (Roma), Giulio Mengozzi (Torino) 
 

Ore 9.00-9.20     Tossicologia: i desideri del rianimatore 
Gabriella Grea, Torino 

 

Ore 9.20-9.40     Tossicologia clinica: quale tecnologia? 
  Marco Bagnati, Novara 
 

Ore 9.40-10.00    Tossicologia: screening in incognito LC-MS/MS 
Donata Favretto, Padova 
  

Discussione  
 

Ore 10.30   Intervallo 
 

II SESSIONE: Tossicologia forense 
Moderatori: Maria Concetta Rotolo (Roma), Antonello Nonnato (Torino) 
Ore 11.00-11.20    Il quesito medico legale e la catena di custodia 

    Paolo Bucchioni, Genova 
 

Ore 11.20-11.40    Normativa: codice della strada, sostanze d’abuso e violenze 
    Roberto Testi, Torino 
 

Ore 11.40-12.00    Tossicologia con risvolti medico legali:  
  approcci analitici di screening e conferma 
      Marta Massano, Orbassano, TO 
 

Ore 12.00-12.15    Sistema Allerta Droghe 
     Annagiulia di Trana, Roma 

  

    Discussione  
 

Ore 13.00     Colazione di lavoro  
 

III SESSIONE: Tossicologia in popolazioni particolari 
Moderatori: Lara Calcagno (Alessandria), Gianmatteo Micca (Cuneo), Antonio D’Avolio (Torino) 
Ore 14.30-14.50  Tossicologia pediatrica: i desideri del pediatra 
        Claudia Bondone, Torino 
 

Ore 14.50-15.10    Dosaggio dei farmaci in pediatria: dal laboratorio al letto del paziente 
    Giuliana Cangemi, Genova 
 

Ore 15.10-15.30    Population pharmacokinetics in clinical toxicology 
    Antonello Di Paolo, Pisa 
 

Ore 15.30-15.50    Monitoraggio terapeutico in oncologia 
    Jessica Cusato, Torino  

 

Ore 15.50-16.10  Doping Steroideo e passaporto biologico dell’atleta 
  Federico Ponzetto,Torino 
 

Ore 16.10    Discussione interattiva sugli argomenti presentati  
 

Ore 17.00      Chiusura lavori    



 

INFORMAZIONI GENERALI 

HOTEL AL MULINO 
Via Casale, 44 
15122 San Michele – Alessandria 
https://almulino-hotel.it/ 
 

Quote Iscrizioni: 
Soci SIBioC *:    partecipazione gratuita  
Non Soci:   € 80,00 + iva = € 97,60 
*(in regola con il pagamento della quota associativa 2023) 
 
Provider: SIBIOC – 790 - N. ECM Residenziale: in definizione 
Categorie accreditate: Biologo, Chimico, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  
Discipline accreditate: Biochimica clinica, Farmacologia e tossicologia clinica, Medicina legale, Patologia clinica 
(laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia) 
Obiettivi formativi e Area formativa: linee guida – protocolli – procedure  
Ore di Formazione: in definizione - Crediti: in definizione 
 

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 2023-2025 acquisibili mediante 
invito da sponsor è di 1/3. 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’evento non sarà applicata 

nessuna penale, oltre tale termine non sarà effettuato nessun 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 inviando una comunicazione all’indirizzo convegni@biomedia.net 

(Nel caso di aziende sponsor si ricorda che la sostituzione del nominativo dovrà essere fatta esclusivamente online 

tramite apposita piattaforma). Ogni eventuale rimborso verrà effettuato in seguito alla conclusione dell’evento. 

Non è previsto il rimborso di eventuali spese sostenute per gli aspetti logistici (pernottamento e viaggio). 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 
Biomedia S.r.l. 

Via Libero Temolo 4, 20126 Milano 

convegni@biomedia.net 


