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RELATORI & MODERATORI

Mauro Bacci 
Coordinatore Medicina Legale e Scienze Forensi Università degli Studi di Perugia

Francesco Borgognoni
Direttore DEA Usl Umbria 1 e COUR Centrale operativa 118

Silvio Canino 
Direttore SC Laboratorio analisi USL Umbria 2

Carla Ferri
Direttore Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia AO Perugia

Paolo Groff
Direttore Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera di Perugia

Alfredo Villa
Servizio di Patologia Clinica ed ematologia Azienda Ospedaliera di Perugia

Moderatori: Carla Ferri, Silvio Canino

08.30-09.00 Registrazione partecipanti

09.00-09.15 Saluti e introduzione 
Alfredo Villa Delegato regionale SIBioC

09.15-09.45 “Catena di custodia: Pronto Soccorso, il primo anello”
Paolo Groff

09.45-10.15 “Regione Umbria: stato attuale, criticità e prospettive future”
Francesco Borgognoni 

10.15-10.45 Coffe break

10.45-11.15 “Determinazione delle sostanze d’abuso su matrice ematica
l’esperienza del laboratorio”  
Alfredo Villa

11.30-12.00 “Attività di II° livello nelle indagini tossicologiche a fine forense”
Mauro Bacci

12.00-12.30 Discussione e Conclusioni 

PROGRAMMA



QUOTE DI ISCRIZIONE  
Gratuita

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito
www.biomedia.net, nella pagina dedicata all’evento. Le iscrizioni sono accettate
automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. L’attivazione del corso è
garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. In caso di
esaurimento dei posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un
messaggio di iscrizioni al completo; non sono previste liste d'attesa. La modalità online
sopra indicata è l'unica prevista, non sono accettate iscrizioni telefoniche, tramite fax e/o
email.

CANCELLAZIONE E RIMBORSI
In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. In caso di
impossibilità a partecipare all'evento, si invita a darne comunicazione tramite email
all'indirizzo iscrizioni@biomedia.net, nel rispetto di tutte le parti coinvolte e per dare la
possibilità a tutti gli interessati di partecipare. Qualora l'evento venga cancellato per cause
che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà spese
sostenute dal partecipante.

CREDITI ECM
Il corso è stato di accreditato da SIBioC Provider n. 790, presso il Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie
professionali: Biologo, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Medico Chirurgo,
Infermiere. Discipline accreditate: Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza,
Ortopedia e Traumatologia; Anestesia e Rianimazione, Medicina Legale, Patologia Clinica
(Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia)

Evento ECM n. 223629
N. Crediti: 3

Obiettivo formativo: Linee guida – Protocolli - Procedure

Per avere diritto ai crediti è necessario

- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver firmato foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net
(area riservata "mylogin) dal 23/04/2018 al 25/04/2018

Una volta superato il questionario 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 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

INFORMAZIONI GENERALI



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia srl – Area Convegni
Laura Colombi

Via L. Temolo 4 – 20126 Milano
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199
e-mail: laura.colombi@biomedia.net

www.biomedia.net

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

seguici su

BIOMEDIA
La condiv isione del sapere

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto ad un attestato di partecipazione.
L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal
partecipante a partire dal giorno di chiusura dell’evento nell’area MyLogin del sito
ww.biomedia.net. Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare
una mail all’indirizzo iscrizioni@biomedia.net

ACCESSO ALLE SALE
L’accesso alle sessioni scientifiche è consentito solo agli iscritti al Convegno.

SEDE DEL CORSO
Sala Mercati (ex sala triangolo) - Azienda ospedaliera di Perugia, Piazza Menghini, 1 
06129 - Perugia 


