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Nuovi Orientamenti nella
Diagnostica di Laboratorio



Ogni giorno vengono applicate nuove 
tecnologie alle analisi di laboratorio 
che allargano sempre più il pannello 
di applicazioni possibili. In questa  
ottica il ruolo del biologo diviene  
centrale in quanto è la figura  
professionale che, tramite il percor-
so di studi articolato oggi offerto agli  
studenti, ha le competenze per  
potersi inserire a pieno titolo in 
queste nuove branche diagnostiche  
e applicative.
In questa giornata verrà seguito un 
percorso illustrativo delle principali 
novità in campo diagnostico-analitico  
e delle possibili applicazioni di 
questo, spaziando dalla diagnosi  
pre-natale, alla genetica nutrizionistica,  
alle applicazioni forensi, alle analisi 
preventive in campo di tumori del-
la cervice uterina, per concludere 
con l’infertilità di coppia, branca 
nella quale il ruolo del biologo è di  
fondamentale importanza.

RAZIONALE



PROGRAMMA

08:30-09:00 Registrazione dei partecipanti

09:00-09:30 Saluti ed introduzione al corso 
S. Nunziante, Presidente E.N.P.A.B.  
M. Ettorre, Vice Presidente E.N.P.A.B.

09:30-10:30 Il laboratorio del Biologo Forense  
M. Baldi, Laboratorio Genoma Group, Roma

10:30-11:30 Il laboratorio di Tossicologia clinica e forense 
P. Avino, INAIL Area Ricerca, Roma

11:30-12:00 Pausa

12:00-13:00 Nutrigenetica e nutrigenomica: dal test di laboratorio  
alla formulazione di una dieta personalizzata 
S. Carlucci, Centro Genetica Umana 
Laboratorio Pignatelli, Lecce

13:00-13:30 Confronto e Dibattito

13:30-14:30 Pausa

14:30-15:30 Il laboratorio nell’infertilità di coppia 
M. E. Vento, Servizio Pma - A. O. Cannizzaro, Catania

15:30-16:30 Citologia classica e su strato sottile 
A. Macchi, Laboratorio di Citoistopatologia e Genetica 
Medica - New Citology, Roma

16:30-17:30 Diagnosi prenatale non invasiva 
C. Cafiero, Istituto di Genetica Medica 
P. U. Agostino Gemelli, Roma

17:30-18:00 Confronto e Dibattito

18:00-18:15 Questionario di valutazione dell’apprendimento



 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e può essere formalizzata seguendo  
questa semplice procedura:

collegati al sito www.micom.it e clicca su corsi 2015; • 
 se non iscritto al sito, registrati in alto a destra e inserisci tutti i dati,  
 facendo attenzione a scegliere una password di almeno 8 caratteri con  
 lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali;

effettua il login al sito;• 
clicca sul corso interessato e registrati.• 

Invieremo una mail di conferma ai primi 100 iscritti. 

Attestazioni

Acquisizione Crediti Formativi ECM

Modalità di Iscrizione

Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati al termine del corso a tutti gli 
iscritti. Gli attestati ECM saranno inviati da MICOM via email entro 90 giorni dalla 
fine dell’evento.

Il Corso è stato accreditato nell’ambito del programma di  
Educazione Continua in Medicina con obiettivo formativo  
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE 
E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE per 100 
BIOLOGI. 
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle  
accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. 
Per il conseguimento dei crediti formativi è necessario:
• frequentare il 100% dei lavori scientifici;
• riconsegnare tutta la modulistica ECM debitamente compilata e firmata;
• superare la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

L’evento ha ottenuto nr. 7 crediti  
Evento Ecm 758-132093 Ed. 1

Provider ECM - Segreteria Organizzativa
sede di Roma: via di Val Cannuta, 247 
Tel. 06.52253428 - roma@micom.it


