
  

 
 	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede: Sala Galileo, Nai’r Congressi via Scornigiana n.1, 56121 Pisa 
 
Segreteria Organizzativa 

Luca Rossi 
SIPMeL STLB Toscana 
3392037522 
lucaluca72@interfree.it 
 

Lucia Malloggi 
GdS Marcatori Miocardici 
3497518752 
l.malloggi@ao-pisa. 
toscana.it 
 

Deborah Mazzei 
GdS Marcatori Miocardici 
3486944464 
debo22@libero.it 

Provider: SIPMeL, Segreteria Nazionale, Via Ponchini, 17/7 - 31033 Castelfranco 
Veneto (TV) -  Tel. 0423-738098 - Fax 0423-740715 – e-mail: sipmel@sipmel.it 
 
Quota di iscrizione (inclusa IVA 22%) 
GRATUITO per i Soci SIPMeL / FITeLaB,  in regola con la quota associativa 2016    
NON SOCIO: Medico/Biologo € 20,00 ;  Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico € 10,00 
 
Modalità di partecipazione 
Il Corso è riservato alle figure professionali del MEDICO (discipline: Anatomia 
Patologica; Biochimica Clinica; Cardiologia; Genetica Medica; Laboratorio di Genetica 
Medica; Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; Medicina Interna; 
Microbiologia e Virologia; Patologia Clinica), BIOLOGO, TECNICO SANITARIO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO. 
 
Informazioni ed iscrizioni  
Per motivi didattici il numero dei posti è limitato a 80 partecipanti. Le iscrizioni si 
effettuano esclusivamente on line collegandosi al sito 
http://www.sipmel.it/it/attivita/convegni/107994 e saranno accettate 
automaticamente secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.  
N.B. al termine della registrazione verificare di aver ricevuto una mail di conferma di 
accettazione. 
 
Attestato di frequenza 
A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile come 
titolo da includere nel curriculum formativo e professionale. Il programma scientifico 
dell’evento è stato accreditato dal Provider SIPMeL  

(	Rif.	ECM	n.	159695	,	Crediti	assegnati	n.	4	)	
(Dossier	Formativo:	obiettivo	formativo	n.	1)	

Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza del partecipante all’intero evento 
formativo, verificata attraverso la registrazione manuale (Firma entrata/uscita), alla compilazione 
del questionario sulla soddisfazione dell’evento e alla verifica del questionario per la valutazione 
dell’apprendimento. La raccolta dei questionari avverrà alla fine dell’evento contestualmente alla 
consegna dell’attestato di frequenza. 
       
Provider	ECM	-	n.	203	SIPMeL	(www.sipmel.it	-	e-mail:	sipmel@sipmel.it)	
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Si	ringrazia	per	il	supporto	non	condizionante	l’attività	ECM	
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14.00  Registrazione partecipanti 
 
Presentazione del corso 
Lucia Malloggi 
Vice-Coordinatore GdS Marcatori Miocardici 
 
Saluto delle Autorità 
Direttore Sanitario AOUP Dott. Fabrizio Gemmi 
Direttore DAI di Medicina di Laboratorio Prof. Romano Danesi 
 
              P R O G R A M M A  S C I E N T I F I C O  

                                           19 maggio 2016 - Pisa 
 

Moderatori: G. A. Galli,  L. Rossi, L. Malloggi 
 
14.15  Lo stato dell’arte - P. Cappelletti  
 
14.45   Applicazione di Linee Guida, raccomandazioni e protocolli nei percorsi 

diagnostici di SCA, dal DEA alla Cardiologia 
il laboratorio  - M. Moretti 
 il clinico   - A. Lilli 

 
15.45   Introduzione di sistemi POCT per i marcatori cardiaci:  

come, quando e perché - M. Morandini 
 
16.15    Peptidi natiuretici: novità nell'utilizzo in campo diagnostico, nella 

stratificazione del rischio e nel monitoraggio delle terapie    - E. Stenner 
 
16.45 Dibattito pubblico/esperti 
 
Coffee break:  17.00 – 17.15 
 

Moderatori: F. Veneziani, D. Rubin, D. Mazzei 
 
17.15 Tavola rotonda fra relatori e clinici locali:  

Come introdurre criteri di appropriatezza condivisi nell'impiego dei  
             marcatori cardiaci (conduzione Lucia Malloggi) 
 
            Interventi programmati: E. Orsini  (cardiologo AOUP) 

F. Cinotti  (medico di PS AOUP)  
 
18.45 Dibattito pubblico/esperti 
 
19.00  Compilazione test di valutazione e di gradimento ECM  

 
Obiettivo del Corso  
L’introduzione  dei metodi di dosaggio  delle troponine cardiache definite “ultrasensibili” 
e dei cambiamenti che hanno determinato nella pratica clinica impone ancor oggi 
un’attenta riflessione per introdurre linee guida e raccomandazioni all’interno di percorsi 
diagnostici condivisi. D’altra parte, l’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche dei 
peptidi natriuretici comporta nuove revisioni delle linee guida. L’implementazione locale 
delle linee guida internazionali sull’uso dei marcatori miocardici (troponina e peptidi 
natriuretici) è complessa e difficoltosa. Il confronto tra laboratorio, emergenza e 
cardiologia è  indispensabile per applicare il criterio dell’appropriatezza (tema quanto mai 
attuale in una fase di  tagli alla spesa sanitaria) ispirato ai principi dell’Evidence Based 
Medicine. Il corso promosso dal GdS MM della SIPMeL si prefigge l’obiettivo di favorire 
questo scambio e di analizzare le problematiche che ancor oggi sussistono  nell’impiego 
dei marcatori miocarditi nella pratica clinica. 
 
 
Relatori   
     Piero Cappelletti                                       Castelfranco Veneto (TV)         

Marco  Moretti              Fano (PU) 
Alessio Lilli       Camaiore (LU) 
Margherita Morandini     Pordenone 
Elisabetta Stenner      Trieste 
Enrico Orsini                            Pisa 
Francesco Cinotti                            Pisa 

  
 
Moderatori  

Gianni Antonio Galli     Firenze 
Luca Rossi       Pisa 
Daniela Rubin       Conegliano (TV) 
Francesca Veneziani            Firenze 
Deborah Mazzei      Pisa 

 
 
Responsabili Scientifici  

Dr.ssa Lucia Malloggi 
e-mail:  l.malloggi@ao-pisa.toscana.it 
 
Dr. Piero Cappelletti 
e-mail:  pie.cappelletti@gmail.com 

 
 
 
Provider ECM - n. 203 SIPMeL (www.sipmel.it - e-mail: sipmel@sipmel.it) 
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