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NUOVI MARCATORI SIERICI PER LA GESTIONE PERSONALIZZATA 

DEI PAZIENTI A RISCHIO DI O CON PROBLEMATICHE EPATICHE 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

26 Marzo 2018 
dalle 19.00 alle 22.40 

 

Sala Meeting dell’Hotel Crowne Plaza Padova 

Via Po nr. 197 | Padova (PD) 

 

 

PROGRAMMA  

Ore 19.00  Registrazione partecipanti con buffet di benvenuto 

 

Ore 19.30  Prof. Ferruccio Bonino| Università di Pisa 

Dinamiche dei bio-marcatori sierologici di epatocarcinoma per la personalizzazione della sorveglianza, diagnosi 

e gestione clinica 

 

Ore 20.30  Prof.ssa Patrizia Pontisso | Università di Padova, Ospedale di Padova 

La quantizzazione di HBsAg in pratica clinica 

 

Ore 21.30  Prof.ssa Antonina Smedile | Università di Torino 

Hepatitis B core-related antigen ( HBcrAg): nuovo  marcatore sierologico nella gestione del paziente  con 

infezione cronica da HBV 

 

Ore 22.30  Compilazione test di apprendimento e questionario di gradimento 

 

Ore 22.40  Fine lavori  

 

 

 

 

 

RESPOSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Luca Germagnoli I CMO (Chief Medical Officer) di Synlab Italia  

 

RELATORI 

Prof. Ferruccio Bonino I Università di Pisa  

Prof.ssa Patrizia Pontisso I Università di Padova, Ospedale di Padova 

Prof.ssa Antonina Smedile I Università di Torino 

I notevoli cambiamenti relativi alle malattie epatiche ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni, sia dal punto di 

vista diagnostico che terapeutico, stanno modificando lo scenario col quale i clinici sono chiamati a confrontarsi.  



MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE 
sul sito di Labor Medical 

SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI: 

1. CLICCA QUI PER ISCRIVERTI o vai alla pagina del corso sul sito www.labormedical.it sezione RES  

2. Utilizza l’apposito bottone cliccabile  

3. Inserisci il tuo CODICE FISCALE e, solo se in tuo possesso, l’eventuale codice di prenotazione  

4. Clicca su  

5.  Riceverai un’email dalla Segreteria per conferma secondo i tempi indicati nei dettagli del corso  

 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

Il corso prevede un numero massimo di 100 partecipanti . 

L'evento è accreditato secondo i nuovi criteri per l'assegnazione dei crediti ECM stabiliti dalla Commissione Nazionale per la 

formazione continua nel corso della riunione del 13 Dicembre 2016. Pertanto la frequenza è obbligatoria al 90% della durata 

dell'evento che sarà rilevata con sistema elettronico in entrata ed in uscita per ogni mezza giornata. 

Al fine dell'assegnazione dei crediti inoltre i partecipanti dovranno superare il test di apprendimento finale (valido con almeno 

il 75% delle risposte esatte) che sarà consegnato solo al termine dell'evento, come da disposizioni ministeriali. 

ATTENZIONE: il partecipante che volesse uscire anticipatamente rispetto alla conclusione dell'evento, per ottenere i crediti 

ECM (sempre che l'uscita anticipata preservi la frequenza al 90%), dovrà sostenere il test di apprendimento esclusivamente 

on line sul sito di Labor Medical entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell'evento con una singola compilazione del 

questionario (non ripetibile). 

L’attestato ECM sarà poi scaricabile on line entro 90 giorni sul sito www.labormedical.it nella sezione “Accedi ai tuoi corsi” del 

proprio profilo. 

Per scaricare l’attestato sarà necessario, per coloro che non l’abbiano ancora fatto, procedere alla REGISTRAZIONE 

INTEGRALE della propria utenza inserendo tutti i dati obbligatori richiesti, tramite l’apposita funzione REGISTRATI disponibile 

nell’homepage della piattaforma www.labormedical.it 
 

DESTINATARI: 

Medici (tutte le discipline), Biologi e Farmacisti 

 

NR. CREDITI ASSEGNATI: 3 ECM 
 

Ob. 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Labor Medical Srl - Provider ECM Nr. 4164  

Tel. 031-713348 Fax. 031-7372455  E-mail: segreteria@labormedical.it  

NUOVI MARCATORI SIERICI PER LA GESTIONE PERSONALIZZATA DEI  

PAZIENTI A RISCHIO DI O CON PROBLEMATICHE EPATICHE 
 

Partecipazione gratuita 

 

26 Marzo 2018 
dalle 19.00 alle 22.40 

Sala Meeting dell’Hotel Crowne Plaza Padova, Via Po nr. 197 | Padova (PD) 

PROCEDI 

ISCRIVITI 

Si ringrazia per il contributo non condizionante: 


