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20 aprile 2023

INFORMAZIONI GENERALI

ADESIONI
L’incontro è gratuito e aperto a 80 partecipanti, con 
iscrizione obbligatoria entro l’11 aprile 2023.
Per iscriversi, compilare il form online presente 
nella sezione eventi ECM del sito www.orikata.it 
oppure compilare il modulo in allegato e inviarlo a 
segreteria@orikata.it

ACCREDITAMENTO ECM
L’incontro è accreditato per le seguenti categorie: 
biologo, chimico, farmacista (tutte le categorie), medico 
chirurgo (tutte le categorie) e tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico.
Id Evento: 1108-377336

Obiettivo formativo: Integrazione tra assistenza 
territoriale ed ospedaliera (9)

Crediti ECM: 4

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

               Organizzazione eventi
Via R. Guardini 8, 38121 Trento
0461 824326 - segreteria@orikata.it - www.orikata.it
Provider ECM standard 1.108

CON IL CONTRIBUTO DI

PRESENTAZIONE

La crescente necessità di ottenere 
informazioni diagnostiche precoci e 
rapide, assieme al monitoraggio continuo 
dello stato di salute del paziente in diversi 
ambiti di cura (case della salute, cure a 
domicilio, ospedali di comunità, ambulatori 
medici, mezzi di trasporto sanitario, 
dipartimenti di urgenza emergenza, 
reparti ospedalieri, terapie intensive, 
farmacie, siti di screening pubblici) impone 
lo sviluppo di tecnologie e competenze 
che possano supportare tale esigenza al di 
fuori del laboratorio e vicino al sito di cura 
del paziente. 

L’implementazione di sistemi diagnostici per 
analisi decentrate, definiti Point Of Care 
Testing (POCT),  in una struttura intermedia 
per l’esecuzione di test biochimici, 
emocromocitometrici, emogasanalitici 
e immunometrici di base, ha lo scopo di 
garantire ai ricoverati le prestazioni essenziali 
per governare clinicamente la degenza, 
anche in situazione di emergenza, senza 
spostare campioni biologici o pazienti.

Responsabile scientifico - dr Antonio Antico
Direttore
U.O.C. Medicina di Laboratorio, Ulss 2 Marca Trevigiana
Dip. Medicina Specialistica, Ospedale di Treviso

CON IL PATROCINIO DI

Il ruolo del laboratorio decentrato
in ambito ospedaliero e
nell’assistenza territoriale primaria

http://www.orikata.it


SCHEDA DI ADESIONE
Il ruolo del laboratorio decentrato in ambito 
ospedaliero e nell’assistenza territoriale primaria
Ponzano Veneto - 20 aprile 2023
Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte e di inviarla via 
email a segreteria@orikata.it entro l’11 aprile 2023.

NOME ........................................................................................................

COGNOME .............................................................................................

NATO A .....................................................................................................

IL ...................................................................................................................

CODICE FISCALE .................................................................................

E-MAIL .......................................................................................................

TELEFONO ..............................................................................................

AZIENDA/ENTE ....................................................................................

PROFESSIONE:
 Farmacista
 Medico ...................................................................................
 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 Biologo
 Chimico

OPERATIVITÀ PROFESSIONALE:
 Dipendente
 Libero professionista
 Convenzionato
 Privo di occupazione

Informativa GDPR.
Orikata (Embi Services snc), in qualità di Titolare del trattamento, La informa, 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” che i Suoi dati 
saranno trattati su supporto cartaceo, informatico o per via telematica. In 
ogni momento Le sarà possibile ottenere conferma dell’esistenza o meno 
dei dati personali che La riguardano, di richiederne l’aggiornamento o 
la cancellazione inviando una email a segreteria@orikata.it. I Suoi dati 
sono trattati tramite Suo consenso per le seguenti finalità: pratiche ECM, 
comunicazioni eventi formativi, gestione contabile e fiscale. I dati vengono 
resi accessibili ai dipendenti del Titolare per finalità di gestione contabile, 
fiscale e di archiviazione e sono inoltre accessibili a terzi per le finalità di 
erogazione dei crediti ECM.

DATA .....................   FIRMA....................................................

PROGRAMMA

13.00  Apertura della segreteria di accredito

13.30  Saluti delle autorità

13.45  Presentazione del programma
 Antonio Antico

14.00	 Il Laboratorio come reparto senza muri   
 Antonio Antico

14.30  POCT in teleriabilitazione: il domicilio
 del paziente
 Marco Gugelmetto

15.00  POCT Creatinina EGFR in teledialisi
 Paolo Lentini

15.30	-	16.00  Pausa caffè

16.00  GLICEMIA: esperienza in POCT
 Stefan Platzgummer 

16.30  MAGNESEMIA: alla ricerca di un biomarker  
 attendibile
 Paolo Carraro

17.00  POCT, Procedure analitiche decentrate e  
 continuità assistenziale: management   
 innovativo dei Point Of Care Testing
 Daniele Nigris 

17.30  Chiusura dei lavori - TEST ECM

RELATORI

ANTONIO ANTICO - AULSS2 Marca Trevigiana

MARCO GUGELMETTO - AULSS2 Marca Trevigiana

PAOLO LENTINI - AULSS7 Pedemontana 

STEFAN PLATZGUMMER - Ospedale di Merano (BZ)

PAOLO CARRARO - AULSS3 Serenissima

DANIELE NIGRIS - Azienda Sanitaria Universitaria 

    Friuli Centrale (ASUFC)

MODERATORI 

ADRIANO ANESI - APSS Trento

ROBERTO RIGOLI - AULSS2 Marca Trevigiana


