PROGRAMMA
CORSO POST CONGRESSUALE 2
METODI E PROCEDURE PER LA PRODUZIONE DI LINEE GUIDA
ISTRUZIONI PER L’USO
Responsabile Scientifico: Emilio Di Maria (Genova) – Elisabetta Lenzini (Padova)
08:30-09:30 Il Sistema Nazionale Linee Guida: assetto di sistema, obiettivi e ruolo delle società
scientifiche
Primiano Iannone (Roma)
09:30-10:30

Sessione interattiva: l'esperto risponde
Focus on: requisiti e standard metodologici per l’elaborazione delle linee guida nazionali
Primiano Iannone (Roma), Pasquale Lorenzo Moja (Milano), Simona Vecchi (Roma)

10:30-11:30

Il percorso di elaborazione delle linee guida: strategie, processi, ruoli
Pasquale Lorenzo Moja (Milano)

11:30-12:30

Sessione interattiva: l'esperto risponde
Focus on: prioritizzazione; gruppo di lavoro; implementazione
Primiano Iannone (Roma), Pasquale Lorenzo Moja (Milano), Simona Vecchi (Roma)

13:30-14:30 Il processo di stesura delle linee guida: formulazione dei quesiti, valutazione delle prove,
sintesi delle raccomandazioni
Simona Vecchi (Roma)
14:30-16:30

Sessione interattiva: esercitazione
Focus on: paradigma GRADE
Primiano Iannone (Roma), Pasquale Lorenzo Moja (Milano), Simona Vecchi (Roma)

16:30-17:30

Sessione interattiva: l'esperto risponde
Focus on: adattamento e aggiornamento di linee guida; la checklist AGREE II
Primiano Iannone (Roma), Pasquale Lorenzo Moja (Milano), Simona Vecchi (Roma)

INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTA DI ISCRIZIONE
QUOTA DI ISCRIZIONE Under 35 anni

€ 120,00 + IVA 22% = 146,50
€ 100,00 + IVA 22% = 122,00

Posti limitati. Iscrizione obbligatoria da effettuare esclusivamente online al sito www.congresso.sigu.it
Dal menù “ISCRIZIONI/Modalità di iscrizione” cliccare in fondo alla pagina il tasto “ISCRIZIONE CORSI”
(https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2550#!)
La quota di iscrizione comprende:
• Accesso ai lavori
• Crediti ECM
• Attestato di presenza online
Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal partecipante post congresso

REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il
pulsante iscrizioni.
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo
alla Segreteria. Ad esaurimento 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 potranno quindi essere accettate iscrizioni
telefoniche, tramite fax e/o email.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
E’ possibile iscriversi effettuando il pagamento con:
- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico online Mybank (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico bancario (i dati per effettuare il pagamento vengono inviati al termine dell’iscrizione)
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in automatico
visualizzerà l’importo e gli estremi del pagamento.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono registrarsi
online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE.
Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale
codice non è possibile procedere con l'iscrizione.
Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono
i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso verrà
rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non
saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro
i termini stabiliti.
In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa
non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione.

CREDITI ECM
Il corso è stato di accreditato da SIGU Provider n. 877, presso il Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali:
Biologo, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Discipline accreditate: Genetica Medica, Laboratorio di Genetica Medica, Oncologia, Patologia Clinica
(lavoratorio di anilisi chimico-cliniche e microbiologia)
N. Evento ECM: 877- 236102
N. Crediti: 8.0
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver firmato/timbrato a inizio e fine giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net (area riservata
"myLogin) Una volta superato il questionario sarà possibile scaricare direttamente dal 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.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno 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 www.biomedia.net.
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo
iscrizioni@biomedia.net
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