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Scuola di Formazione Permanente di Medicina di Laboratorio

I Livello

Milano, 13-15 novembre 2019
Centro Convegni EdMed
(Via Libero Temolo 4)

Provider SIBioC
Responsabile Scientifico
Dott. Matteo Vidali
Giornata 1
08:45 09:00
09:00 09:30
09:30 10:00
10:00 11:00
11:00 11:15
11:15 13:15
13:15 14:15
14:15 14:45
14:45 16:15
16:15 16:45
16:45 18:15

Presentazione del corso
M. Vidali (Novara)
Introduzione alla Statistica
M. Vidali (Novara)
Tipi di variabili, raccolta dati e creazione database
A. Padoan (Padova)
Statistica descrittiva delle variabili qualitative
A. Padoan (Padova)
Pausa
Statistica descrittiva delle variabili quantitative
A. Padoan (Padova)
Pausa
Elementi di base di Microsoft Excel
M. Vidali (Novara)
Inserimento e analisi descrittiva dei dati con Microsoft Excel
M. Vidali (Novara)
Elementi di base di R e RStudio
M. Vidali (Novara)
Inserimento e analisi descrittiva dei dati con R
M. Vidali (Novara)

Giornata 2
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 11:15

Correlazione e sua corretta interpretazione
A. Padoan (Padova)
Tecniche di Regressione
A. Padoan (Padova)
Pausa

11:15 12:15
12:15 13:15
13:15 14:15
14:15 15:15
15:15 16:15
16:15 17:15
17:15 18:15
18:15 19:15

Correlazione e Regressione con Microsoft Excel
A. Padoan (Padova)
Correlazione e Regressione con R
A. Padoan (Padova)
Pausa
Probabilità e distribuzioni di Probabilità
M. Vidali (Novara)
Statistica inferenziale, stima dei parametri (intervalli di confidenza)
A. Padoan (Padova)
Principali test di ipotesi parametrici e non parametrici
M. Vidali (Novara)
Test chi-quadro e test di Fisher
A. Padoan (Padova)
Statistica inferenziale con Microsoft Excel e con R
M. Vidali (Novara)

Giornata 3
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 11:15
11:15 12:15
12:15 13:15
13:15 14:15
14:15 15:15
15:15 16:15
16:15 17:15
17:15 18:15

Caratteristiche di un Test di screening e curva ROC
A. Padoan (Padova)
Esercitazione pratica con Microsoft Excel e R
M. Vidali (Novara)
Pausa
Ripetibilità, individuazione e trattamento outliers
A. Padoan (Padova)
Esercitazione pratica con Microsoft Excel e R
M. Vidali (Novara)
Pausa
Intervalli di riferimento
F. Ceriotti (Milano)
Esercitazione pratica con Microsoft Excel e R
A. Padoan (Padova)
Comparazione di due metodi analitici e concordanza tra operatori
M. Vidali (Novara)
Esercitazione pratica con Microsoft Excel e R
M. Vidali (Novara)

QUOTE DI ISCRIZIONE
NON SOCIO SIBioC

550,00 € + IVA 22% = 67,00 €

SOCIO SIBioC* - strutturato

400,00€ + IVA 22% = 488,00 €

*in regola con la quota associativa 2019

SOCIO SIBioC* - non strutturato

300,00€ + IVA 22% = 366,00 €

*in regola con la quota associativa 2019

STUDENTI/SPECIALIZZANDI

200,00 € + IVA 22% = 244,00 €

La quota di iscrizione comprende:
•
•
•

•
•

Accesso ai lavori congressuali dal 13 al 15 novembre 2019
Kit congressuale
Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari (obbligo di frequenza del congresso per
almeno il 90% delle ore formative, firma in entrata e in uscita per ogni giorno, procedura verifica
apprendimento/soddisfazione e 75% di risposte corrette).
Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal partecipante post
congresso
Lunch se previsti a programma

REGOLAMENTO ISCRIZIONI:
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il pulsante iscrizioni.
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 SIBioC Provider n. 790, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali:
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Discipline: Medicina trasfusionale, Biochimica Clinica, Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia

Obiettivo formativo: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver timbrato a inizio e fine di ogni giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento; una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) 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
SEDE DEL CORSO
Centro Congressi EdMed
Via L. Temolo 4
20126 Milano

__________________________________________________________________________________
Segreteria Organizzativa:

Area Convegni | Chiara Riva
Biomedia Srl -Via L. Temolo 4
20126 Milano
mail: chiara.riva@biomedia.net
www.biomedia.net

