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Come raggiungere la sede:

 in auto: dall’autostrada A22 del Brennero – uscita Trento Centro - seguendo
la segnaletica;

 in autobus: gli autobus che raggiungono l’ospedale sono quelli che
effettuano i percorsi delle linee 1 – 2 – 7 – A – 13.

CREDITI ECM
l congresso è stato accreditato da SIBioC Provider n. 790 presso il
Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della
Salute.
Evento n. 790-XXXXX Biologo, Chimico, Medico Chirurgo e Tecnico di
laboratorio
Discipline: Biochimica clinica e Patologia clinica

I crediti ECM assegnati sono 6

Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di
formazione e superare il test di apprendimento ECM sul sito
www.providerecm.it disponibile dal 17 ottobre 2011 al 17 novembre 2011.
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale.
Una volta superato il test sarà possibile scaricare direttamente sul sito il
proprio attestato ECM.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi
ricondotti al triennio di riferimento 2011-2013 acquisibili mediante invito da
sponsor è di 1/3.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per
l’inserimento nel curriculum formativo.



OBIETTIVI DEL CORSO
Il  Corso affronta le maggiori tematiche statistiche per  fornire le
necessarie competenze di base per valutare correttamente i dati di
laboratorio soprattutto per quanto riguarda la gestione degli errori  nella
loro corretta analisi ed interpretazione.  Vengono anche affrontati i
principali tipi di approccio statistico indispensabili  alla determinazione
dell’Incertezza di Misura finalizzata al miglioramento della qualità delle
prestazioni analitiche.

RELATORI & MODERATORI PROGRAMMA

T Pappalardo
Laboratorio APPA Trento

A. Peruzzini
Delegato Regionale
SIBioC

A Valentini
Servizio di Fisica Sanitaria
Presidio Ospedaliero Santa Chiara

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Aldo Peruzzini
Delegato Regionale
SIBioC

13.15 BSN: breve presentazione dell'azienda. Focus su progetti
rilevanti

I PARTE

13.30 Statistica di base, Statistica descrittiva, Concetto di errore,
Sviluppo di una ricerca.
Docente: A Valentini
Tutor: A. Peruzzini

Esercizi: Misure di Posizione, di Dispersione, misura degli
errori

Discussione

16.00 Pausa

II PARTE

16.15 Statistica inferenziale, Intervalli di Confidenza,
Correlazione e Regressione, Valore predittivo di un test ,
Controllo di Qualità
Docente: A Valentini
Tutor: A. Peruzzini

Esercizi: Calcolo Intervallo di Confidenza, Calcolo coeffi-
ciente di correlazione e di regressione Lineare e relativi
test

Discussione

18.30 Incertezza di Misura
T. Pappalardo 

QUOTE DI ISCRIZIONE
Socio SIBioC* Laureato € 40,00 + IVA = € 48,00
Non Socio Laureato € 50,00 + IVA = € 60,00
Tecnico, Studente, Specializzando  € 30,00 + IVA = € 36,00

* in regola con il pagamento della quota associativa 2011

ISCRIZIONI DA PARTE DI ASL
Dopo aver effettuato l'iscrizione online, i partecipanti iscritti dalle Aziende ASL
di appartenenza sono pregati di inviare via fax (02/45498199) la richiesta
della ASL, nella quale dovrà essere specificato:
- che il richiedente è un proprio dipendente
- che si tratta di un'iscrizione esente IVA ai sensi dell'Art. 14, comma 10

legge 537/93
- i dati fiscali relativi all'azienda ASL per la fatturazione
Il partecipante deve anticipare la quota, qualora l'ASL non riuscisse ad
effettuare il versamento insieme all'iscrizione. Sarà rilasciata fattura
quietanzata intestata all'ASL. Non saranno accettate iscrizioni prive dei
requisiti richiesti. Una volta emesse le fatture non potranno essere modificate.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile compilare la scheda di iscrizione direttamente sul sito
www.biomedia.net selezionando una delle seguenti modalità di pagamento:
- Assegno
- Bonifico bancario
- Bollettino postale
- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti
esclusivamente attraverso il sito www.biomedia.net 
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate
automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. E’ possibile
iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento salvo disponibilità di posti.
Dopo tale termine le iscrizioni non saranno accettate

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
RINUNCE: Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino
a 7 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.
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