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RAZIONALE 

In questo nuovo contesto, i dispositivi POCT possono trovare applicazioni in 
molteplici situazioni e divengono cruciali in situazioni di emergenza, come quella 
da SARS-CoV-2.

OBIETTIVO

Un significativo cambiamento sta interessando il modo in cui l'assistenza 
sanitaria viene erogata, basato su di un approccio alla cura sempre più orientata 
al paziente e su di una profonda riorganizzazione dei servizi assistenziali sia 
ospedalieri che territoriali. I Servizi di Medicina di Laboratorio, che svolgono un 
ruolo chiave nel processo decisionale medico, sono parte attiva di questo 
cambiamento. Questo aspetto, unitamente alla ricerca di maggiori efficienze, 
spinge ad avviare processi di riorganizzazione che passano attraverso il 
consolidamento e la decentralizzazione.

Il webinar intende fornire indicazioni utili e criteri di valutazione per l'utilizzo 
della diagnostica rapida Point-Of-Care. L'impiego appropriato dei POCT può 
rappresentare un utile ausilio nella gestione dell'acuzie (e non solo), 
indipendentemente dal contesto di riferimento, garantendo una migliore qualità 
ed una riduzione del Turn Around Time terapeutico.  

CREDITI ECM, DESTINATARI e ISCRIZIONE
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 3 crediti 
formativi. 
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 200 partecipanti tra Medici 
chirurghi (tutte le discipline), Farmacisti ospedalieri, Biologi,Infermieri e 
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente link e 
credenziali di accesso.

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it 

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 



16:50 Conclusioni e prospettive future (U. Basile)

15:10 Il POCT nell'emergenze sanitarie: dalla gestione clinica a quella 
operativa:

             POCT e modelli di utilizzo: considerazioni operative per implementazioni 
di successo 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

  POCT e modelli di utilizzo: la gestione clinica dell'acuzie e oltre 

 Il cambiamento culturale e la necessità di cambiamento nei percorsi 
assistenziali

Umberto Basile, Area di Diagnostica e Medicina di laboratorio. Fondazione 
policlinico universitario A. Gemelli IRCCS. 

17:00 Questionario ECM e valutazione evento

Alessio Bertini, UOC Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso, P.O. Livorno - 
Azienda Usl Toscana Nordovest.

 (D. Nigris)

14:45 Autenticazione e accesso

RESPONSABILE SCIENTIFICO

 (A. Bertini)

16:20 Discussione plenaria

 L'utilità clinica del POCT

 Il valore della standardizzazione nelle reti POCT

FACULTY

Daniele Nigris, Supervisor & Manager Processo Integrato di gestione delle 
Tecnologie, dei sistemi Informativi e Informatici, Centro Servizi Lab, AOU di 
Udine.

15:00 Lo stato dell'arte (U. Basile)

Umberto Basile, Area di Diagnostica e Medicina di laboratorio. Fondazione 
policlinico universitario A. Gemelli IRCCS. 

15:40 Le Reti POCT: come far coesistere l'esigenza di standardizzazione e la 
necessità di cambiamento?:



Con la sponsorizzazione non condizionante di

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting S.r.l.

Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954

www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it


