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First Day 
Workshop “LabMed-Next” 

Rome, April 27th 

 

 
08:00  Registration and Welcomes 
 
8:45  Opening Lecture 
  Medical Diagnostics Data Management 
  Khosrow Adeli (CA) 
 
9:30  Round Table IVD vs IT Companies: what the next? 

Discussants: Bernard Gouget (FR), Alexander Haliassos (GR) 
IVD Companies tbd 

 
First session- 
Round table: The Globalization of Laboratory Medicine: challenges and benchmark 
Chairpersons: Bernard Gouget (FR), Sanja Stankovic (SRB) 
 
11:00  Hedhili Abderrazek (TN) 
 
11:25  Cheng-Bing Wang (PRC) 
 
11:50  Godkov Mikhail Andreevich (RUS) 
 
12:15  Mabel A. Charles-Davies (NGR) 
 
12:40  Tommaso Trenti (IT) 
 
13:05  Layachi Chabroui (MA) 
 
13:30  “Univants” Project  

Tricia Ravalico (Abbott) 
 
14.00  Break  
 
Second session: 
Advancements in Clinical Laboratory Diagnosis 
Chairpersons: Graham Beastall (UK), Khosrow Adeli (CA) 
 
14:30  Advanced Analysis in Immunology 

Michael Neumaier (GE) 
 

15:00  NGS and Beyond 
Maurizio Ferrari (IT) 
 



 
15:30  Single Cell Seq and Analysis 

Paolo Fortina (USA) 
 
16:00  Tumor Mutational Burden 

Marie de Tayrac (FR) 
 
16:30  Advantages & Challenges of Using Mass Spectrometry in Laboratory 

Medicine: Current and Future Applications 
Paul Jannetto (USA) 
 

17:00  Epigenetics-bridging the gap between genotype and phenotype 
Tomris Ozben (TR) 

 
17:30  Break 
 
Third Session: 
Advancements in organizational and management tools 
Chairpersons: Cheng-Bing Wang (PRC), Tomas Zima (CZ) 
 
17:45 Harmonizing approaches for objective quality assessment of laboratory 

activities 
Mauro Panteghini (IT) 
 

18:15 The Digital Specialist in Laboratory Medicine pros and cons 
Damien Gruson (BE) and Bernard Gouget (FR)  
 

18:45  Applications of Artificial Intelligence in Lab Medicine 
Sergio Bernardini (IT) 
 

19:15  Cyber Security in Laboratory Medicine 
Paola Giannetakis (IT) 
 

19.45  New European Commission Regulatories (IVDR, MDR) 
Aldo Tomasi (IT) 

 
20:15  Closing Remarks 

Graham Beastall (UK) 
 
 
 
  



Second Day 
10° Updates in Autoimmunity 2020 

Workshop Sibioc Autoimmunity GdS 
Rome, April 28th 

 

 
9:00  Registration and Welcomes 
  Prof. Orazio Schillaci (Rector University of Tor Vergata) 
  Prof. Laura Sciacovelli (SIBioC President) 
  Prof. Maurizio Ferrari (IFCC President) 
 
First session: 
The diversity of Autoimmune Diseases 
Chairpersons: Carlo Salvarani  (IT) , Michael Neumaier (GE)  
 
9:30  The dilemma Myositis: what the clinician need?  
  Carlo Salvarani (Modena) 
 
9:50 Autoimmune diseases in Primary Immunodeficiences 
 Maria Giovanna Danieli (Ancona)   

 
10:10  Gender & Autoimmunity  
  Carlo Selmi (Milano) 
 
10:30  Update on Autoimmunity and inflammatory bowel diseases 

Evgenia Homsak (SI) 
 
10: 50  Break 
 
11:10  Round Table IVD: what the next in Autoimmunity? 

Chairpersons: Andreina Gubbiotti (Roma), Claudia Alpini (Pavia)  
 

13:00  Break 
    
13.45  Round Table  

Management of “specialist activities” in the era of laboratory automation 
and consolidation 
Chairperson Tommaso Trenti (Modena) 
Discussant: Sergio Bernardini (Roma), Giorgio Da Rin (Genova),  
Romolo Dorizzi (Cesena), Giovanni Guerra (Bergamo),  
Cosimo Ottomano (Brescia), Rita Mancini (Bologna) Giulio Mengozzi (Torino) 

 
 
 
 
 



 
Second session:  
Advances in the autoimmune diagnosis clinic and laboratory 
Chairpersons: Maria Teresa Mascia (Modena), Giulio Mengozzi (Torino)   

 
15:00  Advances in Antiphospholipid syndrome between clinical criteria and 

autoantibodies 
Angela Tincani (Brescia)   
 

15:20  Advances in Scleroderma  
Franco Franceschini (Brescia) 

  
15: 40  Novel and Old autoantibodies in Scleroderma 

Nicoletta Gallo (Padova) 
 
16.00  The present and the future of ANA test  
  Claudia Alpini (Pavia) 
 
16:20 Break 
 
Third session: 
Advances in organizational and management tools 
Chairpersons : Umberto Basile (Roma) Chiara Bonaguri (Parma)  
 
16:40  Reporting experience of International Autoimmunity Laboratories 

Panagiotis Grypiotis (DE) 
 
17:00 Advantages & Challenges in Allergology  

Alda Tiziana Scacchetti (Modena)  
 

17:20  The management of Autoimmunity area: between automation, 
consolidation and specificity 
Alessandra Melegari (Modena) 

  
17:40   Closing Remarks, 

Tommaso Trenti (Modena) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENERAL INFO 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FEES 
  
Socio SIBioC      ISCRIZIONE GRATUITA/ FREE REGISTRATION 
 
Iscrizione Giornaliera (27 Aprile o 28 Aprile) / Daily Registration  50,00 € + IV A= 61,00 € 
 
Iscrizione all’intero Convegno / Full Congress    75,00 € + IVA = 91,50 € 
 
Studenti /Students     ISCRIZIONE GRATUITA/ FREE REGISTRATION 
 

• Accesso ai lavori congressuali dal 27 al 28 aprile 2020/Access to the two – days sessions 

• Kit congressuale/Congress kit 

• 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 e soddisfazione)/CME credits (only for those who attended 90% of 
the working sessions) 

• Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal 
partecipante post congresso/On line certificate of attendance (available after the end of the Congress) 

• Lunch e Coffee Break previsti a programma /Lunch and Coffee Break 
 
REGOLAMENTO ISCRIZIONI/HOW TO GET REGISTERED 
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. 
 
On the Organizing Secretariat website www.biomedia.net in the My Login Area. 
Once registrations will be over, the online registration form will be replaced by the message: no more 
registrations available and no waiting list. Online registration is the only possible way to get registered; 
requests by phone, fax or email will not be accepted. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO/PAYMENTS’ METHODS 
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. 
 
These are the payments'methods allowed: 
- credit card (safe transaction on the Banca Sella circuit) 
- Mybank online bank transfer (safe transaction on the Banca Sella circuit) 
- Bank transfer (details for the bank transfer will be sent at the end of registration procedure) 
 
At the end of the registration form, on the online platform, the system will show you the data for the payment. 
 
 
 
 

http://www.biomedia.net/
http://www.biomedia.net/


GENERAL INFO 
 
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/CANCELLATION AND REIMBURSEMENTS 
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. 
 
For cancellation up to 20 days before the starting of the meeting, we will reimburse 50% of the total paid fes. 
No other reimbursements will be made after this deadline. 
Anyway, it possible to change the name of the participant until the beginning of the Congress. 
In case of cancellation due to reasons not strictly depending on the Organising Secretariat, Biomedia will 
reimburse the total paid fee but not any expenses the participant has supported to attend the Meeting. 
 
CREDITI ECM/(CME only for Italian participants) 
Il corso sarà accreditato da SIBioC Provider, presso il programma Nazionale di Educazione Continua in 
Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: 
 
N. Evento ECM:   N. Crediti:  
 
Obiettivo formativo: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE 
PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) 
 
Per avere diritto ai crediti è necessario 
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento 
- aver firmato a inizio e fine di ogni giornata 
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net (area riservata 
"myLogin) dal 29 aprile al 4 maggio 2020 
- 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 2020-
2022 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE/CERTIFICATE OF ATTENDANCE 
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 
A certificate of attendance will be available online after the meeting in MyLogin area on www.biomedia.net. 

http://www.biomedia.net/
mailto:iscrizioni@biomedia.net
http://www.biomedia.net/


SEDE DEL CORSO/MEETING VENUE 
 
HOTEL CAMPUSX 
Via di Passo Lombardo, 341 
00133 Roma RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Biomedia srl | Chiara Riva 
Via libero Temolo 4 
20126 Milano 
Tel 02/45498282 (int 208) 
e-mail: chiara.riva@biomedia.net  


