
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Convegno Nazionale del Gruppo di Studio  
di Farmacotossicologia e Doping di Sibioc 

 

Vecchie e nuove sostanze psicoattive e idoneità alla guida 
Sarzana 5 maggio 2020 

 
 

Con il patrocinio di 
 

Regione Liguria 
ASL 5 Liguria  

Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità 
 
 
 
 

Responsabile Scientifico 
Dott. Paolo Bucchioni  
 
 
Comitato Scientifico 
Prof.ssa Roberta Pacifici   

Dott.ssa Simona Pichini  

Dott. Paolo Bucchioni 

 
 
Relatori e Moderatori 
Elisabetta Bertol  

G. Biserni 

Paolo Bucchioni  

Francesco Paolo Busardò  

Donata Favretto  

Maria Giuseppina Lecce  

Claudio Leonardi  

Edoardo Lombardi  

Francesco Mari  

Roberta Pacifici  

Manuela Pellegrini  

P. Pellizza  

Simona Pichini  

Maria Concetta Rotolo  

 



Programma 
 
8:00  Registrazione dei partecipanti 
  
08.45                Apertura del Congresso: saluti delle Autorità 
 
09.00               Introduzione ai lavori  
                         
09.15               Lettura Magistrale  
                        Roberta Pacifici (Roma) 
  
I SESSIONE: Le Linee Guida e i Protocolli 
Moderatori: Elisabetta Bertol (Firenze), Roberta Pacifici (Roma) 
 
9.30   Guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope: approcci analitici e ripercussioni legislative   
  Francesco Paolo Busardò (Ancona) 
                          
10.00  L’idoneità alla guida per le Commissioni Mediche Locali: approcci analitici e ripercussioni 
  legislative  
  Donata Favretto (Padova) 
 
10.30  Nuove sostanze e nuove matrici: le criticità per la valutazione dell’idoneità alla guida 
  Simona Pichini (Roma)  
 
11.00                Pausa  
  
11.30  L’uso terapeutico di sostanze psicotrope e l’idoneità alla guida: dalle benzodiazepine alla 
  cannabis terapeutica  
  Claudio Leonardi (Roma) 
 
 
12.00   I programmi di VEQ per l’analisi di sostanze d’abuso  
  Manuela Pellegrini (Roma), Maria Concetta Rotolo (Roma)   
 
12.30  Discussione 
  
13.30                Pausa 
 
 
II SESSIONE: Gli aspetti medico-legali in ambito tossicologico 
Moderatori: Francesco Mari (Firenze), Paolo Bucchioni (Sarzana) 
 
  14.30  Il punto da parte del Ministero della Salute: gli obiettivi raggiunti – le criticità 
                          Maria Giuseppina Lecce (Roma) 
 
14.50                 Il punto di vista della Procura alla luce della Legge sull’omicidio stradale 
  ________________ 
  
15.10                 Il punto di vista della Prefettura: l’importanza dei Protocolli  
  Edoardo Lombardi (La Spezia) 
 
15.30                Il punto di vista delle Commissioni Patenti: gli obiettivi raggiunti – le criticità                          
  P.Pellizza (Milano) 



 
15.50                Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale (ASAPS) 
                           G.Biserni (Forli’)  
 
16.10  Discussione e Chiusura del Congresso  
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE          gratuita 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net, nella 
pagina dedicata all’evento. Le iscrizioni sono accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo 
alla Segreteria. 
L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di 
iscrizioni. 
In caso di esaurimento dei 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 sono accettate iscrizioni telefoniche, 
tramite fax e/o email. 
 
CANCELLAZIONE E RIMBORSI 
In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. 
In caso di impossibilità a partecipare all'evento, si invita a darne comunicazione tramite email 
all'indirizzo iscrizioni@biomedia.net, nel rispetto di tutte le parti coinvolte e per dare la possibilità 
a tutti gli interessati di partecipare.  
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la 
stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante. 
 
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: 
Biologo, Chimico, Infermiere, Medico Chirurgo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. 
Discipline: Biochimica Clinica, Farmacologia e tossicologia clinica, Medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro, Medicina legale, Medicina trasfusionale, Patologia clinica(laboratorio di 
analisi chimico – cliniche e microbiologia), Psichiatria. 
 
Evento ECM: in fase di accreditamento 
N. Crediti: in fase di accreditamento 
 
Obiettivo formativo: linee guida – protocolli - procedure 
 
Per avere diritto ai crediti è necessario 
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento 
- aver firmato il foglio firme a inizio e fine giornata 

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


- aver compilato il questionario di apprendimento che sarà disponibile sul sito www.biomedia.net 
(area riservata "mylogin) dall’ 1 al 6 aprile 2020. 
 
 
Una volta superato il questionario sarà possibile scaricare direttamente sul 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 
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno 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 ww.biomedia.net. Per richiedere le 
credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@biomedia.net 
 
ACCESSO ALLE SALE 
L’accesso alle sessioni scientifiche è consentito solo agli iscritti al Congresso. 
 
SEDE DEL CORSO 
Santa Caterina Park Hotel 
Via della Cisa Terza Traversa 
19038 Sarzana (La Spezia) 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

 
 

Biomedia srl – Area Convegni 
Jessica Loddo 

Via L. Temolo 4 – 20126 Milano  
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199 
e-mail: jessica.loddo@biomedia.net  

www.biomedia.net 
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