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zazione delle mani con apposito gel. Gli accessi e gli spostamenti per tutta la durata dell’evento dovranno avvenire nel
rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro.
L’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio per tutta la
durata dell’evento.
Ai fini dell’iscrizione si prega di compilare l’apposita Scheda
di Iscrizione on-line collegandosi al sito
www.lccongressi.com/laboratorymedicine2021/, entro e non
oltre il 16/09/2021

L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO E’ GRATUITA E
COMPRENDE:
Partecipazione alle sessioni scientifiche, Coffee breaks, Kit
congressuale, Attestato di Partecipazione, Accreditamento
ECM per gli aventi diritto.

CANCELLAZIONI

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate soltanto
in forma scritta via e-mail a lc@lccongressi.com

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE/ECM

INFORMAZIONI GENERALI
DATA E SEDE DELLA CONFERENZA

Giovedì 23 Settembre 2021
Teatro Verdi - Via dei Livello, 32 – 35139 Padova
La sede congressuale è situata in centro storico. Consigliamo il
parcheggio presso “Park Piazza Insurrezione” a 5 minuti a
piedi (tariffa € 3,50/ora) o presso “Park Prandina” Via Niccolò
Orsini, a 10 minuti a piedi (aperto dalle 8h00 alle 24h00,
parcheggio gratuito).
Dalla Stazione Ferroviaria è possibile prendere il Tram con
fermata “Riv. Ponti Romani 27” e un percorso di 7 minuti a
piedi oppure gli Autobus di linea n. 6 o n. 10 con fermata
“Milano 8” e un percorso di 2 minuti a piedi (costo del biglietto
€ 1,30)

LINGUE DELLA CONFERENZA

Italiano e Inglese. Verrà fornita la traduzione simultanea italiano/inglese e v.v.

COLLEGAMENTI AEROPORTUALI

L’aeroporto più vicino e meglio collegato è l’Aeroporto Marco
Polo di Venezia a circa 50 Km. Dall'Aeroporto di Venezia è
possibile utilizzare il servizio pubblico di BUSITALIA. Le partenze si succedono ogni ora, ai minuti 40 dal piazzale antistante
l'aeroporto e si arriva direttamente a Padova all’Autostazione
situata di fianco alla Stazione Ferroviaria. Il costo per persona
a tratto è di € 8,50. In aeroporto a Venezia la biglietteria è
situata al pianterreno presso il desk ATVO/ACTV.
Dalla stazione dei bus di Padova, il bus parte dalla corsia 11,
ai minuti 25 di ogni ora. Il biglietto è acquistabile presso la
biglietteria.
Tuttavia, dato il periodo attuale legato all’emergenza
COVID-19 e alla continua variazione di operatività dei voli e
dei mezzi pubblici, vi suggeriamo vivamente di verificare
l’operatività dei servizi, in prossimità della vostra partenza.
Taxi privato dall’aeroporto di Venezia a Padova: costo indicativo € 110,00 a tratto.
Altri aeroporti sono: Verona V. Catullo (90 Km), Bologna G.
Marconi (120 Km) e l’aeroporto di Treviso (60 Km).

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE

Il Desk della Segreteria sarà a disposizione in sede congressuale dalle ore 08.00 del 23/09/2021 fino al termine dei
lavori congressuali. All’atto della registrazione sarà consegnato il kit congressuale unitamente al badge che dovrà essere
indossato per tutta la durata del congresso.

ACCESSI E ISCRIZIONI ON-LINE

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria
Covid-19, potranno accedere alla sede congressuale solo le
persone già iscritte, previa misurazione della temperatura
corporea che dovrà essere inferiore a 37.5 C° e previa igieniz-

L’Attestato di Partecipazione semplice potrà essere ritirato
presso il desk della Segreteria al termine dei lavori.
L’Attestato Crediti ECM verrà inviato a mezzo posta PEC,
previa verifica dell’intera partecipazione all’evento.
Crediti ECM: 7 assegnati dal Provider Ministeriale n. 351 per
le attività formative:
- Medico Chirurgo (tutte le discipline)
- Biologo
- Chimico
- Infermiere
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Ai fini dell’ottenimento dei Crediti per gli aventi diritto, è
necessaria la partecipazione al 100% dell’evento, regolamentata con firma entrata/uscita, nonché la compilazione e
riconsegna degli appositi questionari.

RICHIESTE SPECIALI

Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa prima del
congresso per eventuali richieste speciali.

ASSICURAZIONE

La partecipazione/iscrizione al congresso non implica alcuna
responsabilità da parte della Segreteria Organizzativa,
Segreteria Scientifica, Presidente del Congresso, Teatro Verdi
per qualsivoglia incidente, danni personali o materiali o furti
subiti dal partecipante durante tutto il periodo congressuale.
Gli stessi declinano ogni responsabilità per eventuali cambiamenti nel programma dovuti a circostanze esterne e si riservano il diritto di apportare ogni eventuale modifica si rendesse
necessaria al programma per ragioni tecnico-scientifiche. Si
consiglia ai partecipanti di stipulare in modo autonomo
eventuali assicurazioni personali.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Qualora interessati, si prega di inviare richiesta dettagliata a
mezzo e-mail alla Segreteria Organizzativa, che provvederà
alla prenotazione: lc@lccongressi.com

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Mario Plebani (Padova, Italy)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Paola Sanguin – UOC Medicina di Laboratorio
DIDAS Servizi di Diagnostica Integrata
Azienda Ospedale-Università Padova
Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova
Tel. 049 8212792
med.laboratorio@aopd.veneto.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

L.C. Congressi srl – Via Euganea, 45 – 35141 Padova
Tel 049 8719922 – lc@lccongressi.com
www.lccongressi.com/laboratorymedicine2021/

PROVIDER ECM

Medical Services srl
Provider accreditato dal Ministero della Salute con n. 351

