programma scientifico
GIOVEDÌ 23 MAGGIO
15:00

Saluti autorità

15:45 - 18:00 SESSIONE GIPF
DAL SOPRALLUOGO ALLA SALA SETTORIA. Applicazione dei protocolli
di autopsia
DAL SOPRALLUOGO...
Moderatori: Rossana Cecchi (GIPF), Loredana Buscemi (GeFI), Roberto Demontis (GIPF),
Stefano Vanin (GIEF)
15:45

I Volontari della Croce Rossa Italiana e i Patologi forensi sul campo: quali
incontri e scontri?
Gabriele Lupini

16:15

Le schede del sopralluogo applicate: l’esperienza estrema dell’intervento
in ambiente impervio
Mirella Gherardi, Roberta Netto

16:45

Le schede del sopralluogo applicate, la voce ai giovani patologi forensi:
l’indagine effettuata dalla Consulta dei Giovani Medici Legali
Camilla Tettamanti

17:00

Discussione/Tavola rotonda
Discussant: Giovanni Pierucci (GIPF), Antonio Oliva (GIPF/GeFI),
Margherita Neri (GIPF)

... alla sala SETTORIA
Moderatori: Giancarlo Di Vella (GIPF), Sabina Strano Rossi (GTFI), Maria Pieri (GTFI),
Carlo Campobasso (GIPF/GIAOF), Antonio Osculati (GIPF)
17:05

Il lavoro in sala settoria: cosa va cambiato?
Francesco Ventura

17:20

La patologia forense in ASL: quali criticità?
Salvatore Lorenzoni

17:35

I rapporti tra Procura e Patologia Forense: un punto di incontro possibile
Danilo Tronci

17:55

Discussione/Tavola rotonda
Discussant: Giovanni Pierucci (GIPF), Rosa Maria Gaudio (GIPF),
Cristina Cattaneo (GIPF/GIAOF)
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venerdì 24 MAGGIO
09:00 - 13:00

Esposizione poster di tutti i gruppi

09:00 - 11:00 SESSIONE GTFI
Adeguatezza dei prelievi autoptici ed interpretazione delle risultanze
tossicologiche post-mortali
Moderatori: Antonella Argo, Susi Pelotti, Rossana Cecchi
09:00

Poisoning or not-poisoning… questo è il problema
Maria Pieri

09:25

Fluido orale cadaverico: potenzialità e limiti
Antonella Argo

09:50

Morti correlate al consumo di catinoni sintetici: contesti d'uso
Flaminia Pantano

10:15

Morti correlate all'uso dei nuovi oppioidi sintetici: interpretazione delle
risultanze tossicologiche post-mortali
Francesco Busardò

10:40

Discussione/Tavola rotonda
L'adeguatezza dei prelievi post-mortali fra protocolli e linee guida
Discussant: Antonella Argo, Maria Pieri, Carlo Campobasso, Antonio Osculati,
Giancarlo Di Vella

11:00 - 11:30

Coffee break e discussione poster intergruppi

11:30 - 13:30 SESSIONE GeFI
IL SOCCORSO E LE SCIENZE FORENSI NELLA SCENA DEL CRIMINE:
VERSO UNA STRATEGIA OPERATIVA
Moderatori: Francesco De Stefano, Ernesto D’Aloja
11:30

Verso la condivisione di raccomandazioni/linee guida secondo il nuovo SNLG
(sistema nazionale linee guida)
Introduce: Loredana Buscemi (Presidente GeFI)
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venerdì 24 MAGGIO
11:45

Il medico legale e la scena del crimine. Dalla vittima all’indagine forense
Nicoletta Cerri
Se avessi le ali…volerei
Valerio Onofri

12:30

Il soccorritore non può volare…
Daniela Mura, Michele Zagra

13:00

Le esigenze investigative
Nicola Staiti, Silvia Marino

13:30

Discussione/Tavola rotonda
Discussant: Luciana Caenazzo, Eugenia Carnevali, Susi Pelotti, Andrea Piccinini,
Adriano Tagliabracci
Special guests: Riccardo Zoia, Cristina Cattaneo, Rossana Cecchi,
Donata Favretto, Stefano Vanin

15:00 - 17:00 SESSIONE GIAOF
La soglia identificativa: collaborazione intergruppi tra genetica
e morfologia
15:00

Introduzione sull’urgenza di “riscrivere” le regole dell’identiﬁcazione di
cadavere e resti umani
Cristina Cattaneo (Presidente GIAOF)

15:15

Il volto, i connotati, i contrassegni nell’identiﬁcazione
Antonio De Donno

15:30

L’eccezione dell’odontologia
Vilma Pinchi

15:45

I limiti della genetica
Adriano Tagliabracci, Susi Pelotti

16:00

Discussione/Tavola rotonda
Verso una rivisitazione di primary e secondary identiﬁers
Discussant: Danilo De Angelis, Carlo Campobasso, Andrea Piccinini,
Loredana Buscemi, Giancarlo DiVella, Rossana Cecchi, Roberto Demontis,
Andrea Verzeletti, Antonio Osculati, Antonella Argo
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venerdì 24 MAGGIO
17:00 - 19:00 Sessione GIEF
Preparazione e conservazione dei reperti entomologici:
problemi pratici e SOLUZIONI
17:00 - 18:15
17:00

Il prelievo dei reperti entomologici a ﬁni forensi

Importanza del corretto prelievo e ﬁssazione dei reperti entomologici per la
stima del PMI minimo
Stefano Vanin

Esperienze a confronto
17:15

Loredana Buscemi

17:30

Cristina Cattaneo

17:45

Alessandro Feola

18:00

La percezione delle problematiche legate alla repertazione e conservazione
dei reperti entomologici: risultati del questionario nazionale
Mirella Gherardi

18:15 - 18:45

Guardare al futuro, partendo dal passato:
la ricerca scientiﬁca sulle tecniche di preparazione
e ﬁssaggio e gli effetti sulla stima del PMI minimo

18:15

Effetto delle tecniche di ﬁssaggio e preparazione sulla misurazione delle
larve per la stima del PMI
Valentina Bugelli

18:30

Il congelamento come tecnica di ﬁssaggio: limiti e potenzialità a confronto
Fabiola Tuccia

18:45 -19:00

Discussione ﬁnale
Moderatore: Rosa Gaudio
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Sabato 25 MAGGIO
09:00 - 12:00

Moderazione della Consulta dei Giovani Medici legali.
Innovazione e ricerca nelle scienze forensi.
Comunicazioni sul tema e comunicazioni libere.

12:00 - 13:00

Sintesi dei lavori: Tavolo intergruppi per la costruzione di
protocolli operativi condivisi

13:00

Chiusura Lavori
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Informazioni generali
L’Hotel Chia Laguna situato a Domus de Maria in provincia di Cagliari dista circa 58 Km
dall’ Aeroporto di Cagliari. L’aeroporto e il porto di Cagliari sono i punti ideali per
raggiungere agevolmente in un’ora circa il Chia Laguna, sia con l’auto che con i trasporti
pubblici.
COLLEGAMENTI STRADALI
Per raggiungere la località turistica di Chia partendo da Cagliari si deve percorrere la
SS 195 che parte dal porto (nella via Roma) e corre lungo il mare, toccando tutte le
località della costa sud occidentale della Sardegna. Dopo circa 43 km trovate il bivio
per Chia e l’innesto della SS 195 (litoranea fra le più belle d’Italia) che prosegue verso
le splendide spiagge di Chia..

COMUNICAZIONI ORALI-POSTER
Mediante l’apposita modulistica che sarà disponibile all’indirizzo https://bit.ly/2FpDXxl
è possibile inviare abstract relativi alle tematiche trattate dai gruppi.
SCADENZA: Il termine entro il quale inviare gli abstract è ﬁssato al 19 Aprile 2019 .
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione comprende il servizio navetta da e per aeroporto (ad orari
predeﬁniti*) solo ed esclusivamente per le giornate del 23 Maggio e del 25 Maggio; kit
congressuale ed afﬁtto delle strutture comuni:
• Studenti delle Scuole di Specializzazione, Assegnisti e Dottorandi: € 64,00 iva
inclusa
• Partecipanti senza ECM: € 94,00 iva inclusa
• Partecipanti che intendono fruire di ECM: € 144,00 iva inclusa
* Si prega di confermare nel modulo online l’utilizzo del transfer da noi offerto. In seguito verranno
comunicate le fasce orarie predeﬁnite
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI
La quota di iscrizione al congresso dovrà essere versata direttamente alla segreteria
organizzativa del congresso presso la Kassiopea Group di Cagliari con la compilazione
online che si trova nel sito www.kassiopeagroup.com nella sezione eventi Maggio
2019 oppure nella sezione congressi medici del sito www.simlaweb.it.
È fondamentale allegare online la copia del pagamento avvenuto tramite boniﬁco
bancario inserendo la causale SIMLA MAGGIO 2019, in caso contrario la
prenotazione verrà annullata.
Chi non alloggia presso l’Hotel Chia Laguna potrà acquistare i tickets per i pasti in loco,
rivolgendosi alla segreteria congressuale.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della
data prevista una volta raggiunto il massimo dei partecipanti.
L’evento è stato accreditato anche dall’ordine degli Avvocati, i quali dovranno
compilare la scheda di iscrizione in qualità di “partecipante”, speciﬁcando alla voce
funzione/ruolo/che trattasi di “Avvocato”.
ECM
Il Congresso è stato accreditato per n. 200 partecipanti presso il Sistema ECM
nazionale ed è riservato alle seguenti professioni: MEDICO CHIRURGO (Discipline:
Farmacologia e Tossicologia clinica, Genetica medica, Medicina legale, Patologia
clinica), BIOLOGO; CHIMICO e ODONTOIATRA.
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno
certiﬁcati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto
dalla vigente normativa ECM, se verrà superata la prova per la veriﬁca
dell’apprendimento e se verrà compilata la scheda di valutazione evento. La
certiﬁcazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via e-mail dopo il
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Congresso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti
l’attestato di partecipazione.
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COLLEGAMENTI AEREI
La Sardegna è collegata con le principali città italiane ed europee tramite i suoi 3
aeroporti:
Cagliari (Elmas) - 58 km da Chia,
Olbia (Costa Smeralda) - 323 km da Chia,
Alghero (Fertilia) - 286 km da Chia.
In particolare i principali collegamenti riguardano gli aeroporti dell’Austria, Belgio,
Finlandia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Israele,
Lussemburgo, Portogallo, Russia, Svizzera.
L’aeroporto e il porto di Cagliari sono i punti ideali per raggiungere agevolmente in
un’ora circa il Chia Laguna, sia con l’auto che con i trasporti pubblici.
COLLEGAMENTI STRADALI
Per raggiungere la località turistica di Chia partendo da Cagliari si deve percorrere la
SS 195 che parte dal porto (nella via Roma) e corre lungo il mare, toccando tutte le
località della costa di sud occidentale della Sardegna.
Dopo circa 43 km trovate il bivio per Chia: è l’innesto della SS 19 (litoranea fra le più
belle d’Italia) che prosegue verso le splendide spiagge di Chia.
Principali distanze: Cagliari - 50 km, Olbia - 325 km, Sassari - 265 km, Alghero - 290
km, Pula - 18 km, Domus de Maria - 6 km, Teulada - 20 km.
Raggiungere Chia in auto dall’Aeroporto di Cagliari
Lasciato l’aeroporto, direzione Cagliari, dopo la rotonda immettersi su via dei Trasvolatori
e imboccare sulla destra la SS. 130. Dopo circa 1 km spostarsi sulla destra sulla SS. 195
racc, direzione DOMUS DE MARIA.
Proseguire sempre dritti per 50 km sino al bivio per Chia e svoltare a sinistra.
Proseguire per 5 km e sulla destra trovate il Chia Laguna
Raggiungere Chia con i mezzi pubblici dall’Aeroporto di Cagliari, dal porto e dal centro del
capoluogo
Optando per i trasporti pubblici, dall’aeroporto è possibile raggiungere il centro della città
attraverso un servizio navetta che collega l’aeroporto con partenze ogni 30 minuti e da
piazza Matteotti, presso la stazione dei pullman, prendere quello diretto per Chia/Domus
de Maria/Teulada.
L’azienda regionale di trasporto pubblico è l’ARST e per maggiori informazioni potete
visitare il sito web ufﬁciale www.arst.sardegna.it o chiamare il Numero verde
800.865.042.
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