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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Nel processo evolutivo della diagnostica 
dei Laboratori di Microbiologia, nel tempo 
si sono rese disponibili metodologie 
innovative basate sull’amplificazione 
genica di un numero sempre maggiore 
di target microbici differenti. Queste 
nuove opportunità hanno contribuito 
in maniera significativa a migliorare le 
“performances” di laboratorio in termini 
di qualità, sensibilità e tempistica, 
comportando, in molti casi, una revisione 
e rivisitazione di algoritmi diagnostici.
In questo contesto si inseriscono senza 
dubbio i pannelli molecolari multiplex, 
in grado di fornire informazioni 
rilevanti e tempestive sul piano clinico-
epidemiologico, contribuendo, in 
alcuni casi ad un approccio diagnostico 
differente, un approccio cosiddetto 
“sindromico”, non costruito su una 
specifica ipotesi eziologica, ma in grado 
di fornire “informazioni” genetiche 
più ampie su un particolare campione 
biologico, contemplando anche possibili 
interazioni tra microrganismi e situazioni 
di coinfezione. Tali informazioni possono 
rappresentare un valore aggiunto solo 
se opportunamente e correttamente 
interpretate nell’ambito di un particolare 
contesto clinico-epidemiologico. 
Fondamentale a questo livello risulta 
essere il dialogo tra differenti figure 
professionali per garantire una migliore 
comprensione di queste soluzioni 
diagnostiche.
Il convegno si propone di analizzare 
aspetti microbiologici, tecnologici e clinici 
legati a questi strumenti diagnostici, di 
discutere criteri ed esperienze sul loro 
impiego al fine di garantirne un utilizzo 
appropriato. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

9:45  Registrazione Partecipanti

10:15 - 10:30 Saluto di benvenuto e Introduzione al   
  Convegno
  S. Andreoni; A. Capponi 
I Sessione 
Moderatori: A. Rocchetti,  V. Ghisetti

10:30 - 11:00 Evoluzione della diagnostica molecolare nel   
  rilevamento delle resistenze antimicrobiche -  
  valore aggiunto e criticità - T. Giani

11:00 - 11:30 La diagnostica molecolare nei programmi di   
  infection control: quando può essere un valore  
  aggiunto - S. Ambretti

11:30 - 12:00 Le diagnostiche innovative nella sepsi –   
  attualità e prospettive - V. Sambri, A. Pierro

12:00 - 12:45 I feedbacks nella gestione clinico-terapeutica  
  dei pazienti
  Il parere dell’infettivologo - S. Borrè
     Il parere dell’internista - M. Campanini

12:45 - 13:30 Discussione 

13:30 - 14:30 Light Lunch
   
II Sessione 
Moderatori: P.L. Garavelli, S.Andreoni

14:30 - 15:00 La metagenomica nello studio degli   
  ecosistemi microbici - F. Mignone

15:00 – 15:30 Le nuove opportunità di diagnostica   
  molecolare nelle infezioni dell’apparato   
  respiratorio - P. Ravanini

15:30 – 16:00 I feedbacks nella gestione clinico-terapeutica  
  dei pazienti - Il parere del clinico - P. Balbo

16:00 – 16:30 Discussione

16:30   Chiusura del corso

INFORMAZIONI 
GENERALI

L’evento formativo è 
riservato ad un massimo 
di 100 partecipanti. È 
possibile iscriversi tramite 
l’apposito bottone 
REGISTRATI AD UN 
EVENTO posizionato nella  
homepage del sito www.
mzcongressi.com. 
Dopo aver selezionato 
l’evento di interesse, 
cliccare sul link ISCRIZIONE. 
Le iscrizioni verranno 
a u t o m a t i c a m e n t e 
accettate in ordine di 
arrivo, sino ad esaurimento 
dei posti disponibili.
Non saranno accettate 
iscrizioni senza il relativo 
pagamento. 

Le iscrizioni si chiudono il 
30 Maggio 2018.

NON SONO PREVISTI 
UDITORI.

Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione.

La segreteria organizzativa, 2 giorni lavorativi dopo l’evento, comunicherà tramite email il 
link per accedere all’area riservata e compilare il questionario di apprendimento online.

Il questionario di apprendimento rimarrà attivo per 3 giorni lavorativi.
Se entro 2 giorni lavorativi dopo l’evento NON dovesse ricevere l’email con le indicazioni per 

la compilazione del questionario ECM, le chiediamo la cortesia di contattare la Segreteria 
Organizzativa. (Nicholas Vergani - TEL: 0266892323 int. 924)
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CREDITI ECM
PROVIDER ECM: AMCLI ID1541 
All’evento sono stati attribuiti 6 crediti ECM 
appartenenti alle seguenti figure professionali:
Assistente Sanitario
Biologo
Infermiere
Medico Chirurgo: Allergologia ed 
immunologia clinica, Anatomia patologica, 
Anestesia e rianimazione, Biochimica clinica, 
Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Chirurgia 
pediatrica, Direzione medica presidio 
ospedaliero, Ematologia, Gastroenterologia, 
Igiene delgi alimenti e della nutrizione, Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, Malattie 
dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, 
Medica del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, Microbiologia e Virologia, Neonatologia, 

Neurochirurgia, Oncologia, Patologia Clinica 
(Lab.An.Chim-Clin.Microb.), Pediatria, Scienze 
dell’alimentazione e dietetica
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Area obiettivi formativi di sistema
L’obiettivo formativo dell’evento è:
Principi, procedure e strumenti per il governo 
clinico delle attività sanitarie 
Ricordiamo che per avere diritto ai crediti 
formativi ECM è obbligatorio: frequentare il 90% 
delle ore di formazione, compilare il questionario 
di valutazione dell’evento, sostenere e superare 
la prova di apprendimento online. Al termine 
dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato 
di partecipazione, mentre il certificato riportante 
i crediti ECM sarà generato direttamente online 
se il test avrà esito positivo. Si avrà a disposizione 
1 tentativo per il quiz ECM.
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Altra figura professionale non accreditata ECM € 30,00 (€ 24,59 + € 5,41 IVA 22%)
*in regola con la quota 2018
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