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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

L’aumento e la complessità della resistenza 
agli antibiotici interessano un numero sempre 
crescente di specie batteriche. In questo scenario, 
le metodologie normalmente utilizzate per 
l’esecuzione dell’antibiogramma presentano spesso 
limitazioni rendendo necessaria l’introduzione di 
test di conferma al fine di interpretare al meglio il 
saggio di sensibilità. 
L’evoluzione dei patogeni verso profili sempre 
più complessi di resistenza e l’evoluzione dei 
pazienti verso complessità cliniche sempre 
maggiori richiedono al microbiologo clinico che 
l’interpretazione dell’antibiogramma sia ben di più 
che la semplice categorizzazione della suscettibilità 
di un microrganismo a vari antimicrobici, ma 
che possa includere interpretazioni più fini sui 
meccanismi di resistenza. È importante, nella 
pratica clinica, essere aggiornati sulla resistenza 
agli antibiotici ed avere la possibilità di riconoscere 
le resistenze naturali, i fenotipi eccezionali di 
resistenza e le combinazioni di antibiotici-organismi 
per le quali c’è un’elevata probabilità di sviluppare 
una resistenza per mutazione semplice. 
La correlazione tra i dati ottenuti in vitro e la 
reale efficacia clinica del farmaco dipende poi da 
un complesso di fattori, che comprende, da una 
parte, la capacità di tale farmaco di raggiungere 
concentrazioni adeguate nel sito di infezione, 
dall’altra dal sito di infezione e dalla complessità 
del paziente. Per utilizzare correttamente gli 
antibiotici, oltre alle caratteristiche microbiologiche 
(suscettibilità del microrganismo, fenotipo di 
resistenza), dovrebbero essere, infatti, considerate 
anche la farmacocinetica e la farmacodinamica di 
quel farmaco. 
In questo contesto, la promozione dell’uso corretto 
degli antibiotici, dal laboratorio alla clinica,  si 
inserisce perfettamente nei progetti di stewardship 
antimicrobica.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

09.30 - 9:45 Presentazione degli obiettivi del corso
  S. Stefani
  Saluti dei Presidenti SIM e AMCLI

Moderatori: S. Stefani, G. Scalia, M. A. Di Rosolini

09.45 - 10.15 Evoluzione dell’antibiogramma: tra automazione 
  e personalizzazione
  G. M. Rossolini
10.15 - 10.45 Saggiare i nuovi e vecchi farmaci: come? 
  F. Luzzaro
10.45 - 11.15 Cercare e refertare “geni”: è solo un problema di   
  Infection Control?
  T. Giani

11.15 - 11.45 Coffee Break

11.45 - 12.15 “To be fast”: come, dove, quando? 
  M. Sanguinetti
12.15 - 12.45  L’interpretazione ragionata dell’antibiogramma
  R. Migliavacca
12.45 - 13.15 Il referto ideale
  M. Sarti

13.15 - 13.30 Discussione

13.30 - 14.30 Light Lunch

Moderatori: C. Iacobello, P. Viale, G. M. Rossolini, S. Stefani

14.30 - 15.30 Aspettative e risoluzioni
14.30  Quando R. I. S. non basta
  A. Bielli
14.50  Il contributo della farmacodinamica
  M. Gatti

15.30 - 16.30 Aspettative e risoluzioni
15.30  Cosa si aspetta di trovare nel referto 
  il consulente infettivologico
  P. Viale
16.00  Come risponde il microbiologo clinico
  S. Ambretti 

16.30 - 17.00 Conclusioni

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 
3 Settembre 2018.

NON SONO PREVISTI 
UDITORI.

Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione.



CREDITI ECM
PROVIDER ECM: AMCLI ID 1541 - 233239
All’evento sono stati attribuiti 6 crediti ECM appartenenti 

alle seguenti fi gure professionali:

Biologo;

Farmacista: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale;

Infermiere;

Medico Chirurgo: Anestesia e Rianimazione; Direzione 

Medica di Presidio Ospedaliero; Igiene, epidemiologia 

e sanità pubblica; Malattie infettive; Microbiologia e 

virologia; Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-

cliniche e microbiologia).

Tecnico sanitario laboratorio biomedico.

Area obiettivi formativi: Obiettivi formativi tecnico 

professionali

L’obiettivo formativo dell’evento è: 

EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA 

SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-

PROFESSIONALI

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 scritta.

Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione, mentre il certifi cato riportante i crediti ECM 

sarà scaribile online se il test avrà esito positivo.

L’attestato di partecipazione ECM non costituisce 

titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate.

Soci AMCLI/SIM*      Gratuita
Non Soci - TLSB/Infermieri     € 30,00 (€ 24,59 + € 5,41 IVA 22%)
Non Soci - Medici/Biologi/Farmacisti    € 60,00 (€ 49,18 + € 10,82 IVA 22%)
Specializzandi/Studenti     Gratuita

*In linea con la quota associativa 2018
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MZ Congressi srl
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