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PRESENTAZIONE DEL CORSO

I batteri Anerobi svolgono da 
sempre un ruolo importante nelle 
infezioni umane. Si va dalle infezioni 
intraddominali alla polmonite da 
ab ingestis, dalle infezioni delle 
ferite chirurgiche alle lesioni del 
piede diabetico senza dimenticare 
l’importante ruolo svolto dal 
Clostriudium difficile nella diarrea. 
Recentemente sono stati compiuti 
notevoli progressi nel delineare i 
fattori predisponenti alle infezioni 
anaerobiche, i fattori di virulenza 
ed i meccanismi di difesa dell’ospite 
verso questi organismi. Gli schemi 
tassonomici per gli anaerobi sono 
stati migliorati e semplificati 
considerevolmente, così come le 
tecniche per coltivarli ed identificarli 
i. Le procedure rapide sono entrate 
in campo anche per questo gruppo 
di microrganismi. Tuttavia, spesso, 
questi patogeni un po’ per le difficoltà 
oggettive della loro coltivazione in 
parte per la scarsa attenzione verso 
questo gruppo di patogeni non sono 
sufficientemente considerati. In 
tale ottica all’Associazione è parso 
rilevante e d’interesse proporre un 
corso di aggiornamento sulla diagnosi 
di laboratorio delle infezioni da batteri 
anaerobi che tocchi tutti gli aspetti del 
mondo “anaerobi”.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti

14:00 - 14.10 Saluto ai partecipanti 

Moderatori: C. Fontana, A. Spanò

14.10 - 14.40 Cenni clinici sui principali patogeni anaerobi 
  F. Bernieri

14.40 - 15.40 Principali terreni di coltura e fase preanalitica
  C. Gnaccarini, P. Melloni

15.40 - 16.00 Coffee Break

16.00 - 17.00 Identificazione dei batteri anaerobi: 
  metodiche tradizionali  e non
  S. Cavallari

17.00 - 17.30 Antibiogramma e spettri antimicrobici  
  F. Bernieri

17.30 - 18.15 Confronto dibattito “l’esperto risponde”
  F. Bernieri, S. Cavallari, C. Gnaccarini, P. Melloni

    

INFORMAZIONI 
GENERALI

L’evento formativo è 
riservato ad un massimo 
di 40 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.
L’iscrizione è GRATUITA.

Le iscrizioni si chiudono il 
23 Novembre 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. (Marta Tollis - TEL: 0266892323 int. 936)



CREDITI ECM
PROVIDER ECM: AMCLI ID1541
All’evento sono stati attribuiti 4 crediti 
ECM appartenenti alla seguente figura 
professionale:

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Area obiettivi formativi tecnico-professionali

L’obiettivo formativo dell’evento è: CONTENUTI 

TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 

COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 

CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ 

ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE MALATTIE RARE E LA 

MEDICINA DI GENERE 

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.

L’attestato di partecipazione ECM non costituisce 

titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate.

L’iscrizione è GRATUITA per tutti (Soci e Non Soci AMCLI).

QUOTE DI ISCRIZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MZ Congressi srl
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano

Tel. 02/66802323 int. 936  Fax 02/6686699
marta.tollis@mzcongressi.com

www. mzcongressi.com

PROVIDER ECM - AMCLI

Associazione Microbiologi Clinici Italiani
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano

Tel. 02/66801190 Fax 02/69001248
segreteriaamcli@amcli.it

www.amcli.it

Con il contributo di


