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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Molte sono le novità relative alla 
sensibilità ai farmaci del bacillo 
tubercolare. L’enorme mole di 
informazioni relative alle varie 
mutazioni responsabili di resistenza 
hanno trovato posto in vere e 
proprie enciclopedie facilmente 
consultabili, corredate di accurate 
valutazioni riguardo ai rispettivi livelli 
di confidenza. È anche grazie a tali 
informazioni che il sequenziamento 
dell’intero genoma si sta affermando 
come l’alternativa più valida 
all’antibiogramma fenotipico. 
L’antibiogramma fenotipico non 
è tuttavia destinato a scomparire, 
anzi si rinnova includendo la 
determinazione delle MIC a cui 
l’EUCAST sta già lavorando. Come se 
non bastasse l’OMS ha recentemente 
rivoluzionato il protocollo del 
trattamento della TB-MDR. 
Un aggiornamento pare quindi 
doveroso ed è questa la finalità del 
corso TUBERCOLOSI E RESISTENZE. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.00 - 13.25 Registrazione dei partecipanti 
  e caffè di benvenuto

13.25 - 13.30 Saluto del Presidente AMCLI
  P. Clerici

Moderatori: D.M. Cirillo, E. Tortoli

13.30 - 14.10    L’antibiogramma fenotipico
  A. Camaggi, E. Borroni

14.10 - 14.50    Mutazioni geniche predittive di resistenza
  P. Miotto

14.50 - 15.30   New treatments of MDR-TB
  E. Jaramillo

 15.30 - 16.10    L’approccio WGS per la determinazione 
  delle resistenze               
                       A. Cabibbe

16.10 - 16.30     Pausa caffè

16.30 - 16.50     Confronto/dibattito "l'esperto risponde"

16.50 - 17.50     Management della TB-MDR.
  Interazione fra clinico e  laboratorio 
  L. Codecasa, D.M. Cirillo, E. Tortoli

17.50      Conclusione del corso

INFORMAZIONI 
GENERALI

L’evento formativo è 
riservato ad un massimo 
di 50 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 
28 Settembre 2019.

NON SONO PREVISTI 
UDITORI.

Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione.

SEDE
Ospedale San Raffaele
Aula San Paolo - DIMER
Via Olgettina, 48
20132 Milano

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)



CREDITI ECM
PROVIDER ECM: AMCLI ID1541 - 265927/1
All'evento sono stati attribuiti 4 crediti ECM, appartenenti 

alle seguenti figure professionali:

Biologo;

Farmacista: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale;

Infermiere;

Medico Chirurgo: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 

Laboratorio di genetica medica, Malattie dell'apparato 

respiratorio, Malattie infettive, Medicina del lavoro 

e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina generale 

(medici di famiglia), Medicina interna, Microbiologia e 

virologia, Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-

cliniche e microbiologia), Pediatria;

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Area obiettivi formativi: Obiettivi 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 (18).

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 certificato 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 (in regola con la quota 2019)   Gratuita
Non Soci AMCLI - Medico Chirurgo/Biologo   € 60,00 (€ 49,18 + € 10,82 IVA 22%)
Non Soci AMCLI - TSLB    € 30,00 (€ 24,59 + € 5,41 IVA 22%)
Non Soci AMCLI - Specializzandi   € 20,00 (€ 16,39 + € 3,61 IVA 22%)
Altra figura professionale non accreditata ECM  € 30,00 (€ 24,59 + € 5,41 IVA 22%)

La quota di iscrizione comprende: partecipazione all’attività formativa e materiali didattici, 1 welcome coffee, 1 coffee break 
e attestato di partecipazione , al termine dell'evento.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Con il contributo non condizionante di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

Tel. 02/66802323 int. 924  Fax 02/6686699
nicholas.vergani@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


