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PRESENTAZIONE DEL CORSO

L’aumento dell’incidenza di infezioni fungine 
invasive è strettamente legato all’aumentato 
numero di pazienti immunocompromessi.
I miceti responsabili di queste patologie 
possono variare in base al tipo di alterazione 
della funzione immunitaria: i pazienti onco-
ematologici o con neutropenia da farmaci 
chemioterapici presentano di solito infezioni 
causate da Candida o da Aspergillus spp. 
e più raramente da Mucorales, Fusarium e 
Trichosporon spp.
Altri fattori di rischio sono rappresentati da: 
prolungata terapia antibiotica ad ampio spettro, 
presenza di catetere venoso, malnutrizione, 
interventi chirurgici importanti, traumi stradali 
o ustioni,  uso di farmaci steroidei.
La diagnosi clinica di queste infezioni 
rappresenta da sempre una sfida a causa della 
sintomatologia non patognomonica.
Il ruolo del Laboratorio di Microbiologia è 
fondamentale per fornire al Medico curante 
una risposta attendibile in tempi utili: le 
tecniche per la diagnosi delle infezioni fungine 
invasive (ricerca di frazioni antigeniche, 
biologia molecolare, risonanza magnetica) sono 
nettamente migliorate negli ultimi anni.
Tali metodiche possono avere un notevole 
impatto sulla gestione del paziente, 
permettendo di passare da una terapia empirica 
ad una terapia pre-emptive o mirata.
Nel corso di questo Simposio verranno affrontati 
i vari aspetti della diagnostica micologica nei 
pazienti critici, con particolare riferimento alle 
tecniche più recenti, nonché dell’epidemiologia 
di queste infezioni nei vari scenari (trapianti di 
organo solido, pazienti ematologici, pazienti 
in Terapia Intensiva), concludendo con una 
discussione sull’antifungal stewardship tra 
Infettivologo e Farmacologo Clinico.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

09:30 - 10:00 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

10:00 - 10:20 Saluto delle Autorità

Moderatori: C. F. Perno, P. Clerici

10:20-10:50 Infezioni micotiche nel trapianto di organo solido
  P. Grossi

10:50 - 11:20 Infezioni micotiche nel paziente onco-ematologico
  V. Mancini

11:20 - 11:50 Infezioni micotiche nel paziente in Terapia Intensiva
  A. De Gasperi

11:50 - 12:20 Diagnosi sierologica delle infezioni fungine
  G. Lombardi

12:20 - 12:50 Ruolo del test per la ricerca del beta glucano 
  per l’esclusione di infezione fungina invasiva
  V. Cento
 
12:50 - 13:15 Discussione

13:15 - 14:30 Lunch

Moderatori: G. Morace, G. Lombardi

14:30 - 15:00 Diagnostica delle infezioni fungine: 
  dalla coltura alla biologia molecolare
  S. Andreoni

15:00 - 15:30 Antimicogramma: come farlo e quando farlo
  G. Lo Cascio

15:30 - 16:00 Antifungal stewardship: 
  Infettivologo vs Farmacologo Clinico
  M. Puoti, F. Scaglione

16:00 - 16:30 Discussione

16:30  Conclusione dei lavori 

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 
automaticamente accettate 
in ordine di arrivo, sino 
ad esaurimento dei posti 
disponibili.
Non saranno accettate 
iscrizioni senza il relativo 
pagamento. 

Le iscrizioni si chiudono il 
12 Dicembre 2019.

NON SONO PREVISTI 
UDITORI.

Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione.



CREDITI ECM
PROVIDER ECM: AMCLI ID 1541- 273198/1

All'evento sono stati attribuiti 5 crediti ECM per le seguenti 

figure professionali:

Biologo;

Medico chirurgo: Anestesia e Rianimazione, Ematologia, 

Malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive, 

Medicina interna, Microbiologia e virologia, Patologia clinica 

(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Area obiettivi formativi: aerea 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 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.

Soci AMCLI (in regola con la quota 2019)    Gratuita
Non Soci AMCLI - Medico/Biologo    € 65,00 (€ 53,27 + € 11,73 IVA 22%)
Non Soci AMCLI - TSLB     € 35,00 (€ 28,69 + € 6,31 IVA 22%)
Non Soci AMCLI - Specializzando     € 25,00 (€ 20,50 + € 4,50 IVA 22%)

La quota di iscrizione comprende: partecipazione all’attività formativa e materiali didattici, 1 caffè di benvenuto, 1 lunch 
e attestato di partecipazione al termine dell'evento.

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
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