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PRESENTAZIONE DEL CORSO

La diffusione dell’antibiotico-resistenza è 
oggi riconosciuta come una vera e propria 
minaccia per la salute pubblica. L’evoluzione 
dei microrganismi patogeni verso profili 
sempre più complessi di resistenza e 
l’aumento dei pazienti immunocompromessi 
richiedono al microbiologo clinico che 
l’interpretazione dell’antibiogramma sia 
ben di più che la semplice categorizzazione 
della sensibilità di un microrganismo a vari 
antimicrobici, rendendo spesso necessario 
l’uso di test aggiuntivi per interpretare 
correttamente il saggio di sensibilità e 
valutare il potenziale uso del farmaco 
antimicrobico. La correlazione tra i dati 
ottenuti in vitro e la reale efficacia clinica 
dell’antibiotico dipende infatti in modo 
sostanziale dalla capacità del farmaco di 
raggiungere concentrazioni adeguate nel 
sito di infezione. 
In accordo con tali principi, i nuovi 
criteri interpretativi dell’antibiogramma 
recentemente adottati dall’EUCAST non 
si limitano a fornire valori soglia per la 
definizione delle categorie di sensibilità 
ma mettono in primo piano l’importanza 
di un adeguato dosaggio farmacologico 
ed il rispetto delle corrette modalità di 
somministrazione degli antibiotici.
Il Corso si propone di fare il punto su 
tali tematiche prendendo in esame le 
nuove definizioni relative alle categorie di 
sensibilità sia per quanto riguarda le specie 
batteriche sia per i miceti di interesse clinico. 
Saranno quindi valutate le modalità di 
comunicazione dei risultati in relazione alle 
nuove tecnologie, alla rapida refertazione 
ed alla predisposizione dei relativi report 
epidemiologici. Infine, sarà trattato l’impatto 
terapeutico dei nuovi criteri interpretativi 
anche in rapporto alla disponibilità di nuove 
molecole antimicrobiche.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

09.30 - 10.00 Registrazione partecipanti

I SESSIONE
Moderatori: C. Fontana, G.M. Rossolini

10.00 - 10.30 I criteri interpretativi EUCAST: 
  come nascono gli ECOFF e i breakpoint 
  F. Luzzaro
10.30 - 11.00 Le nuove definizioni delle categorie cliniche 
  e l’area di incertezza tecnica (ATU)
  G. De Angelis
11.00 - 11.30 L’impatto della corretta esecuzione    
  dell’antibiogramma sulla refertazione 
  dei saggi di sensibilità in vitro
  N. Corbo
11.30 - 12.00 Test di screening e di conferma: quale ruolo 
  nella refertazione dei saggi di sensibilità in vitro
  T. Spanu
12.00 - 12.30 L’antibiogramma per le molecole “last resource”   
  T. Giani
12.30 - 13.00 L’impatto dei nuovi criteri interpretativi 
  sui report epidemiologici
  M. Sarti

13.00 - 14.00 Colazione di lavoro

II SESSIONE
Moderatori: M. Sanguinetti, S. Stefani

14.00 - 14.30 L’impatto dei nuovi criteri interpretativi 
  sulla refertazione
  G. Brigante
14.30 - 15.00  Ruolo del “Whole Genome Sequencing” 
  nella rilevazione e caratterizzazione 
  delle resistenze antimicrobiche
  V. Di Pilato
15.00 - 15.30  Terapia personalizzata delle infezioni 
  da batteri antibiotico-resistenti
  M. Tumbarello

15.30 - 16.00 Coffee break

16.00 - 16.30 Epidemiologia delle infezioni fungine
  G. Lo Cascio
16.30 - 17.00 Saggi di sensibilità agli antimicotici 
  e breakpoint clinici per i funghi
  M. Sanguinetti
17.00 - 17.30 Terapia personalizzata delle infezioni invasive fungine  
  M. Fantoni
17.30 - 18.00 Discussione

INFORMAZIONI 
GENERALI

L’evento formativo è 
riservato ad un massimo 
di 80 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 
20 Maggio 2019.

NON SONO PREVISTI 
UDITORI.

Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione.



CREDITI ECM
PROVIDER ECM: AMCLI ID1541 - 257039/1
All'evento sono stati attribuiti 6 crediti ECM, 

appartenenti alle seguenti figure professionali:

Biologo
Medico Chirurgo: Anestesia e Rianimazione, Malattie 

Infettive, Microbiologia e Virologia, Patologia 

clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 

microbiologia)

Tecnico Sanitario di 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 (10)

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%)
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 coffee break, 1 light lunch 
e attestato di partecipazione, al termine dell'evento.
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Con il contributo non condizionante di:
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