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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Durante la gravidanza la donna può essere esposta ad infezioni 
virali, batteriche e parassitarie che possono essere trasmesse 
per via verticale al feto. Queste infezioni, comunemente 
note come infezioni TORCH, acronimo medico di Toxoplasma 
gondii, Others (Treponema pallidum, Varicella Zoster 
Virus, Parvovirus B19, Listeria monocytogenes e Coxsackie 
virus………..), virus della Rosolia, Citomegalovirus e Herpes 
Simplex virus, possono risolversi senza provocare danni 
embrio-fetali oppure possono provocare morte, aborto, 
parto prematuro, malattia congenita con manifestazioni 
cliniche già evidenti alla nascita o a sviluppo tardivo. 
Gli agenti responsabili di queste infezioni possono 
raggiungere il feto sia durante lo sviluppo intrauterino sia 
durante il parto. 
Potenzialmente tutti i microrganismi e virus che diffondono 
per via ematica possono essere trasmessi al  feto. In realtà 
virus, come il virus della Rosolia, il Citomegalovirus e il 
Parvovirus B19 ed altri microrganismi, come Toxoplasma 
gondii riescono a replicarsi nello stroma placentare e quindi la 
trasmissione per via transplacentare avviene principalmente 
durante la gravidanza. In generale le infezioni, ed in 
particolare le infezioni primarie, trasmesse nel primo 
trimestre di gestazione si associano ad un maggiore rischio 
di manifestazioni feto-neonatali gravi. In questa fase della 
gravidanza infatti, si verificano i delicati processi che portano 
allo sviluppo degli organi del feto. Poiché l’infezione del 
prodotto del concepimento segue l’infezione materna, la 
prevenzione ed il precoce riconoscimento di quest’ultima 
rappresentano il mezzo più efficace per  ridurre frequenza e 
gravità delle infezioni congenite. Molte infezioni materne in 
gravidanza e nel neonato possono decorrere in maniera del 
tutto asintomatica o sono accompagnate da sintomi e reperti 
di laboratorio non specifici, ne deriva quindi che esse possano 
essere identificate solo con test microbiologici e virologici.
L’ Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani ha voluto 
promuovere questo incontro proprio allo scopo di 
condividere con tutte le figure professionali, coinvolte 
nelle attività diagnostico-assistenziali delle infezioni a 
trasmissione verticale, i più recenti dati sul ruolo che oggi 
svolge  la diagnosi microbiologica/virologica eseguita con 
test molecolari innovativi per comprendere la corretta 
esecuzione (nei tempi e nei modi) ed interpretazione dei 
risultati in relazione al quesito clinico.
La scelta di trattare le problematiche connesse alle infezioni a 
trasmissione verticale nasce dall’interesse che esse rivestono 
sia per loro frequenza ed incidenza sia per le recenti 
acquisizioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

10.00 - 10.30  Registrazione dei partecipanti

10.30 - 10.40 Saluti del Delegato Regionale AMCLI
  Robert Tenuta, Cosenza
10.40 - 11.00  Introduzione al Convegno
  Cristina Giraldi, Cosenza e Valeria Meroni, Pavia

TORCH e PMA

I SESSIONE
Moderatori: Gianfranco Scarpelli, Cosenza, Marco Conte, Reggio Calabria
      e Agata Calvario, Bari
La gestione delle infezioni del complesso TORCH

11.00 - 11.30 Il punto di vista del ginecologo
  Massimo Garofalo, Cosenza
11.30 - 12.00 Il punto di vista del neonatologo
  Maria Grazia Capretti, Bologna
12.00 - 12.30 TORCH e PMA
  Guido Scalia, Catania

12.30 - 13.00 Discussione

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

II SESSIONE
Moderatori: Pasquale Minchella, Catanzaro, Massimo Garofalo, Cosenza
       e Agata Calvario, Bari
Applicazione dei test molecolari in gravidanza e nel neonato 
per la diagnosi di infezione da:

14.30 - 15.00 Virus della Rosolia
  Maria Vittoria Mauro, Cosenza
15.00 - 15.30 Citomegalovirus
  Tiziana Lazzarotto, Bologna
15.30 - 16.00 Toxoplasma gondii
  Valeria Meroni, Pavia
16.00 - 16.30 Parvovirus B19
  Francesca Greco, Cosenza

16.30 - 17.20 Discussione guidata dagli esperti 
  Maria Grazia Capretti, Massimo Garofalo, 
  Cristina Giraldi, Francesca Greco, Tiziana Lazzarotto,  
  Maria Vittoria Mauro, Valeria Meroni, Guido Scalia 

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 
29 Novembre 2019.

NON SONO PREVISTI 
UDITORI.

Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione.
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CREDITI ECM
PROVIDER ECM: AMCLI ID1541 - 277082/1
All’evento sono stati attribuiti 5 crediti ECM, 
appartenenti alle seguenti figure professionali:
Biologo;
Infermiere Pediatrico;
Medico Chirurgo: Audiologia e foniatria, Biochimica 
clinica, Ginecologia e Ostetricia, Malattie Infettive, 
Microbiologia e Virologia, Neuropsichiatria infantile, 
Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta);
Ostetrica/o;
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Area obiettivi formativi: Obiettivi formativi di 
processo

L’obiettivo formativo dell’evento è:
INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E MULTI 
PROFESSIONALE, INTER ISTITUZIONALE (8)

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 associativa 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 d’iscrizione comprende: partecipazione all’attività formativa e materiali didattici, 1 light lunch
e attestato di partecipazione, al termine dell’evento.
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