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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il mondo Microbiologico ha vissuto negli 
ultimi 10 anni un notevole cambiamento 
grazie all’avvento ed all’utilizzo diffuso di 
nuove tecnologie che hanno reso possibile 
la contrazione dei tempi di reporting 
dai tradizionali giorni a poche ore. Un 
miglioramento così importante è poco 
impattante sulle scelte cliniche se non si 
valorizza il modo in cui tali risultati possono 
essere trasferiti efficacemente al clinico. 
Sempre di più la trasmissione elettronica 
delle informazioni microbiologiche è divenuta 
pregnante e soprattutto solida sul piano della 
tracciabilità imposta dalle normative vigenti. 
Tuttavia, spesso, molti dei buoni propositi 
sul piano della efficacia, della efficienza 
e dell’appropriatezza dei Microbiologici 
si bloccano a causa dell’arretratezza dei 
“laboratory information management systems” 
(LIMS). In questo evento ci proponiamo di 
affrontare questa importante tematica 
che vedrà nei prossimi anni sempre di più la 
diffusione delle informazioni via web, anche 
e soprattutto alla luce della creazione delle 
reti di laboratori sul territorio. Il microbiologo 
deve pretendere, così come accade nella scelta 
dei saggi diagnostici, l’efficienza del LIMS, che 
non possono essere dei semplici strumenti 
informatici, ma devono, al contrario, essere 
in grado di assistere il complesso lavoro del 
Microbiologo nel colloquio interattivo con il 
clinico, ma anche nella estrazione di dati sia 
epidemiologici sia per la valutazione degli 
indicatori di performance e di appropriatezza. 
Possiamo migliorarci sul piano della qualità del 
servizio offerto anche attraverso gli strumenti 
informativi che utilizziamo.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti

14.00 - 14.10 Saluto del Delegato Regionale e Autorità
  
14.10 - 14.40  Diagnostica Rapida in Microbiologia: 
	 	 i	nuovi	flussi	di	lavoro	
  P. Bernaschi

14.40 - 15.10 Il punto di vista della Ingegneria Clinica
  S. Cecoli

15.10	-	15.25	 Coffee	Break

Modello organizzativo del settore di Microbiologia gestito dal LIMS 
(Laboratory Information Management System):

15.25- 15.45 L’esperienza del PTV
  C. Fontana

15.45 - 16.05 L’esperienza dell’Ospedale Civile di Modena   
  Baggiovara  
  M. Sarti

Modello Organizzativo del settore Microbiologia gestito dal 
Middleware:

16.05- 16.25 L’esperienza di Treviso      
  R. Rigoli

16.25- 17.00 Discussione

INFORMAZIONI 
GENERALI

L’evento formativo è 
riservato ad un massimo 
di 70 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  
18 Settembre 2019.

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 - 264847/1

All’evento sono stati attribuiti 2 crediti ECM 
appartenenti	alle	seguenti	figure	professionali:

Biologo; 
Farmacista: farmacia ospedaliera;
Medico chirurgo: Microbiologia e virologia, 
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia);
Tecnico sanitario laboratorio biomedico

Area obiettivi formativi: Area obbiettivi 
formativi di processo 
L’obiettivo formativo dell’evento è:
Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea.

	Sistemi	di	valutazione,	verifica	e	miglioramento	
dell’efficienza	ed	efficacia	(4)

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*     Gratuita
Non Soci AMCLI - Medico, Farmacista,  Biologo € 48,80 (€ 40,00 + 22% IVA)
Non Soci AMCLI - TSLB    € 24,40 (€ 20,00 + 22% IVA)

*in regola con la quota associativa 2019

QUOTE DI ISCRIZIONE

Con il contributo di:

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


