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Nel processo di modernizzazione della Medicina di Laboratorio con la trasformazione e 
l’evoluzione delle differenti potenzialità analitiche, a fronte di una pressante richiesta di 
contrazione dei costi e di consolidamento diagnostico, la Microbiologia clinica può svolgere 
un ruolo centrale nel rispondere ai nuovi bisogni di efficienza organizzativa. 

Le Microbiologie cliniche oltre a fronteggiare i notevoli mutamenti economici e organizzativo-
gestionali, devono anche gestire un nuovo modo di “pensare” e sfruttare la diagnostica infettivologica 
alla luce della notevole evoluzione e complessità che sta vivendo proprio il panorama infettivologico. 
L’emergere continuo di nuovi patogeni con inediti fenomeni di resistenza, la progressiva trasformazione 
della realtà socio-sanitaria, in conseguenza dell’aumento degli scambi internazionali, della crescita 
dell’immigrazione, del progressivo invecchiamento della popolazione, dell’estendersi delle situazioni 
di immunodepressione, portano con sé l’aumento di malattie a gestione clinico-diagnostica 
estremamente complessa, la quale richiede ormai non più solo l’imprescindibile accuratezza ed 
eccellenza analitica, ma una sempre maggiore efficienza ed efficacia del risultato in termini clinici.
Le nuove e crescenti opportunità diagnostico-microbiologiche possono contribuire in maniera 
significativa a migliorare le performance clinico-terapeutiche e assistenziali, in termini di qualità, 
sensibilità, tempistica, se inserite in programmi di stewarship antimicrobica e diagnostica.
Gli aggiornamenti e le implementazioni degli algoritmi diagnostici e le informazioni che da essi ne 
derivano, possono quindi rappresentare un valore aggiunto solo se condivise tra differenti figure 
professionali per una corretta interpretazione nell’ambito di particolari contesti clinico-epidemiologici.
Fondamentale a questo livello risulta essere il dialogo tra clinici e microbiologi, così come l’interazione 
con le Direzioni Sanitarie e gli organi di Direzione Generale, col fine ultimo di garantire soluzioni 
clinico-assistenziali ottimali. 
Il convegno si propone, attraverso un confronto di differenti esperienze, di analizzare aspetti 
clinico-microbiologici di importanti tematiche infettive in ambito sanitario.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

INFORMAZIONI GENERALI

L’evento formativo è riservato ad un massimo di 90 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 5 Giugno 2020.

NON SONO PREVISTI UDITORI.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione.

09:45 - 10:15 Registrazione partecipanti

10:15 - 10:30 Saluto di benvenuto e introduzione al Convegno
  S. Andreoni, A. Capponi, P. Clerici, M. Minola
I SESSIONE 
Moderatori: S.Andreoni, A. Camaggi, M.Tacchini

10:30 - 11:00 Algoritmi diagnostici nei programmi di infection control
  S. Ambretti
11:00 -11:30 Algoritmi diagnostici nel percorso sepsi: valore aggiunto e criticità 
  M. S. Caroppo
11:30 - 12:00 Algoritmi diagnostici nel rilevamento delle resistenze antimicrobiche    
  A. Rocchetti
12:00 - 13:00 I feedback nella sorveglianza e nella gestione clinico –terapeutica:
  Il pensiero dell’intensivista
  S. Guido
  Il pensiero dell’ematologo
  M. Lunghi
  Il pensiero dell’infettivologo
  D. Brustia
13:00 - 13:30 Discussione

13:30-14:30 Light lunch

II SESSIONE 
Moderatori: S. Andreoni, P. Balbo, P. L. Garavelli

14:30 - 15:00 Algoritmi diagnostici nelle infezioni dell’apparato respiratorio
  C. F. Farina
15:00 - 15:30 Il pensiero del pneumologo
  P. Balbo, R. Molinari
15:30 - 16:00 Algoritmi diagnostici nelle gastroenteriti infettive 
  P. Fazii
16:00 - 16:30 Discussione

16:30  Chiusura del Corso
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QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci AMCLI (in regola con la quota 2020)    Gratuita
Non Soci AMCLI - Figure professionali accreditate ECM  € 65,00 (€ 53,27+ € 11,73 IVA 22%)
Non Soci AMCLI - TSLB     € 35,00 (€ 28,68 + € 6,32 IVA 22%)
Non Soci AMCLI -Specializzandi    € 25,00 (€ 20,49 + € 4,51 IVA 22%)
Non Soci AMCLI - Altre figure professionali NON accreditate ECM € 65,00 (€ 53,27+ € 11,73 IVA 22%)

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

INFORMAZIONI GENERALI

Con il Contributo non condizionante 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

CREDITI ECM  PROVIDER ECM: AMCLI ID1541 - 289676/1
All’evento sono stati attribuiti 5 crediti ECM, appartenenti alle seguenti figure professionali:
Assistente sanitario; Biologo; Farmacista: Farmacia ospedaliera; Infermiere; Infermiere Pediatrico;  
Medico Chirurgo: Allergologia e immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia e Rianimazione, Biochimica 
clinica, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia toracica, Chirurgia 
vascolare, Dermatologia e venereologia, Direzione medica di presidio ospedaliero, Ematologia, Endocrinologia, 
Farmacologia e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e ostetricia, Igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica, Malattie dell’apparato, respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, 
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina interna, Medicina trasfusionale, Microbiologia e virologia, 
Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Oncologia, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria, 
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e , icrobiologia), Pediatria; 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Area obiettivi formativi: obiettivi formativi di sistema
L’obiettivo formativo dell’evento è: principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie (5)

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 scaribile online se il test avrà esito positivo. 
L’attestato di partecipazione ECM non costituisce titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate.

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)


