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 ROMA - 25 SETTEMBRE 2020

CORSO TEORICO PRATICO SULLA 
SEPSI: DALLA GESTIONE DELLA 
PRE-ANALITICA ALLA DIAGNOSTICA 
DELLE MULTIRESISTENZE

SEDE:
POLICLINICO GEMELLI 
Laboratorio di Microbiologia e Virologia
Ala J piano 4
Largo Agostino Gemelli 8, Roma

Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo Professionale Continuo 
dei Tecnici di Laboratorio (GLaTeLab)
Sezione Regione Lazio



Argomenti:
La sepsi: sua definizione,  linee guida, meccanismi di antibiotico 
resistenza, epidemiologia, clinica e cenni terapeutici.

Aspetti preanalitici: dal sospetto clinico al prelievo, dai campioni alla scelta delle 
procedure operative.
Aspetti analitici: tecniche e metodiche diagnostiche. Esercitazioni pratiche.

Obiettivi: 
Alla fine del Corso i partecipanti dovranno essere in grado di conoscere le 
principali tappe di gestione delle emocolture, le più salienti nozioni sulla sepsi e 
l’antibiotico resistenza.
Valutare criticamente quali sono le indagini e le metodologie diagnostiche più 
appropriate e saperle applicare.

Valutazione: 
Al termine del Corso verrà effettuato un test a risposta multipla sugli 
argomenti trattati.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

RESPONSABILI SCIENTIFICI RELATORI E MODERATORI
Enrico Magliano
Milano
Maurizio Sanguinetti
Roma
Matteo Zelinotti
Roma

Sara Cardinali
Roma
Tiziana D’Inzeo 
Roma
Giulia De Angelis 
Roma
Carla Fontana 
Roma
Marco Pelliccioni
Roma
Teresa Spanu 
Roma
Maria Federica Ventriglia 
Roma
Matteo Zelinotti 
Roma



PROGRAMMA SCIENTIFICO

8:45 - 9:30  Registrazione dei Partecipanti

  Moderatori: T. D’Inzeo, C. Fontana

9:30 - 10:00  Saluto delle Autorità 
  E. Magliano, M. Sanguinetti 

10:00 - 11:00  La Sepsi: sua definizione, linee guida, significato delle metodiche  
  diagnostiche e l’importanza della rapidità di diagnosi
  T. D’Inzeo

11:00 - 11:20  Coffee break

11:20 - 12:20  Interpretazione della mic, linee guida e microrganismi multiresistenti
  T. Spanu

12:20 - 13:20  Il rapporto microbiologo/clinico
  G. De Angelis

13:20 - 14:20 Lunch

14:20 - 15:00  L’esperienza del Policlinico Tor Vergata
  M. Pelliccioni

15:00 - 17:00 Percorso diagnostico. Gestione automatizzata del sistema Virtuo. 
  La via tradizionale e rapida dell’emocoltura positiva. 
  Sistemi di rilevazione delle resistenze.
  L’esperienza del laboratorio di Microbiologia del Policlinico Gemelli  
  M. Zelinotti, S. Cardinali, M.F. Ventriglia

17:00 - 17:30  Test di Valutazione

Per la sessione pratica del corso è prevista, in laboratorio,  la presenza di strumenti automatici 
di cui si spiegherà il funzionamento e le caratteristiche di gestione. 
Tali strumenti riportano il logo di alcune aziende del settore. 
Sarà precisato anche  durante la sessione che essi non sono gli unici in commercio.
Al fine di una corretta comprensione del processo analitico verrà seguito il flusso di lavoro dei 
campioni delle emocolture e visto il funzionamento dei relativi strumenti di analisi.
Per alcuni di essi, i discenti utilizzeranno la strumentazione in dotazione nel laboratorio per 
eseguire, test per i geni di resistenza, identificazione di microrganismi con lo spettrometro di 
massa, semina automatizzata, antibiogrammi in microdiluizione.



QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci AMCLI (in regola con la quota 2020)  Gratuita
Non Soci AMCLI     € 30,00 (€ 24,59 + € 5,41 IVA 22%)

La quota di iscrizione comprende: partecipazione all’attività formativa e materiali didattici, 
1 coffee break, 1 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 - 293632/1
All’evento sono stati attribuiti 5 crediti ECM, appartenenti alle seguenti figure professionali:
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Area obiettivi formativi: obiettivi formativi 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 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.

L’evento formativo è riservato ad un massimo di 30 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 18 Settembre 2020.
NON SONO PREVISTI UDITORI. Per partecipare è necessaria l’iscrizione.


