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LA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA
NELLA PREVENZIONE
DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALL’ASSISTENZA
Corso di aggiornamento a cura di:

PROGRAMMA PRELIMINARE

Patrocinio

8.15 Registrazione partecipanti
8.50 Introduzione

9.40 Microbiologia delle Infezioni Correlate all’Assistenza:
vecchie conoscenze e problemi emergenti
Giancarlo Basaglia (Aviano)
8.50 Coffee Break
10.30 SESSIONE NON ACCREDITATA ECM
“Meet Experts & Touch Technology”: la rivoluzione del test molecolare
a supporto della diagnostica infettivologica
(con visita a Xpert mobile laboratorio mobile Cepheid)
11.30 Improving management of Antimicrobial Resistance in the hospital
with rapid test: quicker is cleaner?
Antoine Andremont (Parigi)

Iscrizioni
Quota di iscrizione: € 50,00 + iva
La partecipazione è gratuita per Soci NewMicro
in regola con l’iscrizione 2016. In entrambi i casi è
necessaria la pre-iscrizione all’evento che dovrà
essere effettuata online cliccando sull’apposito
pulsante e seguendo le istruzioni riportate alla pagina
web collegata sul sito www.tworg.it.
ATTENZIONE! I soci NewMicro, per accedere ai posti
gratuiti a loro riservati, prima di compilare il form di
iscrizione online dovranno richiedere alla segreteria
Newmicro il “codice promozione” da inserire
nell’apposito campo sul form online.

Responsabile Scientifico

12.10 Il ruolo del microbiologo nel management delle Infezioni Correlate all’Assistenza
Assunta Sartor (Udine)

Paolo Lanzafame, Presidente NewMicro

12.50 Discussione

Segreteria NewMicro

13.10 Lunch

Lucia Collini
Tel. 0461.903270 | Email: newmicro.nordest@gmail.com

13.30 SESSIONE NON ACCREDITATA ECM
“Meet experts & touch technology” : la rivoluzione del test molecolare
a supporto della diagnostica infettivologica
(con visita a Xpert mobile laboratorio mobile Cepheid)

Provider ECM

14.30 Focus on:
• Enterobatteri MDR | Gian Maria Rossolini (Firenze/Siena)
• P.aeruginosa e A. baumannii | Tommaso Giani (Siena)
• MRSA e VRE | Paola Stano (Pordenone)
• C. difficile | Lucia Collini (Trento)
• Legionella | Roberto Rigoli (Treviso)
17.00 SESSIONE NON ACCREDITATA ECM
“Meet experts & touch technology” : la rivoluzione del test molecolare
a supporto della diagnostica infettivologica
(con visita a Xpert mobile - laboratorio mobile Cepheid)
17.30 Discussione e conclusioni
18.00 Compilazione test d’apprendimento e scheda valutazione evento
18.30 Chiusura lavori

L’evento é realizzato con il contributo non condizionante di:

Accreditato per un massimo di 60 partecipanti
appartenenti alle categorie professionali dei Biologi,
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Infermieri/
Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, oltre a Medici
delle specialità indicate sulla pagina dell’evento sul
sito www.tworg.it.
(ID evento: 2451---------- - Attribuiti --- crediti ECM)
Per ottenere l’attestato ECM è indispensabile la
partecipazione al 100% delle ore formative e il
superamento del test di apprendimento con almeno il
75% di risposte corrette.
ARTCOM Srl

Via Garibaldi 13, Buccinasco MI
www.artcomsrl.it
Provider Standard n. 2451
accreditato presso la commissione nazionale ECM

Segreteria Organizzativa

di Raffaella Gnocchi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CONVEGNI CORSI EVENTI

Mobile 347.5848680 | Fax 0331.206771
info@tworg.it | www.tworg.it
info@raffaellagnocchi.it | www.raffaellagnocchi.it
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9.00 Epidemiologia e controllo delle Infezioni Correlate all’ Assistenza
nei diversi setting di cura
Luca Arnoldo (Udine)

