
I PERCORSI DIAGNOSTICI (PD) 

Approvati durante la riunione del Consiglio Direttivo dell’11/3/2012 

 

Il presente documento intende porsi come una guida operativa di utilità per la progettazione e attuazione di  percorsi 

diagnostici, frutto della collaborazione sinergica dei Microbiologi dell’Associazione Microbiologi Clinici e Italiani e 

Specialisti Clinici. Essi sono elaborati e finalizzati alla puntualizzazione etio-patogenetica, all’appropriatezza della fase 

preanalitica, all’aggiornamento tecnologico diagnostico, all’interpretazione dei risultati e all’indirizzo terapeutico delle 

patologie infettive. Per ottemperare a queste finalità l’AMCLI ha incaricato dei responsabili con il ruolo di: 

 Proporre e stimolare i Gruppi di Lavoro e i Comitati alla stesura di PD 

 Indirizzo e controllo sulla corretta composizione dei documenti relativi al PD 

 Responsabilità circa i tempi di pubblicazione dei PD dopo la loro presentazione al congresso nazionale 

e promulgato un regolamento atto alla corretta stesura dei PD. 

 

REGOLAMENTO AMCLI DEI PERCORSI DIAGNOSTICI (PD) 

Produzione del PD 

1. Il tema del PD può essere proposto da: 

 Gruppi di Lavoro 

 Comitati 

 Direttore Scientifico 

 Direttivo 

2. I Gruppi di Lavoro o Comitati o Direttore scientifico o Direttivo indicano il coordinatore del PD insieme ad un gruppo di 

esperti deputato alla produzione, motivandone la scelta e le finalità. 

3. Il Coordinatore del PD può proporre l’inserimento nel gruppo, di esperti provenienti da altre società  scientifiche, in 

accordo ed in collaborazione con il Direttore Scientifico. 

4. Il Direttivo ha il compito di approvare: 

 la tematica inerente al PD 

 il coordinatore ed il gruppo costituente 

 la presentazione del PD in sede congressuale 

5. Così composto ed approvato, il gruppo PD provvede alla stesura del percorso diagnostico comprensivo di: 

 un documento in word contenente in sintesi, la parte descrittiva esplicativa ed aggiornata, costituita da: 

introduzione, aspetti clinici, eziologia, diagnosi, modalità di refertazione, terapia, indicatori e bibliografia, 

 un documento in power point contenente la flow chart sintetica di tutti gli step diagnostici, e, se si ritiene 

opportuno, anche gli aspetti clinico-terapeutici. 

 

 



Presentazione della sessione PD in sede congressuale 

6. La sessione congressuale è costituita dai componenti del gruppo PD che presentano il percorso agli auditori congressuali 

e ad una commissione di esperti costituita da clinici e microbiologi, possibilmente diversi da quelli che hanno provveduto 

alla sua stesura. La commissione ha il ruolo di “discussant” in sede congressuale e, successivamente, di revisione e 

validazione finale del PD prodotto. 

7. Il coordinatore del PD provvede alla stesura finale del percorso come indicato al punto 5 (documenti  in word e power 

point) ed al suo invio, entro tre mesi circa dalla presentazione, ai responsabili dei percorsi AMCLI; 

8. I responsabili dei percorsi AMCLI, presa visione della correttezza della stesura, inviano il PD alla Segreteria AMCLI, per la 

pubblicazione sul sito AMCLI. 

 

Pubblicazione sul sito AMCLI 

9. La Segreteria AMCLI, dopo la ricezione del PD, ha il compito di inserirlo nel sito AMCLI e, dopo approvazione del 

Direttivo, di renderlo disponibile ad altre Società Scientifiche interessate su proposta del Direttore Scientifico o dei 

responsabili PD. 

10. La pubblicazione sul sito AMCLI, in formato pdf del documento word, e power point, prevede l’inserimento dei 

riferimenti del coordinatore del PD (numeri  telefonici ed e mail). 

11. Le segnalazioni, osservazioni e proposte di modifiche degli iscritti sono inviate al coordinatore del PD che, dopo gli 

opportuni correttivi, provvede all’invio del documento corretto ai responsabili PD. 

12. Il reinserimento sul sito AMCLI del PD segue i punti 9,10,11. 

13. Il Direttivo si fa carico, tramite il Direttore Scientifico, di valutare le modalità ed i tempi di pubblicazione dei percorsi su 

Microbiologia Medica. 

14. Il gruppo PD si fa carico di segnalare la necessità di eventuali revisioni o aggiornamenti del percorso ai responsabili PD 

che le proporranno al Direttivo. 

 


