
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al convegno è limitata ad un massimo di 80
partecipanti. E’ possibile iscriversi tramite l’apposita funzione on-line sul
sito www.mzcongressi.com: è sufficiente cliccare sulla sezione “Eventi”
e, dopo aver selezionato l’evento di interesse, registrarsi cliccando sul
pulsante “Iscriviti on-line”. Seguendo le indicazioni sarà possibile
effettuare l’iscrizione al convegno, la quale verrà accettata in ordine di
arrivo, sino ad esaurimento posti disponibili.

QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 30,00 (€ 24,59 + € 5,41 IVA 22%) per i SOCI AMCLI -
MEDICO/BIOLOGO
€ 60,00 (€ 49,18 + € 10,82 IVA 22%) per i NON Soci AMCLI -
MEDICO/BIOLOGO
€ 20,00 (€ 16,39 + € 3,61 IVA 22%) per i SOCI AMCLI - TSLB
€ 50,00 (€ 40,98 + € 9,02 IVA 22%) per i NON Soci AMCLI - TSLB

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ED ECM
Saranno attribuiti 5,5 Crediti ECM alle seguenti figure professionali:
Medico  Chirurgo(Discipline: Malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione,
Microbiologia e Virologia e Patologia Clinica), Biologo, Chimico e Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Obiettivo formativo:
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di
gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici.
Technology Assessment.

Ricordiamo che per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
frequentare il 100% delle ore di formazione, compilare il questionario di
valutazione dell'evento, sostenere e superare la prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato di
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato
dal Provider, direttamente al domicilio del discente, dopo le dovute
verifiche del responsabile scientifico dell’evento.
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AMCLI - Le nuove frontiere tecnologiche in Microbiologia

PRESENTAZIONE DEL CORSO

L’obiettivo del corso è quello di condividere delle conoscenze su alcune
nuove tecnologie sanitarie di attualità, disponibili in Microbiologia.
Il tutto, cercando di comprendere come conciliare la necessità di una loro
acquisizione, necessaria per rispondere alla richiesta di un referto da
parte del Laboratorio qualitativamente sempre più completo ma anche
disponibile nel più breve tempo possibile, a fronte di una crescente
richiesta di contenimento della spesa pubblica, che limita, sempre più, le
risorse disponibili. 
Termini quali “appropriatezza della richiesta” ed “ottimizzazione delle
risorse”, sono diventati, se possibile, di ancora maggiore attualità.
Durante il corso, pertanto, a fianco della presentazione delle nuove
tecnologie disponibili in Microbiologia, saranno anche introdotti i principi
fondamentali dell’Health Technology Assessment (HTA); così da
contribuire ad accrescere le conoscenze degli Operatori del settore
relativamente ai processi necessari a valutarle non solo sotto l’aspetto
Laboratoristico ma anche dal punto di vista del loro impatto Clinico. 

REFERENTI SCIENTIFICI

Cavallo Rossana (Torino)

Ghisetti Valeria (Torino)

Rocchetti Andrea (Alessandria)

RELATORI E MODERATORI

Andreoni Stefano (Novara)

Casna Gianni (Trento)

Clerici Pierangelo (Milano)

Costa Cristina (Torino)

Fontana Carla (Roma)

Latino Maria Agnese (Torino)

Molinari Gian Lorenzo (Novara)

Milano Fulvia (Torino)

Vismara Chiara (Milano)
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

09.30 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

10.00 Introduzione al Convegno - P. Clerici

1° Sessione

Moderatori: P. Clerici, A Rocchetti

10.15 C. Fontana - La ridefinizione degli standard per il prelievo ed il 

mantenimento dei campioni biologici nell’era della rivoluzione 

tecnologica in microbiologia

10.45 C. Vismara - Automazione del flusso pre-analitico nella diagnosi 

batteriologica 

11.15 G. L. Molinari - Spettrometria di massa: applicazioni in ambito 

microbiologici

11.45 S. Andreoni - Le infezioni fungine

12.15 M. A. Latino - Dalle indagini colturali ai metodi molecolari multiplex: 

vantaggi e potenziali rischi nella diagnostica delle infezioni e 

trasmissione sessuale

12.45 Sessione interattiva

13.15 Light Lunch

2° Sessione - Impatto organizzativo 

Moderatori: V. Ghisetti, R. Cavallo

14.15 F. Milano - Dall’emocoltura positiva al referto finale: è possibile ridurre

il TAT? 

14. 45 A. Rocchetti - Progetto Sepsi@al.It : primi risultati in termini di 

appropriatezza e di costi

3° Sessione - “Novità in ambito siero immunologico”

15.15 C. Costa - Monitoraggio immunologico del paziente trapiantato 

15.45 G. Casna - Valutazione costi-beneficio del test IGRA quantiferon nella 

diagnosi ditubercolosi latente

16.15 Sessione interattiva

16.45 Conclusioni


