
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al convegno è limitata ad un massimo di 100 persone. 
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 

MEDICI/BIOLOGI
- Soci AMCLI € 30,00 (24,59 + 5,41 iva 22%)
- Non soci AMCLI € 60,00 (49,18 + 10,82 iva 22%)
TSLB, INFERMIERI
- Soci AMCLI € 20,00 (16.39 + 3,61 iva 22%)
- Non soci AMCLI € 50,00 (40,98 + 9,02 iva 22%)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ED ECM

Saranno attribuiti n° 6,5 Crediti ECM alle seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (Microbiologia e Virologia), Farmacista (Farmacia Ospedaliera), Biologo, Tecnico
Sanitario Laboratorio Biomedico

Obiettivo formativo:

- Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice 
(EBM - EBN - EBP)

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.

Villa Doria D’Angri
Napoli

Sezione
Regione Campania

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MZ CONGRESSI SRL
Member of the MZ International Group
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano 
Tel. 02/66802323 Fax 02/6686699 
francesca.mazzucchelli@mzcongressi.com
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La gestione del paziente ad alta complessità 
diagnostica: aspetti clinici e microbiologici
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AMCLI - Le nuove frontiere tecnologiche in Microbiologia

PRESENTAZIONE DEL CORSO

FACULTY

Arena Fabio - Siena - Dip.to di Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Siena (SI)

Bernaschi Paola - Roma - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma (RM)

Clerici Pierangelo - Legnano - Presidente AMCLI- U.O.C. MicrobiologiaA.O. "Ospedale Civile egnano"(MI)  

Corcione Antonio - Napoli - A.O.R.N. Specialistica dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO - Napoli (NA)

Crivaro Valeria - Napoli - A.O.R.N. Specialistica dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO -Napoli (NA)

Cuomo Nunzia - Napoli - A.O.R.N. Specialistica dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO -Napoli (NA)

Durante Mangoni Emanuele- Napoli - Seconda Università di Napoli, A.O.R.N. dei Colli (NA)

Fontana Carla - Roma - Università degli Studi di Tor Vergata/Policlinico Tor Vergata, Roma (RM)

Fortina Giacomo - Novara - Tesoriere AMCLI - Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Ospedale Mag-

giore della Carità di Novara (NO)

Giordano Antonio - Napoli - A.O.R.N. Azienda Ospedaliera Dei Colli Monaldi-Cotugno - CTO - Napoli (NA)

Tiberio Claudia - Napoli - A.O.R.N. Specialistica dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO -Napoli (NA)

Utili Riccardo - Napoli - Seconda Università di Napoli, A.O.R.N. dei Colli (NA)

Viaggi Bruno - Firenze - Terapia Intensiva, Polo Neuromotorio AOU Careggi di Firenze (FI)

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo incremento dei casi di “pazienti complessi”, complice

l’invecchiamento progressivo della popolazione, ma anche l’acquisizione di nuove procedure cliniche che

hanno consentito ed ampliato le possibilità di cura di pazienti critici per i quali in passato si avevano ridotte

possibilità d’approccio. Si tratta, tuttavia, di pazienti “fragili” dal punto di vista infettivologico (immunodepressi

per cause naturali e/o iatrogene) esposti più facilmente al rischio d’infezione. Il quadro è complicato dal dila-

gante fenomeno dell’antibiotico resistenza, che pone spesso il clinico di fronte a ridottissime chance terapeu-

tiche. In questo contesto si inserisce il ruolo del microbiologo clinico che è chiamato  in prima persona a mettere

in campo tutta la tecnologia disponibile per arrivare, presto e bene, ad una corretta diagnosi microbiologica. In

questo senso l’evoluzione della diagnostica è stata notevole negli ultimi anni grazie all’introduzione di tecno-

logie che, integrate, hanno consentito una notevole riduzione dei tempi di risposta: referto clinicamente utile

che giunge in tempo fruibile. Il trattamento tempestivo del paziente con antimicrobici, ai primi segni clinici,

si è dimostrato efficace nell’aumentare le probabilità di sopravvivenza del malato, al contrario è noto che, ogni

ora di ritardo nell’inizio della terapia impatta sul tasso di mortalità di circa il 7%. Il “refertare presto e bene”

non incide solo sulle possibilità di successo terapeutico, ma attraverso un uso più ragionato degli antibiotici,

anche sul contenimento della diffusione dei germi multi-resistenti. E’ noto, infatti, che, la ove operativi, i pro-

grammi di “antimicrobial stewardship” si fondano sulla qualità del lavoro della microbiologia.

Scopo di questo evento è quindi quello di fornire una panoramica di nuove tecnologie/strumentazioni in grado

di sostenere il microbiologo nel sua impegno quotidiano nel fornire un risultato clinicamente utile in tempi

utili.  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

8:30 - 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 - 9:30 Saluto ai partecipanti: 

A. Giordano

Direttore Generale A.O.R.N. Azienda Ospedaliera Dei Colli Monaldi-Cotugno - CTO

R. Smeraglia

Direttore Microbiologia e Virologia A.O.R.N. Azienda Ospedaliera Dei Colli Monaldi-

Cotugno - CTO

9:30 - 10:00 M. Conte -  Introduzione 

1° Sessione

Moderatori: A. Corcione; C. Fontana

10:00 - 10:30 P. Clerici - Il futuro dei servizi delle Microbiologie nel Sistema Sanitario Nazionale

10:30 - 11:00 F. Arena - L’impatto dell’identificazione rapida nella farmaco economia ospedaliera

11:00 - 11:30 B. Viaggi - Il paziente critico semplice e complesso: punto di vista dell’intensivista

11:30 - 12:00 G. Fortina - L’importanza della diagnostica rapida per la sepsi (vecchi e nuovi metodi)

12:00 - 12:30 V. Crivaro - Il ruolo del CIO nella gestione del paziente ad alta complessità diagnostica

12:30 - 13:00 Discussione

13:00 - 14:00 Lunch

2° Sessione

Moderatori: G. Fortina; R. Utili

14:00 - 14:30 E. Durante Mangoni - Il fattore tempo nella gestione del paziente con sepsi

14:30 - 15:00 P. Bernaschi - La Spettrometria di Massa e la Biologia Molecolare nella diagnosi rapida 

nel paziente semplice e complesso

15:00 - 15:30 C. Tiberio - Vantaggi e appropriatezza per una diagnostica rapida dei campioni respiratori

15:30 - 16:00 N. Cuomo - Vantaggi e appropriatezza per una diagnostica rapida dei campioni del Sistema 

nervoso centrale

16:00 - 16:30 Discussione

REFERENTI SCIENTIFICI 

Conte Marco - Napoli - A.O.R.N.  Specialistica dei Colli Monaldi Cotugno - CTO

Fontana Carla - Roma - Università degli Studi di Tor Vergata/Policlinico Tor Vergata, Roma (RM)

Smeraglia Riccardo - Napoli - A.O.R.N. Specialistica dei Colli Monaldi Cotugno - CTO


