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RIMINI: INAUGURATO IL CONGRESSO AMCLI 
 
Rimini, 12 novembre 2017 - La grande sfida per la microbiologia clinica è la definizione delle linee 
guida previste dal decreto Gelli sulla responsabilità medica. Un confronto che deve coinvolgere 
tutte le società scientifiche italiane con l'obiettivo non di creare monoliti di conoscenza, ma una 
tessuto condiviso di conoscenze e valori al servizio del paziente e del sistema sanitario nel suo 
complesso. 
 
E' questo l'auspico con il quale, davanti ad oltre 800 microbiologi clinici provenienti da tutta Italia,   
Pierangelo Clerici, Presidente Amcli e Direttore dell'Unità Operativa di Microbiologia dell'Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese, ha aperto i lavori del 46° congresso nazionale 
dell'associazione microbiologi clinici che si svolge fino al 14 novembre prossimo a Rimini. 
 
Un congresso nel quale molteplici sono i temi in discussione. Dalle grandi sfide della sepsi e delle 
infezioni nosocomiali, alle resistenze batteriche. 
 
Inoltre è stata posta l’attenzione anche sulle nuove norme del codice Med tech pongono sia alle 
imprese del settore sia agli stessi operatori della sanità. 
 
"Nel nostro sistema, impegnato in grandi cambiamenti, occorrono poche regole condivise e un 
cambiamento di cultura nell'intendere e nello svolgere la nostra attività di microbiologici" ha 
sottolineato Clerici.  Occorre una microbiologia di alto livello che permetta di accreditare sempre di 
più anche nel nostro paese un sistema di sorveglianza realmente integrato e capace di fornire 
risposte certe, veloci, complete. 
 
Infine, trattandosi di un congresso elettivo, Clerici ha sottolineato come occorra un impegno e un 
nuovo entusiasmo per l'attività associativa anche da parte delle nuove generazioni di microbiologi. 
"Il futuro della nostra professione si costruisce anche attraverso un maggior impegno per una 
migliore gestione della sanità e una cultura più diffusa sul ruolo che la medicina di laboratorio nel 
suo insieme può svolgere". 
  
   
AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani - è stata costituita nel 1970 ed è articolata su delegazioni 
regionali. L’associazione scientifica ha sede a Milano ed è attualmente presieduta dal prof. Pierangelo Clerici, 
Direttore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, Legnano. Tra le finalità statutarie di AMCLI, lo sviluppo 
della Microbiologia clinica. Una delle peculiarità della società scientifica è operare attraverso gruppi di lavoro 
su specifiche materie d’interesse. Tra questi spiccano quello sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, sulle 
infezioni nei Trapianti d’organo, sulle infezioni nell’anziano e nei neonati, sulla Neurovirologia, sulle Infezioni 
nel paziente critico, sulle infezioni materno-fetali, sull’immunologia.   
 
  
 


