
Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo Professionale Continuo 
dei Tecnici di Laboratorio (GLaTeLab)
Sezione Regione Lombardia

www.amcli.it

 MILANO - 16 DICEMBRE 2021

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
LOTTA ALLA SEPSI, 
UNA SFIDA TEMPO DIPENDENTE: 
IL RUOLO DELLA MICROBIOLOGIA

SEDE:
Glam Hotel Milano  
Piazza Duca D’Aosta 4/6
Milano



La sepsi rappresenta una condizione clinica molto frequente, di difficile 
gestione che può essere associata ad una mortalità molto elevata quando 

si accompagna a insufficienza d’organo o a shock. La conoscenza della sepsi 
passa attraverso l’individuazione di un percorso diagnostico virtuoso che possa 
contenere o ridurne gli effetti dannosi.
La sfida di oggi e domani dei laboratori di microbiologia, in collaborazione con gli 
specialisti clinici, consiste nell’affiancare ai metodi tradizionali le metodiche più 
moderne in grado di fornire una diagnosi tempestiva, elemento essenziale 
per un’impostazione terapeutica corretta.

PRESENTAZIONE DEL CORSO PROGRAMMA SCIENTIFICO

RESPONSABILI SCIENTIFICI RELATORI

Enrico Magliano
Coordinatore del Comitato Scientifico AMCLI

Anna Camaggi
Laboratorio Microbiologia e Virologia
AOU Maggiore della Carità, Novara

Nicoletta Corbo
Laboratorio di Microbiologia e Virologia
Ospedale “A. Manzoni”, ASST Lecco

Gloria Bettini
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e 
Microbiologia
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
ASST Valle Olona

Francesco Luzzaro
Laboratorio di Microbiologia e Virologia
Ospedale “A. Manzoni”, ASST Lecco

Monia Mantovani
Laboratorio Microbiologia e Virologia
AOU Maggiore della Carità, Novara

Maristella Moscheni
Direttore S.C. Controllo e Accessibilità di ACSS 
di Regione Lombardia

Simona Vento
Laboratorio di Microbiologia e Virologia
Azienda Ospedaliera di Perugia

INFORMAZIONI GENERALI

L’evento formativo è riservato ad un massimo di 30 partecipanti. È possibile iscriversi tramite 
l’apposito bottone REGISTRATI AD UN EVENTO posizionato nella  homepage del sito  
www.mzcongressi.com. 
Dopo aver selezionato l’evento di interesse, cliccare sul link ISCRIZIONE. Le iscrizioni verranno 
automaticamente accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Non saranno accettate iscrizioni senza il relativo pagamento. 

Le iscrizioni chiudono una settimana prima del corso.

NON SONO PREVISTI UDITORI.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione.

13.30 - 14.00 Registrazione partecipanti

  Moderatori: E. Magliano, A. Camaggi, N. Corbo

14.00 -14.20   Introduzione
  E. Magliano

14.20 - 15.00   L’importanza della sepsi quale indicatore di performance delle aziende   
  sanitarie: iniziative di Regione Lombardia  
  M. Moscheni

15.00 - 15.40   Diagnostica microbiologica delle sepsi 
  F. Luzzaro

15.40 -16.00    Confronto/dibattito “l’esperto risponde”

16.00 - 16.30     Il processo dell’emocoltura : l’esperienza di Busto Arsizio
   G. Bettini

16.30 - 17.00     Il processo dell’emocoltura : l’esperienza di Perugia
  S. Vento

17.00-17.30       Il processo dell’emocoltura : l’esperienza di Novara 
  M. Mantovani

17.30 - 17.50     Confronto/dibattito “l’esperto risponde”

17.50 -18.00   Conclusione del corso

  

La segreteria organizzativa, 2 giorni lavorativi dopo l’evento, comunicherà tramite email il 
link per accedere all’area riservata e compilare il questionario di apprendimento online.

Il questionario di apprendimento rimarrà attivo per 3 giorni lavorativi.
Se entro 2 giorni lavorativi dopo l’evento NON dovesse ricevere l’email con le indicazioni per 
la compilazione del questionario ECM, le chiediamo la cortesia di contattare la Segreteria 

Organizzativa. (Marta Tollis- TEL: 0266892323 int. 936)



QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci AMCLI (in regola con la quota 2020)  Gratuita
Non Soci AMCLI     € 36,60 (€ 30,00 + IVA 22%)

La quota di iscrizione comprende: partecipazione all’attività formativa, materiali didattici e attestato 
di partecipazione, al termine dell’evento.

INFORMAZIONI GENERALI

Con il Contributo non condizionante di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MZ Congressi srl
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano
Tel. 02/66802323 int. 936  
Fax 02/6686699
marta.tollis@mzcongressi.com
www. mzcongressi.com

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

CREDITI ECM  PROVIDER ECM: AMCLI ID1541-336705/1
All’evento sono stati attribuiti 4 crediti ECM, per le seguenti figure professionali:
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Area obiettivi formativi: obiettivi formativi tecnico professionali
L’obiettivo formativo dell’evento è: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)

Ricordiamo che per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio: frequentare il 90% delle 
ore di formazione, compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e superare la 
prova di apprendimento online. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà scaribile online se il test avrà 
esito positivo. L’attestato di partecipazione ECM non costituisce titolo abilitante per l’esercizio 
delle attività trattate.


