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Dopo l'assemblea nazionale Cgil riparte con slancio la
stagione del Palacongressi di Rimini

altarimini.it/News157747-dopo-lassemblea-nazionale-cgil-riparte-con-slancio-la-stagione-del-palacongressi-di-
rimini.php

In arrivo circa 800 congressisti per il prossimo appuntamento
dell'Amcli, a seguire altri eventi

Attualità   Rimini | 11:58 - 16 Febbraio 2022

Ingresso del Palacongressi.
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Inizia dal successo organizzativo dell’assemblea nazionale della Cgil la stagione della piena
ripartenza del Palacongressi di Rimini.

L’appuntamento del sindacato ha chiamato a Rimini 1097 i delegati intervenuti nelle tre
giornate di incontro, per oltre 3000 presenze negli hotel e pubblici esercizi del territorio.

Rimini si conferma destinazione congressuale per i convegni nazionali programmati da
organizzazioni sindacali e partiti politici. Tutto il sistema eredita una tradizione importante e si
stanno creando i presupposti, grazie anche alla rigenerazione che ha interessato la città, per
importanti sviluppi.

Oltre ai meeting corporate che si susseguono stabilmente, che garantiscono un tasso di
riempimento del Palacongressi sempre più vicino ai mesi pre Covid, ora sarà la volta del 49°
Congresso Nazionale AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani che sarà
ospitato dal 26 febbraio al 1° marzo. In quei giorni sono attesi sul territorio 800
congressisti.

Alla vigilia della Primavera, dal 10 al 12 marzo, toccherà al XXII Congresso Nazionale
SIDP - Società Italiana di Parodontologia. L’evento riguarda contenuti espressi anche dalla
manifestazione fieristica Expodental, in programma al quartiere riminese dal 19 al 21
maggio. É l’ulteriore testimonianza di come stia consolidandosi un calendario legato agli
ambiti economici delle fiere. Al congresso nazionale sono attesi 1000 partecipanti

Associazione di eventi che troverà un'altra occasione a fine marzo: il 26 e 27 al
Palacongressi è atteso Sintonie. High-End Video Exhibition, 23esima edizione della più
nota manifestazione italiana dedicata alle ultime tendenze in fatto di sistemi audio. Si terrà
alla vigilia di MIR Tech (Fiera di Rimini, 27-29 marzo), l'unica fiera in Italia dedicata alle
tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, eventi e location.

< Articolo precedente Articolo successivo >
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Rimini, successo organizzativo Assemblea Cgil segna
ripartenza del Palacongressi

chiamamicitta.it/rimini-successo-organizzativo-assemblea-cgil-segna-ripartenza-del-palacongressi/

Inizia dal successo organizzativo dell’assemblea nazionale della Cgil la stagione della
piena ripartenza del Palacongressi di Rimini.

L’appuntamento del sindacato ha chiamato a Rimini 1097 i delegati intervenuti nelle tre
giornate di incontro, per oltre 3000 presenze negli hotel e pubblici esercizi del territorio.

Rimini si conferma destinazione congressuale per i convegni nazionali programmati da
organizzazioni sindacali e partiti politici. Tutto il sistema eredita una tradizione importante e si
stanno creando i presupposti, grazie anche alla rigenerazione che ha interessato la città, per
importanti sviluppi.

Oltre ai meeting corporate che si susseguono stabilmente, che garantiscono un tasso di
riempimento del Palacongressi sempre più vicino ai mesi pre Covid, ora sarà la volta del 49°
Congresso Nazionale AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici Italiani che sarà ospitato
dal 26 febbraio al 1° marzo. In quei giorni sono attesi sul territorio 800 congressisti.

Alla vigilia della Primavera, dal 10 al 12 marzo, toccherà al XXII Congresso Nazionale SIDP
– Società Italiana di Parodontologia. L’evento riguarda contenuti espressi anche dalla
manifestazione fieristica Expodental, in programma al quartiere riminese dal 19 al 21
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maggio. É l’ulteriore testimonianza di come stia consolidandosi un calendario legato agli
ambiti economici delle fiere. Al congresso nazionale sono attesi 1000 partecipanti

Associazione di eventi che troverà un’altra occasione a fine marzo: il 26 e 27 al
Palacongressi è atteso Sintonie. High-End Video Exhibition, 23esima edizione della più
nota manifestazione italiana dedicata alle ultime tendenze in fatto di sistemi audio. Si terrà
alla vigilia di MIR Tech (Fiera di Rimini, 27-29 marzo), l’unica fiera in Italia dedicata alle
tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, eventi e location.
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Microbiologi, odontoiatri, esperti di audio. In arrivo
migliaia di congressisti

newsrimini.it/2022/02/microbiologi-odontoiatri-esperti-di-audio-in-arrivo-migliaia-di-congressisti/

al palas di Rimini

In foto: il Palas di Rimini

di Redazione   

 lettura: < 1 minuto
mer 16 feb 2022 12:16 ~ ultimo agg. 12:21

 
Dopo gli oltre mille congressisti della Cgil, la settimana scorsa, il Palacongressi di Rimini è
pronto a riaccendere i motori.  Oltre ai meeting corporate che si susseguono stabilmente,
che garantiscono un tasso di riempimento della struttura sempre più vicino ai mesi pre
Covid, ora sarà la volta del 49° Congresso Nazionale AMCLI – Associazione Microbiologi
Clinici Italiani che sarà ospitato dal 26 febbraio al 1° marzo: attesi 800 congressisti.

Dal 10 al 12 marzo, toccherà poi al XXII Congresso Nazionale SIDP – Società Italiana di
Parodontologia, con mille partecipanti. Rimanendo nel settore a maggio in fiera ci sarà
Expodental, testimonianza di come stia consolidandosi un calendario legato agli ambiti
economici delle fiere.
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A fine marzo, il 26 e 27 al Palacongressi è atteso Sintonie. High-End Video Exhibition,
23esima edizione della manifestazione dedicata alle ultime tendenze in fatto di sistemi audio.
Si terrà alla vigilia di MIR Tech (Fiera di Rimini, 27-29 marzo).
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EVENTI E MICE MEETING E CONGRESSI ULTIME NOTIZIE

Il Palacongressi di Rimini riparte

dall’assemblea nazionale CGIL

Di Redazione QualityTravel.it

  FEB 17, 2022    Palacongressi di Rimini

Inizia dal successo organizzativo dell’assemblea nazionale della Cgil la stagione della piena
ripartenza del Palacongressi di Rimini. L’appuntamento del sindacato ha chiamato a Rimini 1097 i
delegati intervenuti nelle tre giornate di incontro, per oltre 3000 presenze negli hotel e pubblici
esercizi del territorio. 
Rimini si conferma destinazione congressuale per i convegni nazionali programmati da
organizzazioni sindacali e partiti politici. Tutto il sistema eredita una tradizione importante e si
stanno creando i presupposti, grazie anche alla rigenerazione che ha interessato la città, per
importanti sviluppi.

Oltre ai meeting corporate che si susseguono stabilmente, che garantiscono un tasso di
riempimento del Palacongressi sempre più vicino ai mesi pre Covid, ora sarà la volta del 49°
Congresso Nazionale AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici Italiani che sarà ospitato dal 26
febbraio al 1° marzo. In quei giorni sono attesi sul territorio 800 congressisti.
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Alla vigilia della Primavera, dal 10 al 12 marzo, toccherà al XXII Congresso Nazionale SIDP – Società
Italiana di Parodontologia. L’evento riguarda contenuti espressi anche dalla manifestazione fieristica
Expodental, in programma al quartiere riminese dal 19 al 21 maggio. É l’ulteriore testimonianza di
come stia consolidandosi un calendario legato agli ambiti economici delle fiere. Al congresso
nazionale sono attesi 1000 partecipanti

Il 26 e 27 al Palacongressi è atteso Sintonie. High-End Video Exhibition, 23esima edizione della più
nota manifestazione italiana dedicata alle ultime tendenze in fatto di sistemi audio. Si terrà alla
vigilia di MIR Tech (Fiera di Rimini, 27-29 marzo), l’unica fiera in Italia dedicata alle tecnologie audio,
video, luci per concerti, spettacoli, eventi e location. 
Il 31 marzo, infine, sarà la volta del Tourism Summit, una giornata con 4 eventi in 1 dedicati a chi
lavora nel turismo: attese almeno 2000 presenze.
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PALAS

Congressi, stagione
partita alla grande
L'appuntamento della Cgil
ha richiamato a Rimini
oltre mille delegati

Parte col successo
organizzativo
dell'assemblea nazionale
della Cgil la stagione
della piena ripartenza del
Palacongressi.
L'appuntamento del
sindacato ha chiamato a
Rimini 1097 delegati per
oltre 3000 presenze
negli hotel e pubblici
esercizi del territorio.
"Rimini si conferma
destinazione
congressuale per i
convegni nazionali
programmati da
organizzazioni sindacali e
partiti politici",
sottolineano da Ieg. Ora
sarà la volta del 49°
Congresso nazionale
Amcli Associazione
microbiologi clinici
italiani che sarà ospitato
dal 26 febbraio al 1°
marzo. In quei giorni
sono attesi sul territorio
800 congressisti.
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Congressi, stagione partita alla grande
ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/congressi-stagione-partita-alla-grande-1.7380076

Parte col successo organizzativo dell’assemblea nazionale della Cgil la stagione della piena
ripartenza del Palacongressi. L’appuntamento del sindacato ha chiamato a Rimini 1097
delegati per oltre 3000 presenze negli hotel e pubblici esercizi del territorio.

"Rimini si conferma destinazione congressuale per i convegni nazionali programmati da
organizzazioni sindacali e partiti politici", sottolineano da Ieg. Ora sarà la volta del 49°
Congresso nazionale Amcli- Associazione microbiologi clinici italiani che sarà ospitato dal 26
febbraio al 1° marzo. In quei giorni sono attesi sul territorio 800 congressisti.
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Salute 24

Post pandemia
Il futuro, una tregua
tra noi e i virus

Francesca Cerati a pag. 24

Il futuro postpandemico è
un armistizio tra noi e i virus
Organizzazione. L'endemicità è un termine per riprendere la vita normale, che però non garantisce
il ritorno al 2019. È necessario essere pronti e avere un piano pandemico anche per gli anni prossimi
Francesca Cerati

Ciò che viene prospettato 
dopo due anni di pande
mia  è l'endemicità del
coronavirus. Ovvero un
futuro in cui il nostro rap

porto con il virus diventa semplice, di
routine, niente più di un'influenza o
di un comune raffreddore. In sintesi,
l'endemicità è il modo in cui riprende
la vita normale. "In realtà, il termine
su cui puntiamo le nostre speranze
postpandemia ha così tante defini
zioni che non significa quasi nulla.
Non ci sono garanzie su come o quan
do raggiungeremo l'endemicità, o se
mai la raggiungeremo" ha dichiarato
l'esperto di malattie infettive di Har
vard Yonatan Grad. Per l'infettivologo
questa narrazione serve più che altro
a tracciare una linea chiara in cui le re
strizioni scompaiono dall'oggi al do
mani, le ansie legate al Covid vengono
messe a tacere dal momento che
smettiamo di esserne seriamente tur
bati. Insomma lo tolleriamo. Di certo,
però, il termine non annulla le deci
sioni difficili da pianificare per pla
smare questo futuro postpandemi
co, evitando che il virus decida per noi
come è successo fino adesso. Il perio
do postpandemia è dunque un armi
stizio tra agente patogeno e ospite, e
ciò significa che entrambe le parti
possono dettarne i termini.

"La storia ci insegna che questi vi
rus persistono per qualche anno e poi
scompaiono, è stato così per la Sars e
la Mers che sono durati due anni al

massimo  commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli (Associazio
ne microbiologi clinici italiani) e di
rettore U.O. Microbiologia Asst Ovest
Milanese  Per quanto riguarda le va
rianti, l'esperienza virologica dice che
di norma queste diminuiscono il po
tere patogeno e aumentano la diffusi
bilità perché si adeguano maggior
mente all'ospite e di conseguenza
perdono patogenicità. Piuttosto, la
mia preoccupazione è che si ricada in
maniera sempre più ravvicinata in
questi eventi, perché la storia ci inse
gna che gli spillover stanno accor
ciando i tempi. È quindi necessario
essere pronti e avere un piano pande
mico globale, continentale, naziona
le. Questa la conditio sine qua non".

Del resto, il futuro sanitario si basa
sulla prevenzione per le quanto ri
guarda le malattie oncologiche e sulla
organizzazione degli eventi epidemi
ci, che vanno gestiti immediatamen
te. "Dal nostro osservatorio  conti
nua Clerici  vanno aumentate le mi
crobiologie autonome (a oggi sono
41,ndr), il doppio di quelle che sono
oggi, non per corporativismo, ma
perché in questo modo possiamo es
sere capillarmente presenti su tutto il
territorio e nei grandi ospedali. Ave
vamo già chiesto nell'estate 2020  e
non c'erano ancora le varianti  che si
generassero degli hub di processa
zione che fossero in grado di testare
50mila tamponi al giorno, così da

sgravare gli ospedali da tutta la routi
ne del tracciamento. Sembrava che
questo concetto fosse stato recepito
dalle regioni o quanto meno da alcu
ne, poi è scemato perché è calata la
curva dei contagi e sembrava non es
serci più questa esigenza. Invece è
rientrata in crisi quest'inverno perché
dopo le varie ondate ci siamo trovati,
anche a causa delle norme restrittive,
a processare più tamponi giornal
mente che non durante l'emergenza.
Se noi avessimo creato questi hub sa
remmo stati in condizioni di averli
predisposti anche per la tipizzazione
delle varianti. Non solo, con l'arrivo
delle nuove terapie, la velocità dia
gnostica è sempre più fondamenta
le". A questo si aggiunge una grande
disorganizzazione gestionale: regole,
circolari, decreti comunali, regionali,
ministeriali per la tracciabilità, l'ese
cuzione dei tamponi, la refertazione
... "siamo impazziti da un punto di vi
sta burocratico" conclude Clerici. E a
mettere in guardia contro nuovi
eventuali rischi futuri per la salute
globale è anche uno studio appena
pubblicato su Nature da scienziati
della National University e dell'Insti
tut Pasteur del Laos, i quali hanno
identificato nei pipistrelli tre nuovi
coronavirus che mostrano "somi
glianze specifiche" al SarsCoV2 "in
un dominio chiave della proteina
Spike". In pratica, sono potenzial
mente in grado di infettare l'uomo.
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L'orizzonte.
Dire che Sars
CoV2 diventerà
endemico sugge
risce che ciò che
verrà dopo dipen
de solo dall'agente
patogeno. Invece,
la fase postpan
demia sarà pla
smata dalle scelte
e dalle azioni che
faremo
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Redazione 22 Febbraio 2022

Al via il Congresso dei Microbiologi Clinici Italiani
tecnomedicina.it/al-via-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/

“L’esperienza del COVID ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre
ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di
minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso
una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un piano
pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro
nuovo i Microbiologi Clinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del
Paese la propria esperienza e conoscenza”.

È questo il quadro nel quale si apre a Rimini, sabato 26 febbraio 2022, presso il Centro
Congressi, il 49° Congresso Nazionale di AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici
Italiani, il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
COVID. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia Clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul COVID.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia. Penso alle infezioni
materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle
infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni
sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni
sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono
tornare al centro delle attività della Microbiologia Clinica”, commenta Pierangelo Clerici,
Presidente AMCLI e Direttore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese.
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L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’AMCLI, in realtà la celebrazione
dovevaavvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo.

“Mi auguro che da questo Congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza,
possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici grazie al sacrificio e all’impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare
in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici.

Durante il Congresso si discuterà anche di riorganizzazione della Sanità alla luce delle
risorse previste nel PNRR. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.

Nessun articolo correlato
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Amcli: Al via sabato il Congresso dei Microbiologi clinici
italiani

panoramasanita.it/2022/02/22/amcli-al-via-sabato-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/

Cosa insegna il Covid quali sfide per la Sanità del futuro tra i temi discussi a
Rimini

“L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti
dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non
farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per
fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso una
spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione
di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i
diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i Microbiologi Clinici sono

pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e
conoscenza”. È questo il quadro nel quale si apre a Rimini, sabato 26 febbraio 2022, presso
il Centro Congressi, il 49° Congresso Nazionale di Amcli, Associazione Microbiologi Clinici
Italiani, il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia Clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia. Penso alle infezioni
materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle
infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni
sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni
sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono
tornare al centro delle attività della Microbiologia Clinica”, commenta Pierangelo Clerici,
Presidente Amcli e Direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione
doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo
delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi
auguro che da questo Congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
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pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il Congresso si discuterà anche di riorganizzazione della Sanità alla luce delle
risorse previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale. “A questo tema dedicheremo un incontro
specifico, con un focus sulle possibilità di individuare precocemente eventuali prossime
minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Covid19 al centro del 49esimo congresso dei microbiologi
Piu' di mille i professionisti di Amcli attesi a Rimini
(ANSA)  ROMA, 22 FEB  Alla luce della pandemia di Covid19, "occorre ripartire per organizzare una sanita' in
grado di non farsi piu' trovare impreparati a fronte di minacce pandemiche" per fronteggiare le quali "la soluzione piu'
efficace passa attraverso una spiccata attivita' diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un piano
pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo, i microbiologi clinici
sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza". E' questo
il pensiero che lanciano i microbiologi italiani per il 49esimo Congresso nazionale di Amcli (Associazione microbiologi
clinici italiani), che si terra' a Rimini, sabato 26 febbraio, il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.
All'evento sono attesi piu' di mille professionisti che si confronteranno in seminari e simposi, dei quali due dedicati al
Covid.
"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi,
la comunita' sanitaria si e' trovata a fronteggiare una pandemia cosi' aggressiva, con le problematiche conclamate
della microbiologia", osserva Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore dell'Uo di Microbiologia Asst Ovest
Milanese. "Penso  prosegue  alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni
sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente
gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalita', debbono tornare al centro delle attivita' della Microbiologia
clinica".
L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli: in realta' la celebrazione doveva avvenire nel 2020, ma
a causa della pandemia e' stata rimandata. (ANSA).
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Adnkronos

Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini

adnkronos.com/congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini_1j7OyD2cDdNpma7r51egUQ

(Fotogramma)
Dopo due anni di stop attesi oltre mille professionisti in presenza, focus su nuova gestione
post-pandemia

"L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire
per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di
minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso
una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un piano
pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro
nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del
Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,
sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco
dovuto alla pandemia.
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All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

Si discuterà anche di riorganizzazione del sistema alla luce dei fondi Pnrr

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione
doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo
delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle
risorse previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia. All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che
si confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due
anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una
pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia
clinica”.L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione
doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo
delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
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organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla
luce delle risorse previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno
che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata
e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo
spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale."A questo tema dedicheremo un incontro
specifico, con un focus sulle possibilità di individuare precocemente eventuali prossime
minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti

dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più

trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la

soluzione più e�cace passa attraverso una spiccata attività diagnostica

microbiologica territoriale, la de�nizione di un piano pandemico nazionale e la

stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi

cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la

propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,

sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale

dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di

blocco dovuto alla pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si

confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due speci�camente

dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei
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due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e

l’immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e

delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del

congresso, si terrà un seminario conclusivo di update sul Covid.  

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni

nei quali, come mai �no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare

una pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della

Microbiologia”, commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo

Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle infezioni materno fetali, al

trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel

paziente trapiantato, a quelle respiratorie �no alla grave minaccia delle infezioni

sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in

questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno

alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la

celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e

coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di

marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi auguro che da questo congresso, uno dei

primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa emergere la consapevolezza del

ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la pandemia, operando in

urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti

casi meno del 30% del personale) grazie al sacri�cio e all’impegno di tutti. Solo

così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e

referto”, prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce

delle risorse previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un

disegno che miri all’autosu�cienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa

territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza

evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni

effettuano il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la

salute mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro speci�co, con un focus sulle possibilità

di individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”,

conclude Clerici. 

(Adnkronos)
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Tweet
(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali
occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a
fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa
attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un
piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un
quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione
del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,
sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell’Associazione
microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.  
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“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”, commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici. 
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
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la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
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la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
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la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
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la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali
occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a
fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa
attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un
piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un

CRONACADISICILIA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 35

Data pubblicazione: 22/02/2022

Apri il link

https://www.cronacadisicilia.it/2022/02/22/congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini-2/


2/3

quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione
del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,
sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell’Associazione
microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.  

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”, commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici. 

Articolo precedenteOpen, Renzi in Senato: “Non si può violentare vita delle persone”
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Articolo seguenteSì al latino nelle scuole medie, aiuta a capire il presente
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Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”, commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
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emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.

Questo articolo è stato letto 4 volte.
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Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a Rimini

(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica
microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi
cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini, sabato
26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla
pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati
al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo
condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un
seminario conclusivo di update sul Covid.  

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare
una pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”, commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia
Asst Ovest Milanese. “Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a
quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state
faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il
rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi
nuovamente in presenza, possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti e
fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di
trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un
disegno che miri all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza
evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la salute
mondiale. 
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“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”,
conclude Clerici. 
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Congresso microbiologi clinici
italiani al via sabato a Rimini
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(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in

eredità insegnamenti importanti dai quali occorre

ripartire per organizzare una sanità in grado di non

farsi più trovare impreparata a fronte di minacce

pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più

ef�cace passa attraverso una spiccata attività

diagnostica microbiologica territoriale, la de�nizione

di un piano pandemico nazionale e la stretta

collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro

nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria

parte, mettendo a disposizione del Paese la propria

esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si

apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro

congressi, il 49° Congresso nazionale dell’Associazione

microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due

anni di blocco dovuto alla pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di

mille professionisti che si confronteranno in seminari

e simposi dei quali solamente due speci�camente

dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo

della Microbiologia clinica nei due anni di pandemia,

con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e

l’immane sforzo condotto per la diagnosi, la

tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti.

Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso

del congresso, si terrà un seminario conclusivo di

update sul Covid.  

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente

quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai

�no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a

fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le

problematiche conclamate della Microbiologia”,

commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e

direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso

alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti

immunocompromessi e di pazienti fragili, alle
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infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie

�no alla grave minaccia delle infezioni sostenute da

microrganismi antibiotico resistenti. Tutte

problematiche che in questi due anni sono state

faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno

alla normalità, debbono tornare al centro delle attività

della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni

dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva avvenire

nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e

coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui

seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina

dell’esecutivo. “Mi auguro che da questo congresso, uno

dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa

emergere la consapevolezza del ruolo che i

microbiologi hanno avuto nell’affrontare la pandemia,

operando in urgenza come molti e fronteggiando una

carenza strutturale di organici (in molti casi meno del

30% del personale) grazie al sacri�cio e all’impegno di

tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in

h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,

prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di

riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse

previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere,

nell’ottica di un disegno che miri all’autosuf�cienza dei

dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale

disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A

riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo

spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il

salto di specie e divengono potenziali gravissime

minacce per la salute mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro speci�co, con

un focus sulle possibilità di individuare precocemente

eventuali prossime minacce di virus pandemici”,

conclude Clerici. 
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“L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre

ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte

di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più e�cace passa

attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la de�nizione di un

piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un

quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a

disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si

apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
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dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco

dovuto alla pandemia.

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si

confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due speci�camente dedicati al

Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di

pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto

per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo,

alla luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di

update sul Covid.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei

quali, come mai �no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una

pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”,

commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest

Milanese. “Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti

immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle

respiratorie �no alla grave minaccia delle infezioni sostenute da…
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Red Adnkronos February 22, 2022

Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini
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diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la
stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono
pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e
conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il
Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell'Associazione microbiologi clinici italiani
(Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.  
All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.  

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”. 

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici. 
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Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale. 

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici. 

Ho scritto e condiviso questo articolo
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità

insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità

in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce

pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più e�cace passa

attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la

de�nizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i

diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a

fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza

e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio,

presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell'Associazione

microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto

alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si

confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due speci�camente

dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia

clinica nei due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle

strutture e l'immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica

del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel

corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi

due anni nei quali, come mai �no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a

fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate

della Microbiologia", commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e

direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso alle infezioni materno

fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,

alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie �no alla grave

minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti.

Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e

che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle

attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la

celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata,

e coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo

mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi auguro che da questo congresso,

uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa emergere la

consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'a�rontare la

pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza

strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al
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sacri�cio e all'impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in

h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla

luce delle risorse previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica

di un disegno che miri all'autosu�cienza dei dispositivi e a una struttura

organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A

riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui

pericolosi patogeni e�ettuano il salto di specie e divengono potenziali

gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro speci�co, con un focus sulle

possibilità di individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus

pandemici”, conclude Clerici.
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Redazione Web February 22, 2022

Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini

ilmessaggero.it/ultimissime_adn/congresso_microbiologi_clinici_italiani_al_via_sabato_a_rimini-20220222184345.html

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza . È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per

ILMESSAGGERO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 51

Data pubblicazione: 22/02/2022

Apri il link

https://www.ilmessaggero.it/ultimissime_adn/congresso_microbiologi_clinici_italiani_al_via_sabato_a_rimini-20220222184345.html


2/2

la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica .

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto ,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici , conclude Clerici.
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

 All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

 "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

 L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

 Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
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previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.
"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
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ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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(Adnkronos) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali
occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a
fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa
attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un
piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un
quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione
del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,
sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell'Associazione
microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.
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All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Congresso microbiologi clinici

italiani al via sabato a Rimini

Di Adnkronos - 22 Febbraio 2022

(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità

insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per

organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare

impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le

quali, la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata

attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un

piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi

attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono

pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese

la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si

apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il

49° Congresso nazionale dell’Associazione microbiologi clinici

italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla

pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille

professionisti che si confronteranno in seminari e simposi dei quali

solamente due specificamente dedicati al Covid. Domenica si terrà

quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di

pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e

l’immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica

del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di

quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario

conclusivo di update sul Covid.  

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto

in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità

sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così

aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”,

commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo

Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle infezioni materno

fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di

pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle
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respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da

microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in

questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un

contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle

attività della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in

realtà la celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi

motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle cariche

direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina

dell’esecutivo. “Mi auguro che da questo congresso, uno dei primi

a svolgersi nuovamente in presenza, possa emergere la

consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto

nell’affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti e

fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti casi

meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di

tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il

servizio di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della

sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr. Un’opportunità da

non perdere, nell’ottica di un disegno che miri all’autosufficienza

dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale

disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la

scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui

pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono

potenziali gravissime minacce per la salute mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus

sulle possibilità di individuare precocemente eventuali prossime

minacce di virus pandemici”, conclude Clerici. 
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità
insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di
non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali,
la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica
territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i
diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria
parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste
premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49°
Congresso nazionale dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due
anni di blocco dovuto alla pandemia.
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.
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All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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rete Internet
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
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ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) – "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco.

In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
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dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid.

Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di pandemia, con
un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per la diagnosi, la
tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto
emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.

"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo.

"Mi auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza,
possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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di Adnkronos

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità
insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di
non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali,
la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica
territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i
diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria
parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste
premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49°
Congresso nazionale dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due
anni di blocco dovuto alla pandemia. All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di
mille professionisti che si confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due
specificamente dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia
clinica nei due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e
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l'immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue
varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un
seminario conclusivo di update sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente
quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si
è trovata a fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate
della Microbiologia", commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo
Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di
pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a
quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi
antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente
gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività
della Microbiologia clinica”. L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in
realtà la celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e
coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la
nomina dell’esecutivo. "Mi auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi
nuovamente in presenza, possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi
hanno avuto nell'affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando
una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al
sacrificio e all'impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio
di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici. Durante il congresso si discuterà anche di
riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr. Un'opportunità da non
perdere, nell'ottica di un disegno che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura
organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la
scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni
effettuano il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la salute
mondiale. "A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità
di individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude
Clerici.
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Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in
eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per
organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a
fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica
microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico
nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un
quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte,

mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste
premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49°
Congresso nazionale dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due
anni di blocco dovuto alla pandemia. All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di
mille professionisti che si confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due
specificamente dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia
clinica nei due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e
l'immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue
varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un
seminario conclusivo di update sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente
quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si
è trovata a fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate
della Microbiologia", commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo
Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di
pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a
quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi
antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente
gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività
della Microbiologia clinica”.L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in
realtà la celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e
coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la
nomina dell’esecutivo. "Mi auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi
nuovamente in presenza, possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi
hanno avuto nell'affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando
una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al
sacrificio e all'impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio
di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici.Durante il congresso si discuterà anche di
riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr. Un'opportunità da non
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perdere, nell'ottica di un disegno che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura
organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la
scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano
il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la salute mondiale."A questo
tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di individuare
precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti

dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più

trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la

soluzione più e�cace passa attraverso una spiccata attività diagnostica

microbiologica territoriale, la de�nizione di un piano pandemico nazionale e la

stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi

cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la

propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,

sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale

dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di

blocco dovuto alla pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si

confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due speci�camente

dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei
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due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e

l’immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e

delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del

congresso, si terrà un seminario conclusivo di update sul Covid.  

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni

nei quali, come mai �no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare

una pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della

Microbiologia”, commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo

Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle infezioni materno fetali, al

trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel

paziente trapiantato, a quelle respiratorie �no alla grave minaccia delle infezioni

sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in

questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno

alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la

celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e

coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di

marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi auguro che da questo congresso, uno dei

primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa emergere la consapevolezza del

ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la pandemia, operando in

urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti

casi meno del 30% del personale) grazie al sacri�cio e all’impegno di tutti. Solo

così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e

referto”, prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce

delle risorse previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un

disegno che miri all’autosu�cienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa

territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza

evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni

effettuano il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la

salute mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro speci�co, con un focus sulle possibilità

di individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”,

conclude Clerici. 

(Adnkronos)
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By redazione web

Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini

padovanews.it/2022/02/22/congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini/

(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali
occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a
fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa
attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un
piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un
quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione
del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,
sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell’Associazione
microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.  

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”, commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
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infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici. 

(Adnkronos – Salute)
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Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini

sassarinotizie.com/24ore-articolo-616993-congresso_microbiologi_clinici_italiani_al_via_sabato_a_rimini.aspx

 Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in

eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in
grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare
le quali, la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica
microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta
collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti
a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e
conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il
Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell'Associazione microbiologi clinici italiani
(Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia. All'evento, che si terrà in
presenza, sono attesi più di mille professionisti che si confronteranno in seminari e simposi
dei quali solamente due specificamente dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo
della Microbiologia clinica nei due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione
delle strutture e l'immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus
e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del congresso, si
terrà un seminario conclusivo di update sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare
idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità
sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche
conclamate della Microbiologia", commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore
Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di
pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a
quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi
antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente
gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività
della Microbiologia clinica”.L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in
realtà la celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e
coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la
nomina dell’esecutivo. "Mi auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi
nuovamente in presenza, possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi
hanno avuto nell'affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando
una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al
sacrificio e all'impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio
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di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici.Durante il congresso si discuterà anche di
riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr. Un'opportunità da non
perdere, nell'ottica di un disegno che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura
organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la
scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano
il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la salute mondiale."A questo
tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di individuare
precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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22 Febbraio 2022, 17:43

Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini

sbircialanotizia.it/congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini/

(Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali
occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a
fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa
attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un
piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un
quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione
del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,
sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell’Associazione
microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.  

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.  

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”, commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
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infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici. 

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia di stampa numero
uno in Italia, per fornire ai propri lettori un’informazione sempre aggiornata e di alta
affidabilità.

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Cerchi altro? Nessun problema!

Exact matches only
Search in title
Search in content
 

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 89

Data pubblicazione: 22/02/2022

Apri il link

https://www.sbircialanotizia.it/congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini/


1/2

Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini

stranotizie.it/congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini/

“L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire
per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di
minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso
una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un piano
pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro
nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del
Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini,
sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco
dovuto alla pandemia.

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”, commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
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infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

Si discuterà anche di riorganizzazione del sistema alla luce dei fondi Pnrr

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione
doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo
delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle
risorse previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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PUBBLICATO: 4 ore fa

di AdnKronos

Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a
Rimini

trend-online.com/adn/congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos
ADN KRONOS

Tempo stimato di lettura: 4 minuti 

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci
lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire

per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a
fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più

efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia. 

 All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid. 

 "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

 L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
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avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.
Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.
"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un
multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e
“Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il
Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia
per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo
riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla
cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.
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Dopo due anni di stop attesi oltre mille professionisti in presenza,
focus su nuova gestione post-pandemia

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
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definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia. All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che
si confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due
anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una
pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia
clinica”.L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione
doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo
delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla
luce delle risorse previste nel Pnrr Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno
che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata
e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo
spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale."A questo tema dedicheremo un incontro
specifico, con un focus sulle possibilità di individuare precocemente eventuali prossime
minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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February 23, 2022

Covid e sfide per la Sanità, a Rimini il congresso dei
Microbiologi Clinici Italiani

altarimini.it/News158005-covid-e-sfide-per-la-sanita-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.php

Da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo al Palacongressi di Rimini,
attesi più di 1000 professionisti

Attualità   Rimini | 10:38 - 23 Febbraio 2022
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“L'esperienza del COVID ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre
ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di
minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso
una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un piano
pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro
nuovo i Microbiologi Clinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del
Paese la propria esperienza e conoscenza”.

È questo il quadro nel quale si apre a Rimini, sabato 26 febbraio 2022, presso il Centro
Congressi, il 49° Congresso Nazionale di AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani, il
primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
COVID. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia Clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul COVID.

“L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia. Penso alle infezioni
materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle
infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni
sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni
sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono
tornare al centro delle attività della Microbiologia Clinica”, commenta Pierangelo Clerici,
Presidente AMCLI e Direttore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'AMCLI, in realtà la celebrazione
doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo
delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo.

“Mi auguro che da questo Congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza,
possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il Congresso si discuterà anche di riorganizzazione della Sanità alla luce delle
risorse previste nel PNRR. Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
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ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.

< Articolo precedente Articolo successivo >

ALTARIMINI.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 98

Data pubblicazione: 23/02/2022

Apri il link

https://www.altarimini.it/News158005-covid-e-sfide-per-la-sanita-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.php


1/3

Gruppo Corriere

Sanità: congresso microbiologi clinici italiani al via
sabato a Rimini

corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/30580376/sanita-congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini.html

Home
Corr.it
Adnkronos

23 febbraio 2022
a

a
a

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 99

Data pubblicazione: 23/02/2022

Apri il link

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/30580376/sanita-congresso-microbiologi-clinici-italiani-al-via-sabato-a-rimini.html


2/3

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
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ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
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ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia. All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che
si confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due
anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una
pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
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pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.
L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici. Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla
luce delle risorse previste nel Pnrr Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno
che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata
e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo
spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale. "A questo tema dedicheremo un incontro
specifico, con un focus sulle possibilità di individuare precocemente eventuali prossime
minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.

 ULTIME NOTIZIE

Febbraio 23, 2022

Calcio: frattura per McKennie, almeno due mesi di stop

Categoria: Approfondimenti Autore: Redazione

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Brutte notizie per Weston McKennie e per la Juventus. Nella
gara di Champions pareggiata contro il Villarreal, il centrocampista bianconero si è procurato
una frattura al piede sinistro. Questo l'esito degli accertamenti cui è stato…
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Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità

insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di

non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le

quali, la soluzione più ef�cace passa attraverso una spiccata attività diagnostica

microbiologica territoriale, la de�nizione di un piano pandemico nazionale e la stretta

collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono

pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e

conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il

Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell’Associazione microbiologi clinici italiani

(Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si

confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due speci�camente dedicati al

Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di

pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto

per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla

luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update

sul Covid.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei

quali, come mai �no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una
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Sanità: da carenza medici a rilancio Ssn, al via 32esimo congresso Cimo

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Il rilancio del Servizio sanitario nazionale, la carenza dei…

La Sanità Pugliese al tavolo del confronto tra le Buone Pratiche della Sanità al Centro Sud

Il Puglia Care è un modello di assistenziale di gestione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici

e di presa in…

Più di 300 relatori al Congresso Nazionale SIAARTI

Appuntamento al Palazzo del Cinema e del Casinò di Venezia dal 22 al 25 ottobre…

pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia”,

commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest

Milanese. “Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti

immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle

respiratorie �no alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico

resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e

che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della

Microbiologia clinica”.

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva

avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle

cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. “Mi

auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza,

possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare

la pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di

organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacri�cio e all’impegno di tutti.

Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e

referto”, prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle

risorse previste nel Pnrr Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri

all’autosuf�cienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e

pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo

spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono

potenziali gravissime minacce per la salute mondiale.

“A questo tema dedicheremo un incontro speci�co, con un focus sulle possibilità di

individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude

Clerici.
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Salute

Sanità: congresso microbiologi
clinici italiani al via sabato a
Rimini

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) – “L’esperienza del Covid ci

lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre

ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più

trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per

fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso

una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la

definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta

collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i

microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo

a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È

su queste premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio,

presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale

dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo

dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia. 

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille

professionisti che si confronteranno in seminari e simposi dei

quali solamente due specificamente dedicati al Covid.

Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei

due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle

strutture e l’immane sforzo condotto per la diagnosi, la

tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1°

marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del congresso, si

terrà un seminario conclusivo di update sul Covid. 

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto

avvenuto in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi, la
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comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia

così aggressiva, con le problematiche conclamate della

Microbiologia”, commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e

direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. “Penso alle

infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti

immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel

paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave

minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico

resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono

state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla

normalità, debbono tornare al centro delle attività della

Microbiologia clinica”. 

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in

realtà la celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi

motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle cariche

direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina

dell’esecutivo. “Mi auguro che da questo congresso, uno dei

primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa emergere la

consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto

nell’affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti e

fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti casi

meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno

di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il

servizio di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della

sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr Un’opportunità da

non perdere, nell’ottica di un disegno che miri

all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa

territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A

riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio

temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie

e divengono potenziali gravissime minacce per la salute

mondiale. 

“A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un

focus sulle possibilità di individuare precocemente eventuali

prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Adnkronos

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia. All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che
si confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due
anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una
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pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.
L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell'esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici. Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla
luce delle risorse previste nel Pnrr Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno
che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata
e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo
spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale. "A questo tema dedicheremo un incontro
specifico, con un focus sulle possibilità di individuare precocemente eventuali prossime
minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Sanità: congresso microbiologi clinici italiani al via
sabato a Rimini
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Dopo due anni di stop attesi oltre mille professionisti in presenza,
focus su nuova gestione post-pandemia

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All’evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l’immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.
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"L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L’evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell’Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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Sanità: congresso microbiologi clinici italiani al via
sabato a Rimini
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Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) – "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia.

All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid.

"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.
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Video: Lunedì 21 febbraio (Mediaset)

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.

Continua
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Sanità: congresso microbiologi clinici italiani al via
sabato a Rimini

notizie.tiscali.it/salute/articoli/sanita-congresso-microbiologi-clinici-italiani-via-sabato-rimini/

di Adnkronos

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità
insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di
non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali,
la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica
territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i
diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria
parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste
premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49°
Congresso nazionale dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due
anni di blocco dovuto alla pandemia. All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di
mille professionisti che si confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due
specificamente dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia
clinica nei due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e
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l'immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue
varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un
seminario conclusivo di update sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente
quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si
è trovata a fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate
della Microbiologia", commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo
Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di
pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a
quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi
antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente
gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività
della Microbiologia clinica”. L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in
realtà la celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e
coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la
nomina dell’esecutivo. "Mi auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi
nuovamente in presenza, possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi
hanno avuto nell'affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando
una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al
sacrificio e all'impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio
di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici. Durante il congresso si discuterà anche di
riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr Un'opportunità da non
perdere, nell'ottica di un disegno che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura
organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la
scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni
effettuano il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la salute
mondiale. "A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità
di individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude
Clerici.
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Adnkronos Salute

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti
importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più
trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione
più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la
definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in
gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a
disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si
apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto
alla pandemia. 
All'evento, che si terrà in presenza, sono attesi più di mille professionisti che si
confronteranno in seminari e simposi dei quali solamente due specificamente dedicati al
Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo della Microbiologia clinica nei due anni di
pandemia, con un focus sulla riorganizzazione delle strutture e l'immane sforzo condotto per
la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla
luce di quanto emerso nel corso del congresso, si terrà un seminario conclusivo di update
sul Covid. 
"L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia
così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia", commenta
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese.
"Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di
pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave
minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto
di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica”.
L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in realtà la celebrazione doveva
avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e coincide con il rinnovo delle
cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la nomina dell’esecutivo. "Mi
auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza, possa
emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell'affrontare la
pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di
organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all'impegno di tutti.
Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”,
prosegue Clerici.
Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
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previste nel Pnrr Un'opportunità da non perdere, nell'ottica di un disegno che miri
all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.
"A questo tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di
individuare precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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 Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in

eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in
grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare
le quali, la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica
microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta
collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti
a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e
conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il
Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell'Associazione microbiologi clinici italiani
(Amcli), il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia. All'evento, che si terrà in
presenza, sono attesi più di mille professionisti che si confronteranno in seminari e simposi
dei quali solamente due specificamente dedicati al Covid. Domenica si terrà quello sul ruolo
della Microbiologia clinica nei due anni di pandemia, con un focus sulla riorganizzazione
delle strutture e l'immane sforzo condotto per la diagnosi, la tipizzazione genomica del virus
e delle sue varianti. Martedì 1° marzo, alla luce di quanto emerso nel corso del congresso, si
terrà un seminario conclusivo di update sul Covid. "L'evento di Rimini vuole riannodare
idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità
sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche
conclamate della Microbiologia", commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore
Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di
pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a
quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi
antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente
gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività
della Microbiologia clinica”.L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli, in
realtà la celebrazione doveva avvenire nel 2020 ma per ovvi motivi è stata rimandata, e
coincide con il rinnovo delle cariche direttive a cui seguirà nel prossimo mese di marzo la
nomina dell’esecutivo. "Mi auguro che da questo congresso, uno dei primi a svolgersi
nuovamente in presenza, possa emergere la consapevolezza del ruolo che i microbiologi
hanno avuto nell'affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando
una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al
sacrificio e all'impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio
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di analisi dei tamponi e referto”, prosegue Clerici.Durante il congresso si discuterà anche di
riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr Un'opportunità da non
perdere, nell'ottica di un disegno che miri all'autosufficienza dei dispositivi e a una struttura
organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la
scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni effettuano
il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la salute mondiale."A questo
tema dedicheremo un incontro specifico, con un focus sulle possibilità di individuare
precocemente eventuali prossime minacce di virus pandemici”, conclude Clerici.
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ALESSANDRO MALPELO

Omicron 2 è più pericolosa della 1? Cosa dicono i dati e
gli esperti

quotidiano.net/cronaca/omicron-2-pericolosa-1.7396477

Incognita Omicron 2

Roma, 24 febbraio 2022 - Variante Omicron 2 guastafeste: stiamo aspettando l'assalto da
un giorno all'altro, come soldati in trincea nel Donbass. Proprio adesso che abbiamo iniziato
a respirare senza mascherine all'aria aperta si profila all'orizzonte il nemico. Perché temere
un ritorno di fiamma della pandemia? Abbiamo chiesto un parere a due illustri specialisti:
Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli) e
Roberto Parrella, vicepresidente Simit, Società italiana malattie infettive. In questi giorni i
media riportano notizie preoccupanti sulla variante omicron 2. In questo approfondimento
iniziamo dai fatti, poi a seguire le opinioni.

Sommario 

Variante più contagiosa

I fatti: la variante omicron 2 di fatto non è entrata in forze in Italia, sono stati riferiti finora
solo casi sporadici, ma potrebbe dilagare da un momento all'altro. Al momento sono
imprevedibili le conseguenze sulla salute delle persone, i riflessi sui comportamenti e di
conseguenza contraccolpi sull'economia e i mercati dovuti a una battuta d'arresto nel

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 125

Data pubblicazione: 24/02/2022

Apri il link

https://www.quotidiano.net/cronaca/omicron-2-pericolosa-1.7396477


2/3

processo graduale delle riaperture. Questo accade proprio perché siamo di fronte a una
mutazione inedita, che costringerà i primi contagiati a fare da cavia, che siano vaccinati o
meno. Terzo punto: abbiamo visto che il virus Sars-Cov2 cambia pelle rapidamente, alla
fine dell'inverno dovrebbe mollare la presa, eppure si fa presto a cambiare musica se
dovessero farsi strada nuove varianti più diffusive o pericolose. Un ulteriore adattamento
del coronavirus, in chiave più contagiosa dei precedenti, potrebbe riaccendere focolai anche
in primavera, reinfettare convalescenti, propagarsi ai vaccinati causando sindromi
respiratorie. Nei soggetti immunizzati sono sintomi lievi che in teoria, in prima battuta,
potrebbero essere scambiati per influenza o allergia. Il virus mutato troverebbe in questo
caso un terreno favorevole per resistere fino all'inizio dell'estate. Come i precedenti, questa
mutazione può indurre un numero di ricoveri ospedalieri, trasferimenti in terapia
intensiva (e vittime) di gran lunga superiore nella fascia di popolazione fragile o non
vaccinata.

"Sulle nuove varianti navighiamo a vista", confessa il microbiologo Clerici. "Potrebbe
capitarci il primo caso domani, e ce ne accorgeremmo dal sequenziamento del genoma
virale, che eseguiamo metodicamente in pazienti selezionati. Al momento tutti i ceppi
tipizzati sono in parte della Delta, e in parte preponderante della Omicron". Ma prima di
arrivare a facili conclusioni, aggiungiamo noi, facciamo il punto su quello che conosciamo
della nuova variante. Omicron BA.2 (questo il nome in codice), simile ma distinta della
capostipite Omicron di Sars-CoV-2. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) afferma
che l'ultima arrivata ha un vantaggio in termini di velocità di propagazione rispetto alla sorella
maggiore, la variante dominante nel pianeta. Qual è la situazione oggi? La circolazione del
virus a livello globale sta calando, come valori assoluti, ma la quota percentuale
rappresentata dalla 2 è in crescita. Dunque, quest'ultima, in cosa si differenzia dalle
precedenti?

Omicron 1 e 2: le differenze 

Cambia la sequenza genetica degli amminoacidi nell'arpione (Spike) e in altre proteine.
Nonostante gli studi, non sappiamo ancora perché la BA.2 corre più svelta, una piccola
differenza sufficiente a conferire un vantaggio competitivo. Quindi, abbiamo detto,
facilmente trasmissibile, ma senza causare una malattia severa, e incapace di infettare
nuovamente chi si è già ammalato con Omicron. Discorso diverso, vedremo, per le persone
vaccinate e per chi si è ammalato con la Delta, le difese, gli anticorpi, sono in parte diversi.
L'Oms ha preso in considerazione dati provenienti da Sudafrica, Regno Unito e Danimarca,
dove l'immunità da vaccinazione o infezione naturale è elevata, e senza riscontrare alcuna
differenza di gravità tra la 1 e la 2. Quindi, concludendo: in base ai dati la sottovariante di
Omicron BA.2 non causa forme più gravi di malattia rispetto alla BA.1 nelle persone che
hanno sviluppato difese anticorpali.

"Potenziale malattia più grave"
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L'infettivologo Roberto Parrella conferma le attese: "Questa variante Omicron2 deve essere
monitorata attentamente: apparentemente non dà malattia più grave nei soggetti sani
vaccinati. Ma gli studi in laboratorio su modelli animali privi di qualunque protezione anti-
SarsCov2 dimostrano che potrebbe causare, in assenza di copertura, una patologia più
severa. Nell'uomo consideriamo che la protezione viene dal vaccino, o dalle difese naturali
sviluppate dopo aver contratto l'infezione. Resta tuttavia l'incognita, non sappiamo ancora
nella real life, in concreto nella vita reale, che piega prenderà la pandemia. Le
preoccupazioni ovviamente riguardano persone non vaccinate, e quelle che, per condizioni
di fragilità, sono più esposte al rischio infettivo, come i soggetti immunodepressi".

Quindi l'infettivologo dice che l'attenzione deve restare alta, anche se possiamo contare oggi
su trattamenti antivirali (a patto che siano praticati tempestivamente) e anticorpi
monoclonali aggiornati. Inoltre, il virus circola in maniera diversa a livello mondiale, è
sempre soggetto a ulteriori mutazioni, quindi possiamo pensare di recuperare la socialità in
Italia magari adattandoci periodicamente nei comportamenti, in altri termini utilizzare uno
schema elastico, andando a ricorrere a misure nel momento in cui i contagi riprendono o
sono motivo di allarme, e allentando la tensione quando l'occupazione negli ospedali è sotto
il livello di guardia. 

Non tutti ovviamente sono d'accordo sull'atteggiamento da tenere. Per Daniel Rhoads, capo
sezione microbiologia presso la Cleveland Clinic in Ohio, l'istituto americano che più di tutti
ha indagato su questa nuova variante, Omicron 2 "potrebbe rivelarsi un virus peggiore del
BA.1, in grado di trasmettersi più facilmente causando sintomatologie  peggiori".

Incognita autunno

Quello che preoccupa, al momento, più che quello che potrà accadere in primavera, è il
rischio di una nuova ondata nel prossimo autunno con un virus profondamente trasformato,
una eventualità che vorremmo evitare, ma che potrebbe verificarsi alla luce delle nuove
varianti del SARS-CoV-2 che si stanno via via presentando. "Ci possiamo aspettare una
ripresa importante del virus nel prossimo autunno-inverno – afferma il professor Massimo
Andreoni, direttore scientifico Simit – è ipotizzabile che si formino nel frattempo, nei mesi a
venire, ulteriori varianti, a causa anche dell’ampia circolazione in aree del mondo dove la
campagna vaccinale non ha coperto una quota significativa della popolazione. Possiamo
però ritenere che non ci saranno fenomeni analoghi alle ondate precedenti: la popolazione
ha un elevato livello di immunizzazione che impedisce gli effetti più gravi dell’infezione;
abbiamo poi strategie farmacologiche che ci permetteranno di intervenire nei casi più
rischiosi".

© Riproduzione riservata
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Alla luce della pandemia di Covid-19, “occorre ripartire per organizzare una sanità in grado
di non farsi più trovare impreparati a fronte di minacce pandemiche” per fronteggiare le
quali “la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica
microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta
collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo, i microbiologi clinici sono
pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e

Covid-19 al centro del 49esimo congresso dei
microbiologi
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Più di mille i professionisti di Amcli attesi a Rimini
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conoscenza”. E’ questo il pensiero che lanciano i microbiologi italiani per il 49esimo
Congresso nazionale di Amcli (Associazione microbiologi clinici italiani), che si terrà a
Rimini, sabato 26 febbraio, il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.
All'evento sono attesi più di mille professionisti che si confronteranno in seminari e
simposi, dei quali due dedicati al Covid.

“L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una
pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della microbiologia", osserva
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore dell’Uo di Microbiologia Asst Ovest
Milanese. "Penso - prosegue - alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti
immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle
respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico
resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e
che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della
Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli: in realtà la celebrazione
doveva avvenire nel 2020, ma a causa della pandemia è stata rimandata.

In collaborazione con:
Amcli - Associazione Microbiologi Clinici Italiani

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 129

Data pubblicazione: 24/02/2022

Apri il link

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/postit/AMCLI/2022/02/24/covid-19-al-centro-del-49esimo-congresso-dei-microbiologi_66511530-c09e-48f5-bbbb-c391f8b4d1e2.html


giovedì, 24 febbraio 2022

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Immobiliare

Sei in:  Salute e Benessere »  Covid-19 al centro del 49esimo... »

Covid-19 al centro del 49esimo congresso dei
microbiologi

24 febbraio 2022

Alla luce della pandemia di Covid-19, “occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di

non farsi più trovare impreparati a fronte di minacce pandemiche” per fronteggiare le quali “la

soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica

territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i

diversi attori in gioco. In un quadro nuovo, i microbiologi clinici sono pronti a fare la propria

parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. E’ questo il

pensiero che lanciano i microbiologi italiani per il 49esimo Congresso nazionale di Amcli

(Associazione microbiologi clinici italiani), che si terrà a Rimini, sabato 26 febbraio, il primo dopo

due anni di blocco dovuto alla pandemia. All'evento sono attesi più di mille professionisti che si

confronteranno in seminari e simposi, dei quali due dedicati al Covid.

“L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,

come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così

aggressiva, con le problematiche conclamate della microbiologia", osserva Pierangelo Clerici,

presidente Amcli e direttore dell’Uo di Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso - prosegue - alle

infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle

infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni

sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni

sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al

centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli: in realtà la celebrazione doveva

avvenire nel 2020, ma a causa della pandemia è stata rimandata.

24 febbraio 2022

Foto

Vaccini: bimba esclusa da asilo,
free vax in piazza

Video

Una 'cuffia' riduce le infezioni
da pacemaker

Giornata del malato, Bambino
Gesu'

Alimentazione: l'intestino
"Sesto senso per la felicita'"

Leggi / Abbonati
Alto Adige

Altre località

Cronaca Italia-Mondo Economia Sport Cultura e Spettacoli Foto Video Prima pagina

IL CASO

SALUTE-E-BENESSERE

SALUTE-E-BENESSERE

x

Data pubblicazione: 24/02/2022

Url:  link originale

 

ALTOADIGE.IT

 

 COVID-19 AL CENTRO DEL 49ESIMO CONGRESSO DEI MICROBIOLOGI | SALUTE E BENESSERE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 130

Data pubblicazione: 24/02/2022

Apri il link

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/covid-19-al-centro-del-49esimo-congresso-dei-microbiologi-1.3139767


Medici e infermieri ballano
per i piccoli pazienti
dell'Ospedale Meyer di Firenze
(2)

S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali - via Missioni Africane n. 17 - 38121 Trento - P.I. 01568000226 Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

SALUTE-E-BENESSERE

SALUTE-E-BENESSERE

Home

Cronaca

Italia-Mondo

Economia

Sport

Cultura e Spettacoli

Foto

Video

Prima pagina

Comunicati stampa

x

Data pubblicazione: 24/02/2022

Url:  link originale

 

ALTOADIGE.IT

 

 COVID-19 AL CENTRO DEL 49ESIMO CONGRESSO DEI MICROBIOLOGI | SALUTE E BENESSERE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 131

Data pubblicazione: 24/02/2022

Apri il link

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/covid-19-al-centro-del-49esimo-congresso-dei-microbiologi-1.3139767


1/3

Rimini 25 febbraio 202212:18 ANSAcom

February 24, 2022

Covid-19 al centro del 49esimo congresso dei
microbiologi

corporate.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/postit/AMCLI/2022/02/24/covid-19-al-centro-del-49esimo-
congresso-dei-microbiologi_66511530-c09e-48f5-bbbb-c391f8b4d1e2.html

ANSAcom

Più di mille i professionisti di Amcli attesi a Rimini

CORPORATE.ANSA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 132

Data pubblicazione: 24/02/2022

Apri il link

https://corporate.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/postit/AMCLI/2022/02/24/covid-19-al-centro-del-49esimo-congresso-dei-microbiologi_66511530-c09e-48f5-bbbb-c391f8b4d1e2.html


2/3

Alla luce della pandemia di Covid-19, “occorre ripartire per organizzare una sanità in grado
di non farsi più trovare impreparati a fronte di minacce pandemiche” per fronteggiare le
quali “la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica
microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta
collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo, i microbiologi clinici sono
pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e
conoscenza”. E’ questo il pensiero che lanciano i microbiologi italiani per il 49esimo
Congresso nazionale di Amcli (Associazione microbiologi clinici italiani), che si terrà a
Rimini, sabato 26 febbraio, il primo dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia.
All'evento sono attesi più di mille professionisti che si confronteranno in seminari e
simposi, dei quali due dedicati al Covid.

“L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una
pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della microbiologia", osserva
Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore dell’Uo di Microbiologia Asst Ovest
Milanese. "Penso - prosegue - alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti
immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle
respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico

Covid-19 al centro del 49esimo congresso dei microbiologi © ANSA/Ansa
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resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e
che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della
Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli: in realtà la celebrazione
doveva avvenire nel 2020, ma a causa della pandemia è stata rimandata.

In collaborazione con:
Amcli - Associazione Microbiologi Clinici Italiani
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Alla luce della pandemia di Covid-19, “occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di

non farsi più trovare impreparati a fronte di minacce pandemiche” per fronteggiare le quali “la

soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica

territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i

diversi attori in gioco. In un quadro nuovo, i microbiologi clinici sono pronti a fare la propria

parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. E’ questo il

pensiero che lanciano i microbiologi italiani per il 49esimo Congresso nazionale di Amcli

(Associazione microbiologi clinici italiani), che si terrà a Rimini, sabato 26 febbraio, il primo dopo

due anni di blocco dovuto alla pandemia. All'evento sono attesi più di mille professionisti che si

confronteranno in seminari e simposi, dei quali due dedicati al Covid.

“L'evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,

come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così

aggressiva, con le problematiche conclamate della microbiologia", osserva Pierangelo Clerici,

presidente Amcli e direttore dell’Uo di Microbiologia Asst Ovest Milanese. "Penso - prosegue - alle

infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle

infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni

sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni

sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare al

centro delle attività della Microbiologia clinica”.

L'evento congressuale di Rimini celebra i 50 anni dell'Amcli: in realtà la celebrazione doveva

avvenire nel 2020, ma a causa della pandemia è stata rimandata.
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ilrestodelcarlino.it/cronaca/omicron-2-pericolosa-1.7396477

Incognita Omicron 2

Roma, 24 febbraio 2022 - Variante Omicron 2 guastafeste: stiamo aspettando l'assalto da
un giorno all'altro, come soldati in trincea nel Donbass. Proprio adesso che abbiamo iniziato
a respirare senza mascherine all'aria aperta si profila all'orizzonte il nemico. Perché temere
un ritorno di fiamma della pandemia? Abbiamo chiesto un parere a due illustri specialisti:
Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli) e
Roberto Parrella, vicepresidente Simit, Società italiana malattie infettive. In questi giorni i
media riportano notizie preoccupanti sulla variante omicron 2. In questo approfondimento
iniziamo dai fatti, poi a seguire le opinioni.

Sommario 

Variante più contagiosa

I fatti: la variante omicron 2 di fatto non è entrata in forze in Italia, sono stati riferiti finora
solo casi sporadici, ma potrebbe dilagare da un momento all'altro. Al momento sono
imprevedibili le conseguenze sulla salute delle persone, i riflessi sui comportamenti e di
conseguenza contraccolpi sull'economia e i mercati dovuti a una battuta d'arresto nel
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processo graduale delle riaperture. Questo accade proprio perché siamo di fronte a una
mutazione inedita, che costringerà i primi contagiati a fare da cavia, che siano vaccinati o
meno. Terzo punto: abbiamo visto che il virus Sars-Cov2 cambia pelle rapidamente, alla
fine dell'inverno dovrebbe mollare la presa, eppure si fa presto a cambiare musica se
dovessero farsi strada nuove varianti più diffusive o pericolose. Un ulteriore adattamento
del coronavirus, in chiave più contagiosa dei precedenti, potrebbe riaccendere focolai anche
in primavera, reinfettare convalescenti, propagarsi ai vaccinati causando sindromi
respiratorie. Nei soggetti immunizzati sono sintomi lievi che in teoria, in prima battuta,
potrebbero essere scambiati per influenza o allergia. Il virus mutato troverebbe in questo
caso un terreno favorevole per resistere fino all'inizio dell'estate. Come i precedenti, questa
mutazione può indurre un numero di ricoveri ospedalieri, trasferimenti in terapia
intensiva (e vittime) di gran lunga superiore nella fascia di popolazione fragile o non
vaccinata.

"Sulle nuove varianti navighiamo a vista", confessa il microbiologo Clerici. "Potrebbe
capitarci il primo caso domani, e ce ne accorgeremmo dal sequenziamento del genoma
virale, che eseguiamo metodicamente in pazienti selezionati. Al momento tutti i ceppi
tipizzati sono in parte della Delta, e in parte preponderante della Omicron". Ma prima di
arrivare a facili conclusioni, aggiungiamo noi, facciamo il punto su quello che conosciamo
della nuova variante. Omicron BA.2 (questo il nome in codice), simile ma distinta della
capostipite Omicron di Sars-CoV-2. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) afferma
che l'ultima arrivata ha un vantaggio in termini di velocità di propagazione rispetto alla sorella
maggiore, la variante dominante nel pianeta. Qual è la situazione oggi? La circolazione del
virus a livello globale sta calando, come valori assoluti, ma la quota percentuale
rappresentata dalla 2 è in crescita. Dunque, quest'ultima, in cosa si differenzia dalle
precedenti?

Omicron 1 e 2: le differenze 

Cambia la sequenza genetica degli amminoacidi nell'arpione (Spike) e in altre proteine.
Nonostante gli studi, non sappiamo ancora perché la BA.2 corre più svelta, una piccola
differenza sufficiente a conferire un vantaggio competitivo. Quindi, abbiamo detto,
facilmente trasmissibile, ma senza causare una malattia severa, e incapace di infettare
nuovamente chi si è già ammalato con Omicron. Discorso diverso, vedremo, per le persone
vaccinate e per chi si è ammalato con la Delta, le difese, gli anticorpi, sono in parte diversi.
L'Oms ha preso in considerazione dati provenienti da Sudafrica, Regno Unito e Danimarca,
dove l'immunità da vaccinazione o infezione naturale è elevata, e senza riscontrare alcuna
differenza di gravità tra la 1 e la 2. Quindi, concludendo: in base ai dati la sottovariante di
Omicron BA.2 non causa forme più gravi di malattia rispetto alla BA.1 nelle persone che
hanno sviluppato difese anticorpali.

"Potenziale malattia più grave"
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L'infettivologo Roberto Parrella conferma le attese: "Questa variante Omicron2 deve essere
monitorata attentamente: apparentemente non dà malattia più grave nei soggetti sani
vaccinati. Ma gli studi in laboratorio su modelli animali privi di qualunque protezione anti-
SarsCov2 dimostrano che potrebbe causare, in assenza di copertura, una patologia più
severa. Nell'uomo consideriamo che la protezione viene dal vaccino, o dalle difese naturali
sviluppate dopo aver contratto l'infezione. Resta tuttavia l'incognita, non sappiamo ancora
nella real life, in concreto nella vita reale, che piega prenderà la pandemia. Le
preoccupazioni ovviamente riguardano persone non vaccinate, e quelle che, per condizioni
di fragilità, sono più esposte al rischio infettivo, come i soggetti immunodepressi".

Quindi l'infettivologo dice che l'attenzione deve restare alta, anche se possiamo contare oggi
su trattamenti antivirali (a patto che siano praticati tempestivamente) e anticorpi
monoclonali aggiornati. Inoltre, il virus circola in maniera diversa a livello mondiale, è
sempre soggetto a ulteriori mutazioni, quindi possiamo pensare di recuperare la socialità in
Italia magari adattandoci periodicamente nei comportamenti, in altri termini utilizzare uno
schema elastico, andando a ricorrere a misure nel momento in cui i contagi riprendono o
sono motivo di allarme, e allentando la tensione quando l'occupazione negli ospedali è sotto
il livello di guardia. 

Non tutti ovviamente sono d'accordo sull'atteggiamento da tenere. Per Daniel Rhoads, capo
sezione microbiologia presso la Cleveland Clinic in Ohio, l'istituto americano che più di tutti
ha indagato su questa nuova variante, Omicron 2 "potrebbe rivelarsi un virus peggiore del
BA.1, in grado di trasmettersi più facilmente causando sintomatologie  peggiori".

Incognita autunno

Quello che preoccupa, al momento, più che quello che potrà accadere in primavera, è il
rischio di una nuova ondata nel prossimo autunno con un virus profondamente trasformato,
una eventualità che vorremmo evitare, ma che potrebbe verificarsi alla luce delle nuove
varianti del SARS-CoV-2 che si stanno via via presentando. "Ci possiamo aspettare una
ripresa importante del virus nel prossimo autunno-inverno – afferma il professor Massimo
Andreoni, direttore scientifico Simit – è ipotizzabile che si formino nel frattempo, nei mesi a
venire, ulteriori varianti, a causa anche dell’ampia circolazione in aree del mondo dove la
campagna vaccinale non ha coperto una quota significativa della popolazione. Possiamo
però ritenere che non ci saranno fenomeni analoghi alle ondate precedenti: la popolazione
ha un elevato livello di immunizzazione che impedisce gli effetti più gravi dell’infezione;
abbiamo poi strategie farmacologiche che ci permetteranno di intervenire nei casi più
rischiosi".

© Riproduzione riservata
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redazione February 24, 2022

Omicron 2 è più pericolosa della 1? Cosa dicono i dati e
gli esperti

zoom24.it/2022/02/24/omicron-2-e-piu-pericolosa-della-1-cosa-dicono-i-dati-e-gli-esperti/

Variante Omicron 2 guastafeste: stiamo aspettando l’assalto da un giorno all’altro, come
soldati in trincea nel Donbass. Proprio adesso che abbiamo iniziato a respirare senza
mascherine all’aria aperta si profila all’orizzonte il nemico. Perché temere un ritorno di
fiamma della pandemia? Abbiamo chiesto un parere a due illustri specialisti: Pierangelo
Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli) e Roberto Parrella,
vicepresidente Simit, Società italiana malattie infettive. In questi giorni i media riportano
notizie preoccupanti sulla variante omicron 2. In questo approfondimento iniziamo dai fatti,
poi a seguire le opinioni.

I fatti: la variante omicron 2 di fatto non è entrata in forze in Italia, sono stati riferiti finora
solo casi sporadici, ma potrebbe dilagare da un momento all’altro. Al momento sono
imprevedibili le conseguenze sulla salute delle persone, i riflessi sui comportamenti e di
conseguenza contraccolpi sull’economia e i mercati dovuti a una battuta d’arresto nel
processo graduale delle riaperture. Questo accade proprio perché siamo di fronte a una
mutazione inedita, che costringerà i primi contagiati a fare da cavia, che siano vaccinati o
meno. Terzo punto: abbiamo visto che il virus Sars-Cov2 cambia pelle rapidamente, alla fine
dell’inverno dovrebbe mollare la presa, eppure si fa presto a cambiare musica se dovessero
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farsi strada nuove varianti più diffusive o pericolose. Un ulteriore adattamento del
coronavirus, in chiave più contagiosa dei precedenti, potrebbe riaccendere focolai anche in
primavera, reinfettare convalescenti, propagarsi ai vaccinati causando sindromi respiratorie.
Nei soggetti immunizzati sono sintomi lievi che in teoria, in prima battuta, potrebbero essere
scambiati per influenza o allergia. Il virus mutato troverebbe in questo caso un terreno
favorevole per resistere fino all’inizio dell’estate. Come i precedenti, questa mutazione può
indurre un numero di ricoveri ospedalieri, trasferimenti in terapia intensiva (e vittime) di gran
lunga superiore nella fascia di popolazione fragile o non vaccinata.

CONTINUA A LEGGERE QUI
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February 26, 2022

Mille microbiologi in congresso al Palacongressi di
Rimini

altarimini.it/News158154-mille-microbiologi-in-congresso-al-palacongressi-di-rimini.php

Si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle
risorse previste nel Pnrr.

Attualità   Rimini | 13:11 - 26 Febbraio 2022

Palacongressi di Rimini.

 
Ha preso il via oggi (sabato 26 febbraio) al Palacongressi di Rimini il 49° Congresso
nazionale dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), con oltre mille professionisti
che si tratterranno sul territorio fino a martedì 1 marzo.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia - commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese - Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
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debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica. Il nostro congresso è uno
dei primi a svolgersi nuovamente in presenza. Spero emerga la consapevolezza del ruolo
che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la pandemia, operando in urgenza come molti
e fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del
personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di
trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

 
 
< Articolo precedente Articolo successivo >

Cronaca

 Sequestrati 300 kg di vongole, pescate in zona vietata

 Rimini: estorsione, pestaggi e droga. Arrestati due 40enni

 Accoltella la ex moglie, Gip di Rimini convalida l'arresto 
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Redazione February 26, 2022

Da oggi a martedì oltre mille microbiologici al
Palacongressi di Rimini

chiamamicitta.it/da-oggi-a-martedi-oltre-mille-microbiologici-al-palacongressi-di-rimini/

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia – commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese – Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica.

Il nostro congresso è uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza. Spero emerga la
consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la pandemia,
operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti
casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti. Solo così siamo
stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”.
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Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.
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26 Febbraio 2022

Da oggi a martedì oltre mille microbiologi al
Palacongressi di Rimini

emiliaromagnanews24.it/da-oggi-a-martedi-oltre-mille-microbiologi-al-palacongressi-di-rimini-226633.html

Eventi
Convegni
Rimini
Salute

Da

Roberto Di Biase
-

1

RIMINI – Si è avviato oggi al Palacongressi di Rimini il 49° Congresso nazionale
dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), con oltre mille professionisti che si
tratterranno sul territorio fino a martedì 1 marzo.
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“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali,
come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così
aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia – commenta Pierangelo
Clerici, presidente Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese – Penso alle
infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili,
alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie fino alla grave minaccia delle
infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi
due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità,
debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica.

Il nostro congresso è uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza. Spero emerga la
consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la pandemia,
operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti
casi meno del 30% del personale) grazie al sacrificio e all’impegno di tutti. Solo così siamo
stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse
previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri
all’autosufficienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta
ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali
gravissime minacce per la salute mondiale.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i
principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di
Rimini e Vicenza, oltre che nelle sue ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si
distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery &
Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness, Sport and Leisure; Green &
Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione
all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio
negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2019 con ricavi totali
consolidati di 178,6 mln di euro, un EBITDA di 41,9 mln e un utile netto consolidato di 12,6
mln. Nel 2019 IEG ha totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e 190 eventi congressuali.
www.iegexpo.it
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Da oggi a martedì oltre mille microbiologi al
Palacongressi di Rimini

  3 ore fa 

Fonte immagine: Emilia Romagna News 24 - link

RIMINI – Si è avviato oggi al Palacongressi di Rimini il 49° Congresso nazionale dell’Associazione
microbiologi clinici italiani (Amcli), con oltre mille professionisti che si tratterranno sul territorio fino
a martedì 1 marzo. “L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due
anni nei quali, come mai fino ad oggi, la comunità sanitaria...

Leggi la notizia integrale su: Emilia Romagna News 24 

Il post dal titolo: «Da oggi a martedì oltre mille microbiologi al Palacongressi di Rimini» è apparso 3 ore fa sul quotidiano
online Emilia Romagna News 24 dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Rimini.
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Oltre mille microbiologi al Palacongressi di Rimini per
discutere della pandemia

rimini.press/news/oltre-mille-microbiologi-al-palacongressi-di-rimini-per-discutere-della-pandemia

2022-2-26 01:49 pm Rimini News 16 Stampa
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Si è avviato sabato al Palacongressi di Rimini il 49esimo Congresso nazionale
dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), con oltre mille professionisti che si
tratterranno sul territorio fino a martedì 1 marzo.

...
oltre mille microbiologi palacongressi rimini discutere della pandemia
 
Rimini.press condivide questi Contenuti utilizzando una Licenza  
Leggi questo Articolo su

 riminitoday.it
 

RIMINI.PRESS

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 153

Data pubblicazione: 26/02/2022

Apri il link

https://rimini.press/news/oltre-mille-microbiologi-al-palacongressi-di-rimini-per-discutere-della-pandemia?uid=51140


3/3

RIMINI.PRESS

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 154

Data pubblicazione: 26/02/2022

Apri il link

https://rimini.press/news/oltre-mille-microbiologi-al-palacongressi-di-rimini-per-discutere-della-pandemia?uid=51140


di Redazione - 26 Febbraio 2022 - 17:00    

Più informazioni su   rimini

MEDICINA

Mille microbiologi al Palacongressi di
Rimini per il 49° Congresso nazionale
dell’Associazione microbiologi clinici
italiani

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Si è avviato oggi al Palacongressi di Rimini il 49° Congresso nazionale

dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), con oltre mille

professionisti che si tratterranno sul territorio �no a martedì 1 marzo.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi

due anni nei quali, come mai �no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a

fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche

conclamate della Microbiologia – commenta Pierangelo Clerici, presidente

Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese – Penso alle

infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di

pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie

�no alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi

antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state

faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono

tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica. Il nostro congresso

è uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza. Spero emerga la

consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la

pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza

strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al

sacri�cio e all’impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare

in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”.

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla

luce delle risorse previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica

di un disegno che miri all’autosuf�cienza dei dispositivi e a una struttura

organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente.

A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui
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pericolosi patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali

gravissime minacce per la salute mondiale.
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  Stampa   Invia notizia  1 min

Si è avviato oggi al Palacongressi di Rimini il 49° Congresso nazionale

dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), con oltre mille

professionisti che si tratterranno sul territorio �no a martedì 1 marzo.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi

due anni nei quali, come mai �no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a

fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche

conclamate della Microbiologia – commenta Pierangelo Clerici, presidente

Amcli e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese – Penso alle

infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di

pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie

�no alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi

antibiotico resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state

faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono

tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica. Il nostro congresso

è uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza. Spero emerga la

consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la

pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza

strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) grazie al

sacri�cio e all’impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare

in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”.

Durante il congresso si

discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse

previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno

che miri all’autosuf�cienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa

territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. A riguardo, la

Ravenna 11°C 3°C

ROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Data pubblicazione: 26/02/2022

Url:  link originale

 

ROMAGNANOTIZIE.NET

 

 MILLE MICROBIOLOGI AL PALACONGRESSI DI RIMINI PER IL 49° CONGRESSO NAZIONALE DELLASSOCIAZIONE MICROBIOLOGI CLINICI

ITALIANI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 157

Data pubblicazione: 26/02/2022

Apri il link

https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2022/02/26/mille-microbiologi-al-palacongressi-di-rimini-per-il-49-congresso-nazionale-dellassociazione-microbiologi-clinici-italiani/


Più informazioni su

DALLA HOME


Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia
Cultura
Sport

Città

Ravenna
Faenza
Lugo
Cervia
Rimini
Cesena
Forlì
Tutti i comuni

Eventi

Home

WebTV

Home
Altre News
Cronaca
Economia
Eventi
Politica
Sport

Photogallery

Home
Altre News
Cronaca
Economia
Eventi
Politica
Sport

scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi

patogeni effettuano il salto di specie e divengono potenziali gravissime

minacce per la salute mondiale.
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February 27, 2022

Rimini. Congresso dei microbiologi clinici
24orenews.it/salute-a-benessere/salute/98371-rimini-congresso-dei-microbiologi-clinici
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Evento

AMCLI

AMCLI:  IL CONGRESSO DEI MICROBIOLOGI
 CLINICI ITALIANI
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Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI

Inaugurato a Rimini il 49° congresso nazionale con gli auguri del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella

 e del Ministro della Salute Roberto Speranza

“Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e
della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare
risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno corale del
nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto
soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”.

È questo il messaggio con il quale il Presidente di AMCLI Pierangelo Clerici ha inaugurato
a Rimini il 49° Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni
di pandemia.  Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo
dell’iniziativa da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di
gratitudine ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo
dello Stato all’Associazione. Anche il Ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso
ad AMCLI un messaggio di auguri per la riuscita del Congresso.

Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno
emarginato i microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento
della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente
condizionata dall’emergenza, nel nominare il CTS senza inserirvi un infettivologo, un
internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di
opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e
microbiologi!”. Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’AMCLI sul fronte del Piano
nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli
essenziali d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul PNRR (con i 61 milioni di euro per
l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia).

Come avvenuto in passato, AMCLI in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la
propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San
Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti.
 Padre Antonio Marangoni ha ringraziato AMCLI per il significativo contributo economico e
la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di
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Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso è stato portato dal dr. Francesco
Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha ricordato come AMCLI scelga ormai da
tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso nazionale.

About 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.
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Redazione 27 Febbraio 2022

Al via il 49° Congresso Nazionale di AMCLI
tecnomedicina.it/al-via-il-49-congresso-nazionale-di-amcli/

“Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e
della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare
risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno corale del
nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto
soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”.

È questo il messaggio con il quale il Presidente di AMCLI Pierangelo Clerici ha inaugurato
a Rimini il 49° Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni
di pandemia.  Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo
dell’iniziativa da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di
gratitudine ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo
dello Stato all’Associazione. Anche il Ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso
ad AMCLI un messaggio di auguri per la riuscita del Congresso.

Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno
emarginato i microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento
della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente
condizionata dall’emergenza, nel nominare il CTS senza inserirvi un infettivologo, un
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internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di
opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e
microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’AMCLI sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul PNRR.

Come avvenuto in passato, AMCLI in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la
propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San
Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti.
Padre Antonio Marangoni ha ringraziato AMCLI per il significativo contributo economico e
la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene l’attività.

Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso è stato
portato dal dr. Francesco Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha ricordato come
AMCLI scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso
nazionale.
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1. Al via il Congresso dei Microbiologi Clinici Italiani
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Covid:Amcli,far tesoro dell'esperienza contro altre pandemie
Aperto a Rimini il 49esimo Congresso nazionale
(ANSA)  ROMA, 27 FEB  "Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che fara' la storia dell'umanita'
e della microbiologi", per "una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un
risultato impensabile, reso possibile dall'impegno corale del nostro sistema sanitario, dall'abnegazione di tutte le
persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti". E' quanto dice il presidente dell'Associazione microbiologi
clinici italiani, Pierangelo Clerici inaugurando a Rimini il 49 Congresso nazionale della stessa associazione, il primo in
presenza dopo i due anni di pandemia.
"Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidita' di alcune istituzioni
centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere  spiega Clerici  Spesso la velocita' con la quale il
virus si diffondeva e mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli
effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al
giorno. L'auspicio di tutti noi e' di far tesoro di questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un
sistema che possa non farci piu' trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica".
Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla
discussione e programmazione di azioni di contenimento della pandemia. "Abbiamo assistito ad una scelta della
Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts senza inserirvi un infettivologo, un
internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate.
Abbiamo cosi' scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi".
Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all'antibiotico resistenza, in corso
di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d'assistenza, sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di microbiologia). (ANSA).
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COVID: AMCLI, A RIMINI CONGRESSO MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI
presidente Clerici, 'in 12 mesi risposte a minaccia sconosciuta,
mai pi? impreparati a pandemia'
Roma, 27 feb. (Adnkronos)  ''Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che far? la storia
dell'umanit? e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte efficaci
in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno corale del nostro Sistema Sanitario,
dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo
messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidit? di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocit? con la quale il virus si diffondeva e mutava non trovava risposta
adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione,
siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi ? di far tesoro di questa
esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci pi? trovare impreparati
innanzi a una nuova minaccia pandemica''. ? questo il messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo
Clerici ha inaugurato a Rimini il 49? Congresso Nazionale dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di
pandemia.
Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, la
medaglia di Capo dello Stato all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad
Amcli un messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato
alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di
contenimento della pandemia.
''Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il
Cts senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante
dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo cos? scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e
microbiologi!''.
Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all'antibiotico resistenza, in
corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni
di euro per l'implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e solidariet? per il
lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone indigenti fornendo
assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la
cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene l'attivit?. Infine, il saluto della citt? di Rimini e l'augurio per una
buona riuscita del congresso ? stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha
ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la citt? come sede privilegiata del proprio congresso nazionale.
(cro/Adnkronos)
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February 27, 2022

Microbiologi a Rimini: "Covid, fare tesoro dell'esperienza
contro altre pandemie"

altarimini.it/News158195-microbiologi-a-rimini-covid-fare-tesoro-dellesperienza-contro-altre-pandemie.php

Aperto il 49esimo Congresso nazionale al palas

Attualità   Rimini | 17:40 - 27 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

"Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell'umanità e
della microbiologi", per "una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte
efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno corale del nostro
sistema sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei
reparti". E' quanto dice il presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani, Pierangelo
Clerici inaugurando a Rimini il 49° Congresso nazionale della stessa associazione, il primo in
presenza dopo i due anni di pandemia. "Come microbiologi abbiamo messo in campo il
patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non
hanno compreso o voluto coinvolgere - spiega Clerici - Spesso la velocità con la quale il
virus si diffondeva e mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni
in grado di fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in
grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro
di questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica".
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Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno
emarginato i microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento
della pandemia. "Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente
condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts senza inserirvi un infettivologo, un
internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di
opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e
microbiologi". Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di
contrasto all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza, sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione delle tecnologie e la
riorganizzazione dei laboratori di microbiologia).
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Covid: Amcli, ridisegnare rete sorveglianza
microbiologica

27 febbraio 2022

L'esperienza maturata in questi due anni “deve essere il punto di partenza” per ridisegnare una

rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che potrebbero venire da

nuovi virus a circolazione interumana, risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale

che attraverso uno o più vettori, hanno fatto il salto di specie. E’ questo quanto emerge dal

convegno “Il ruolo della Microbiologia nelle varie fasi della pandemia da Covid-19 per le attività

di prevenzione e di ricerca”, presieduto da Pierangelo Clerici, presidente di Amcli, l’Associazione

microbiologi clinici italiani, durante il 49esimo Congresso nazionale della stessa organizzazione

che si sta tenendo a Rimini.

“In questi casi – proseguono da Amcli - è fondamentale isolare il virus ed eseguire più

rapidamente possibile le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di

prevenzione e cura adeguati. In questo senso rientra il progetto di riorganizzazione dell'attività di

sequenziamento proposto dall'Istituto superiore di Sanità che, partendo dalle 112.038 sequenze

genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e condivise anche dalla

piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale di circa 1.000 sequenze, da
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parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata. Questa regolare attività sarà

accompagnata da flash survey mensili”.

Alla sessione sono stati presenti anche Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione

Sanitaria presso il Ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del dipartimento Malattie

Infettive dell'Istituto superiore di sanità. Nel corso dell'incontro, Clerici ha sottolineato: “Finita

l'emergenza Covid, Amcli confida di veder consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale,

quelle risorse professionali, organizzative ed economiche maturate durante la pandemia”.
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Covid:Amcli,far tesoro dell'esperienza contro
altre pandemie
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“Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e

della microbiologi", per "una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte efficaci

in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno corale del nostro sistema

sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti”. E’

quanto dice il presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani, Pierangelo Clerici

inaugurando a Rimini il 49° Congresso nazionale della stessa associazione, il primo in presenza

dopo i due anni di pandemia.

“Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di

alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere - spiega Clerici -

Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e mutava non trovava risposta adeguata

nell’assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra

determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno.

L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per

disegnare un sistema che possa non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia

pandemica”.

Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno

emarginato i microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento della

pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente condizionata

dall’emergenza, nel nominare il Cts senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore

e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo

così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi”.

Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico

resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza, sul Pnrr (con i 61

milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di

microbiologia).
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Microbiologia, in mille al Palacongressi
RI M I N I

Negli spazi del Palacongressi è partito il
49° congresso nazionale dell'Associazio 
ne microbiologi clinici italiani (Amcli),
con oltre mille professionisti che si trat
tengono fino a martedì.
"L'evento vuole riannodare idealmente

quanto avvenuto in questi due anni nei
quali, come mai fino ad oggi, la comunità
sanitaria si è trovata a fronteggiare una
pandemia così aggressiva, con le proble
matiche conclamate della microbiologia
 commenta Pierangelo Clerici, presiden
te Amcli e direttore Uo Microbiologia As
st Ovest Milanese . Penso alle infezioni
materno fetali, al trattamento di pazienti

immunocompromessi e di pazienti fragi
li, alle infezioni nel paziente trapiantato,
a quelle respiratorie fino alla grave mi
naccia delle infezioni sostenute da mi
crorganismi antibiotico resistenti. Tutte
problematiche che in questi due anni so
no state faticosamente gestite e che, in un
contesto di ritorno alla normalità, debbo
no tornare al centro delle attività della
Microbiologia clinica. Il nostro congresso
è uno dei primi a svolgersi nuovamente in
presenza. Spero emerga la consapevo
lezza del ruolo che i microbiologi hanno
avuto nell'affrontare la pandemia, ope
rando in urgenza come molti e fronteg
giando una carenza strutturale di organi

ci (in molti casi meno del 30% del perso
nale) grazie al sacrificio e all'impegno di
tutti".
Durante il congresso si discute anche di

riorganizzazione della sanità alla luce
delle risorse previste nel Pnrr. Un'oppor 
tunità da non perdere, nell'ottica di un di
segno che miri all'autosufficienza dei di
spositivi e a una struttura organizzativa
territoriale disegnata e pronta ad attivar
si tempestivamente. A riguardo, la scien
za evidenzia come si sia ridotto lo spazio
temporale in cui pericolosi patogeni ef
fettuano il salto di specie e divengono po
tenziali gravissime minacce per la salute
mondiale.
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RIMINI. “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. Così il presidente di
AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), Pierangelo Clerici, ha inaugurato
a Rimini il 49° Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni
di pandemia. Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo
dell’iniziativa da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di
gratitudine ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo
dello Stato all’Associazione. Anche il Ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso
ad AMCLI un messaggio di auguri per la riuscita del Congresso.
Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno
emarginato i microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento
della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente
condizionata dall’emergenza, nel nominare il CTS senza inserirvi un infettivologo, un
internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di
opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e
microbiologi”.
Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’AMCLI sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul PNRR (con i 61 milioni di euro per
l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia).
Come avvenuto in passato, AMCLI in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la
propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San
Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti.
Padre Antonio Marangoni ha ringraziato AMCLI per il significativo contributo economico e la
cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene l’attività.
Infine – conclude la nota – il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona riuscita del
congresso è stato portato dal dr. Francesco Bragagni, assessore del Comune di Rimini che
ha ricordato come AMCLI scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata del
proprio congresso nazionale.
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani
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(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
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conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.  

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all’Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”. 

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale. 

Articolo precedenteCovid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 febbraio
Articolo seguenteCovid oggi Italia, 30.629 contagi e 144 morti: bollettino 27 febbraio
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani
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(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
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farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.  

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all’Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”. 

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale. 
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L'esperienza maturata in questi due anni deve essere il punto di partenza per
ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che
potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana, risultato quasi sempre dovuto a
virus di origine animale che attraverso uno o più vettori, hanno fatto il salto di specie. E
questo quanto emerge dal convegno Il ruolo della Microbiologia nelle varie fasi della
pandemia da Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca, presieduto da Pierangelo
Clerici, presidente di Amcli, lAssociazione microbiologi clinici italiani, durante il 49esimo
Congresso nazionale della stessa organizzazione che si sta tenendo a Rimini.

In questi casi  proseguono da Amcli - è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso rientra il progetto di riorganizzazione
dell'attività di sequenziamento proposto dall'Istituto superiore di Sanità che, partendo dalle
112.038 sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale
Icogen e condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà lesecuzione
settimanale di circa 1.000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto
rappresentata. Questa regolare attività sarà accompagnata da flash survey mensili.

Alla sessione sono stati presenti anche Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione
Sanitaria presso il Ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del dipartimento
Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità. Nel corso dell'incontro, Clerici ha
sottolineato: Finita l'emergenza Covid, Amcli confida di veder consolidate, sia in ambito
regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative ed economiche maturate
durante la pandemia.
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L'esperienza maturata in questi due anni “deve essere il punto di partenza” per ridisegnare una

rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che potrebbero venire da

nuovi virus a circolazione interumana, risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale

che attraverso uno o più vettori, hanno fatto il salto di specie. E’ questo quanto emerge dal

convegno “Il ruolo della Microbiologia nelle varie fasi della pandemia da Covid-19 per le attività

di prevenzione e di ricerca”, presieduto da Pierangelo Clerici, presidente di Amcli, l’Associazione

microbiologi clinici italiani, durante il 49esimo Congresso nazionale della stessa organizzazione

che si sta tenendo a Rimini.

“In questi casi – proseguono da Amcli - è fondamentale isolare il virus ed eseguire più

rapidamente possibile le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di

prevenzione e cura adeguati. In questo senso rientra il progetto di riorganizzazione dell'attività di

sequenziamento proposto dall'Istituto superiore di Sanità che, partendo dalle 112.038 sequenze

genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e condivise anche dalla

piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale di circa 1.000 sequenze, da
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parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata. Questa regolare attività sarà

accompagnata da flash survey mensili”.

Alla sessione sono stati presenti anche Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione

Sanitaria presso il Ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del dipartimento Malattie

Infettive dell'Istituto superiore di sanità. Nel corso dell'incontro, Clerici ha sottolineato: “Finita

l'emergenza Covid, Amcli confida di veder consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale,

quelle risorse professionali, organizzative ed economiche maturate durante la pandemia”.
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altre pandemie
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“Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e

della microbiologi", per "una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte efficaci

in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno corale del nostro sistema

sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti”. E’

quanto dice il presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani, Pierangelo Clerici

inaugurando a Rimini il 49° Congresso nazionale della stessa associazione, il primo in presenza

dopo i due anni di pandemia.

“Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di

alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere - spiega Clerici -

Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e mutava non trovava risposta adeguata

nell’assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra

determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno.

L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per

disegnare un sistema che possa non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia

pandemica”.
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Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno

emarginato i microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento della

pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente condizionata

dall’emergenza, nel nominare il Cts senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore

e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo

così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi”.

Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico

resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza, sul Pnrr (con i 61

milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di

microbiologia).
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

ilcentrotirreno.it/sito/salute/64575-amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.html

Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti.
Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità
di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso
la velocità con la quale il virus si diffondeva e mutava non trovava risposta adeguata
nell’assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra
determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno.
L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per
disegnare un sistema che possa non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova
minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo
Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in
presenza dopo i due anni di pandemia.  
Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”. 

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona

ILCENTROTIRRENO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 195

Data pubblicazione: 27/02/2022

Apri il link

https://ilcentrotirreno.it/sito/salute/64575-amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.html


2/2

riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale. 

Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red AdnkronosWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è
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(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e della microbiologia.

Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte e�caci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile

dall’impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti.

Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e

periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si di�ondeva e mutava non trovava

risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli e�etti. Alla �ne, grazie alla nostra determinazione,

siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e da

qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia

pandemica”. È questo il messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso

Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.  

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato

all’Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un messaggio di auguri per la riuscita del

Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla

discussione e programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile,

verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un

microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60

milioni di virologi e microbiologi!”. 

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di

aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tari�ario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per

l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in passato, Amcli in

occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera

San Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha

ringraziato Amcli per il signi�cativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene l’attività. In�ne, il

saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del

Comune di Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso

nazionale. 
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Ematologia, le novità del congresso ASH 2021. Online il Quaderno speciale di
PharmaStar

 

 42 articoli, 13 videointerviste e tante fotografie;

180 pagine dense di informazioni. Sono questi numeri del nuovo Quaderno speciale di
PharmaStar dedicato al 63° congresso annuale dell'American Society of Hematology
(ASH), tenutosi quest'anno in modalità ibrida, in parte ad Atlanta e in parte da remoto. 
leggi l'articolo »

ITALIA

 

11 variazioni di prezzo

leggi l'articolo »

 

9 cessate commercializzazioni

leggi l'articolo »

 

2 variazioni di classe

leggi l'articolo »
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EMA

 

Prurito uremico, il Chmp dà parere positivo a difelikefalin

Il Chmp dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) ha raccomandato l'approvazione di
Kapruvia (difelikefalin) per il trattamento del prurito da moderato a grave associato alla
malattia renale cronica nei pazienti in emodialisi. Se approvata, sarà la prima terapia
disponibile in Europa per il trattamento del prurito associato alla malattia renale cronica
(CKD-aP) nei pazienti in emodialisi.

 leggi l'articolo »

 

Insonnia, daridorexant raccomandato dal Chmp per l'approvazione in Europa

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) ha adottato un parere positivo per
l'uso di daridorexant nell'Unione europea (UE) per il trattamento di pazienti adulti con
insonnia caratterizzata da sintomi presenti da almeno tre mesi e un impatto
considerevole sull'attività diurna. Si tratta del primo antagonista doppio del recettore
dell'orexina a ricevere il parere positivo in Europa.

 leggi l'articolo »

 

13 nuovi farmaci hanno ricevuto il parere positivo del Chmp

Durante la riunione del febbraio 2022, il comitato per i medicinali per uso umano
dell'Ema (CHMP) ha raccomandato l'approvazione di tredici medicinali: tebentafusp,
vaccino contro l'epatite B ricombinante, adsorbito, difelikefalin, relugolix, daridorexant,
rimegepant, due farmaci biosimilari e cinque farmaci generici.

 leggi l'articolo »

 

Virus respiratorio sinciziale, l'Ema dà il via libera a nirsevimab
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AstraZeneca e Sanofi hanno ottenuto dall'Agenzia europea dei medicinali
l'autorizzazione accelerata per l'anticorpo nirsevimab diretto contro il virus respiratorio
sinciziale (VRS). Nirsevimab è stato approvato per prevenire le infezioni del tratto
respiratorio inferiore (LRTI) in tutti i bambini attraverso la loro prima stagione VRS.

 leggi l'articolo »

 

Malattia renale cronica associata a diabete di tipo 2, finerenone riceve via libera in Europa

L'Ema ha approvato finerenone, un antagonista non steroideo del recettore dei
mineralocorticoidi (MRA) indicato per ridurre il rischio di declino sostenuto dell'eGFR,
insufficienza renale, morte cardiovascolare, infarto miocardico (MI) non fatale e
ospedalizzazione per insufficienza cardiaca in pazienti adulti con malattia renale cronica
(CKD) associata a diabete di tipo 2 (T2D). Sviluppato da Bayer sarà posto in commercio
con il marchio Kerendia.

 leggi l'articolo »

 

FDA

 

Fda approva empagliflozin per il trattamento dello scompenso cardiaco con frazione di
eiezione preservata

L'Fda ha annunciato che empagliflozin è ora approvato per il trattamento dei pazienti
con insufficienza cardiaca con eiezione preservata (HFpEF), rendendolo il primo
inibitore del cotrasportatore di sodio-glucosio 2 (SGLT2) ad essere autorizzato per
questi pazienti, un gruppo per il quale pochi trattamenti si sono dimostrati efficaci.

 leggi l'articolo »

 

BUSINESS

 

Takeda sigla nuovo accordo per la terapia genica delle malattie rare 
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Takeda ha firmato un accordo con Code Biotherapeutics che vale potenzialmente fino a
2 miliardi di dollari per sviluppare terapie geniche per le malattie rare. La partnership
farà uso della piattaforma 3DNA non virale di Code Bio per la consegna di medicine
genetiche per un programma diretto a patologie del fegato, e prevede anche la
conduzione di studi aggiuntivi per programmi diretti al sistema nervoso centrale.

 leggi l'articolo »

 

Si chiamerà Haleon l'unità di consumer health care di GSK. Spin off a metà 2022

Sensodyne, Voltaren, Panadol and Centrum. Sono solo alcuni dei marchi di prodotti per
la salute che confluiranno all'interno di Haleon, la nuova società che GlaxoSmithKline
intende creare e che emergerà dallo spinoff previsto a metà 2022. Il nome è stato
annunciato in anticipo rispetto a una riunione con gli investitori e gli analisti, fissata per il
28 febbraio, quando GlaxoSmithKline progetta di dettagliare le ambizioni di crescita per
lo spin-off.

 leggi l'articolo »

 

DIGITAL MEDICINE

 

Nasce Maia connected care, piattaforma di telemedicina plug & play di ab medica

La società ab medica ha presentato Maia connected care, un nuovo servizio per la
telemedicina. Si tratta di un dispositivo medico, sviluppato con un software proprietario
dal team di progettazione di ab medica che muove su framework e tools innovativi
seguendo procedure certificate secondo le normative di riferimento (dotata di
Certificazione medicale di classe IIa). 

 leggi l'articolo »

 

COVID-19
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Gimbe: Coronavirus, riduzione stabile per ricoveri e decessi. Quarta dose: sì per persone
immunodepresse

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana 16-22 febbraio, una
riduzione dei nuovi casi (-90 mila). Incidenza superiore ai 500 casi per 100.000 abitanti
in 72 province. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-223), in area medica (-2.526) e i
decessi (-15,8%). L'85,4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e
l'83% ha completato il ciclo vaccinale. 4,9 milioni le persone senza nemmeno una dose
vaccinabili subito e 2,17 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. Tasso di
copertura terze dosi all'84,9% con nette differenze regionali. L'efficacia di tre dosi di
vaccino nei confronti della malattia severa rimane elevata: per un nuovo richiamo per la
popolazione generale necessarie ulteriori evidenze scientifiche oltre che l'autorizzazione
delle autorità regolatorie. Monito Gimbe: no all'abolizione di mascherine al chiuso e
isolamento dei positivi.

 leggi l'articolo »

 

Sanofi e GSK pronte a chiedere l'autorizzazione per il vaccino COVID-19

Sanofi e GSK hanno annunciato che intendono presentare i dati degli studi sul vaccino
come dose booster e i dati di efficacia di fase 3 al fine di avviare la richiesta di
autorizzazione per il loro vaccino COVID-19.

 leggi l'articolo »

 

ARTHRITIS

 

Lupus, anifrolumab riduce attività di malattia in ampio spettro domini malattia

Muscoloscheletrico, mucocutaneo, immunologico: questi i domini di lupus
specificamente interessati dalla riduzione di attività di malattia osservata con
anifrolumab. Lo dimostrano i risultati di un'ulteriore analisi post-hoc degli studi
registrativi TULIP-1 e 2, pubblicata su Lancet Respiratory Medicine, che suffragano
l'efficacia d'impiego di questo farmaco nel lupus, recentemente ufficializzata dalla
Commissione Europea con l'approvazione del farmaco per il trattamento di adulti con
lupus eritematoso sistemico (LES) da moderato a grave che stanno ricevendo una
terapia standard. 

 leggi l'articolo »
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Osteoporosi, i benefici dei bisfosfonati superano ampiamente il rischio di fratture atipiche

La riduzione del rischio di fratture osteoporotiche e all'anca, ottenuta grazie all'impiego
dei bisfosfonati (BSF) supera l'aumento del rischio di fratture atipiche al femore nelle
donne in età avanzata. Questo il responso di uno studio recentemente pubblicato sul
Bone che rassicura sull'impiego di questi formaci di provata efficacia, ribadendone il
buon profilo di safety, e suffraga l'eventuale ricorso alle vacanze terapeutiche. 

 leggi l'articolo »

 

Malattie autoimmuni, vitamina D e acidi grassi omega-3 ne riducono l'incidenza

Sia la supplementazione di vitamina D che, (in misura minore) degli acidi grassi omega-
3 a catena lunga sembra avere effetti importanti nella modulazione del sistema
immunitario, riducendo l'incidenza di malattie autoimmuni (artrite reumatoide, polimialgia
reumatica, psoriasi). Queste le conclusioni di un'analisi pre-specificata dello studio
VITAL che ha valutato gli effetti della vitamina D3, da sola o in combinazione con gli
acidi grassi omega-3 a catena lunga sull'incidenza di malattie autoimmuni tra i diversi
gruppi randomizzati agli interventi di supplementazione assegnati. La nuova analisi è
stata recentemente pubblicata sulla rivista BMJ. 

 leggi l'articolo »

 

Sindrome di Sjogren, ianalumab centra obiettivi in fase 2

Il trattamento con ianalumab, un farmaco biologico attualmente in fase di sviluppo
clinico, è efficace e sicuro in fase 2, stando ai risultati di un trial pubblicato su The
Lancet. Nello specifico, il trial ha documentato una riduzione dose-dipendente
dell'attività di malattia dall'inizio dello studio a 24 settimane nei pazienti in trattamento
attivo vs. placebo. Inoltre, non sono stati registrati eventi avversi seri fino alla massima
dose utilizzata di 300 mg, con un buon profilo di tollerabilità osservato nei partecipanti
allo studio. 

 leggi l'articolo »
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Gonartrosi e artrosi della mano: ci sono legami-

Nei pazienti con gonartrosi o a rischio di malattia, l'età avanzata è strettamente
associata ad un aumento da 3 a 5 volte dell'incidenza di artrosi radiografica della mano,
rispetto ad un'età più giovane. Non solo: anche il genere di appartenenza e l'etnia
sembrano avere un'influenza su quanto osservato. Queste le conclusioni di uno studio
pubblicato su Arthritis Rheumatology. 

 leggi l'articolo »

 

CARDIO

 

Pazienti con diabete e fibrillazione atriale, i NOAC mostrano benefici clinici rispetto a
warfarin

La terapia di prevenzione dell'ictus con anticoagulanti orali non antagonisti della
vitamina K (NOAC) nei pazienti con diabete mellito (DM) e fibrillazione atriale (FA) si è
associata a minore rischio di complicanze diabetiche e di mortalità rispetto al warfarin in
uno studio appena pubblicato su Annals of Internal Medicine.

 leggi l'articolo »

 

Covid, cardiologi preoccupati: ricoveri ed esami ridotti in due ospedali su tre e rischio
cardiaco più alto. Allarme mortalità per infarto e ictus, sarà come 20 anni fa

Lo dimostra uno studio condotto dalla Società Italiana di Cardiologia su 45 ospedali
italiani fra novembre 2021 e gennaio 2022, secondo cui il 68% delle strutture ha tagliato
interventi e ricoveri, il 50% esegue meno esami diagnostici, il 45% ha ridotto le visite
ambulatoriali, il 22% ha dovuto diminuire i posti nelle UTIC. Necessario tornare alla
piena operatività, anche perché una ricerca recente pubblicata su Nature Medicine
dimostra che i pazienti guariti dal Covid hanno un maggior rischio di malattie
cardiovascolari già entro 12 mesi dall'infezione. Appello di Ciro Indolfi, presidente della
Società Italiana di Cardiologia: "Il cuore non può più aspettare, non abbandoniamo
prevenzione e cure dei pazienti cardiopatici. Si rischiano morti per infarto e ictus come
20 anni fa". 

 leggi l'articolo »
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Rischio trombosi da vaccino AstraZeneca presente ma molto limitato secondo due studi di
popolazione britannici

L'associazione tra esposizione al vaccino anti-COVID-19 ChAdOx1-S
(AstraZeneca/Oxford University) e aumentato rischio di trombosi venosa intracranica
(ICVT) e di ospedalizzazione per trombocitopenia è stata confermata da due ampi studi
di popolazione britannici. Gli autori delle 2 analisi tuttavia non soffiano affatto sulla brace
per riaccendere polemiche peraltro ancora lontane dall'essere sopite, ma anzi
sottolineano la rarità di questi eventi che devono essere confrontati con le elevate
mortalità e morbilità secondarie all'infezione da SARS-CoV-2.

 leggi l'articolo »

 

Attività fisica negli anziani efficace per ridurre gli eventi e la mortalità cardiovascolare

Ai fini della prevenzione delle malattie cardiovascolari negli anziani l'attività fisica si
conferma uno strumento di estrema rilevanza. Il follow-up a 20 anni dello studio di
coorte Progetto Veneto Anziani (Pro.V.A) ha dimostrato che nei primi anni dell'età
anziana (intorno a 70 anni) aumentare la pratica di attività fisica a un livello moderato-
intenso per almeno 20 minuti al giorno si associa a una riduzione del tasso di malattie
cardiovascolari e di mortalità generale. 
leggi l'articolo »

 

Rischio cardiocerebrovascolare aumentato anche un anno dopo guarigione da COVID-19

I pazienti guariti dalla COVID-19, sia che siano stati ospedalizzati, sia che abbiano
affrontato la malattia al di fuori di un contesto nosocomiale, corrono un significativo
aumento del rischio di eventi cardiocerebrovascolari fino a un anno dopo la guarigione
dall'infezione. E' il riscontro di un'analisi dei dati del sistema sanitario del Department of
Veterans Affairs (VA) degli Stati Uniti, pubblicata su Nature Medicine. 

 leggi l'articolo »

 

Intolleranza alle statine, fenomeno ampiamente meno diffuso di questo si pensi. Studio su
4 milioni di pazienti
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La prevalenza della vera intolleranza alle statine (SI) è del 9,1% a livello globale e
risulta anche inferiore utilizzando le definizioni internazionali della National Lipid
Association (NLA), dell'International Lipid Expert Panel (ILEP) e dell'European
Atherosclerosis Society (EAS) (7,0%, 6,7% e 5,9%, rispettivamente). Il sesso femminile,
l'ipotiroidismo, alte dosi di statine, l'età avanzata, l'uso di antiaritmici e l'obesità sono i
principali fattori che aumentano il rischio di SI. È in estrema sintesi quanto riscontrato
dalla metanalisi per un totale di oltre 4 milioni di pazienti condotta da un pool
internazionale coordinato da Maciej Banach (Medical University of Lodz/University of
Zielona Gora, Polonia), senior investigator, che ha voluto rispondere alla vessata
questio di quale sia effettivamente la prevalenza del fenomeno della SI. 
leggi l'articolo »

 

DOLORE

 

Fibromialgia giovanile, alterazioni cerebrali possono spiegare l'alterata elaborazione del
dolore

I pazienti più giovani affetti da fibromialgia presentano alterazioni nei circuiti e nel
volume di alcune aree cerebrali deputate all'elaborazione del dolore, dell'emozione e del
linguaggio. Lo rivela una ricerca spagnola pubblicata sulla rivista Arthritis and
Rheumatology.

 leggi l'articolo »

 

Marcatori genetici del dolore. La prima scheda IASP tradotta dall'Associazione Italiana per
lo Studio del Dolore onlus

L'anno mondiale contro il dolore è per il 2022 dedicato ad aumentare la consapevolezza
di medici, ricercatori e pazienti sulle nuove conoscenze e su come possano essere
applicate a beneficio per quanti convivono con il dolore. A tal fine la IASP (International
Association for the Study of Pain) ha prodotto varie schede informative che vengono
puntualmente tradotte in italiano dall'AISD (Associazione Italiana per lo Studio del
Dolore Onlus). La prima scheda è dedicata ai marcatori genetici del dolore; riportiamo la
traduzione di AISD e rimandiamo al sito per referenze e ulteriori approfondimenti.

 leggi l'articolo »
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DIABETE

 

Diabete di tipo 1 di nuova insorgenza, l'educazione intensiva migliora i risultati glicemici

Nei bambini con diabete di tipo 1 di nuova insorgenza, l'attuazione di un programma
intensivo di educazione sul diabete con avvio precoce del monitoraggio continuo del
glucosio è associata a miglioramenti dei livelli glicemici. Sono i risultati di uno studio
pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

 leggi l'articolo »

 

Obesità, ossa più deboli soprattutto negli uomini

I pazienti con obesità, in particolare gli uomini con i livelli più alti di grasso corporeo,
possono essere maggiormente a rischio di fratture, secondo quanto rilevato da uno
studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

 leggi l'articolo »

 

Diabete di tipo 1 di nuova insorgenza, la vitamina D2 può rallentarne la progressione nei
bambini

La supplementazione con ergocalciferolo, la vitamina D2, può migliorare la sensibilità
all'insulina e rallentare l'aumento dei livelli di emoglobina glicata nei bambini e negli
adolescenti con diabete di tipo 1 di nuova insorgenza, secondo i risultati di uno studio
pubblicato sul Journal of the Endocrine Society.

 leggi l'articolo »

 

Diabete di tipo 1, migliori indicatori clinici della malattia se si smette di consumare tabacco
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Tra gli adulti con diabete di tipo 1, gli attuali consumatori di tabacco hanno esiti clinici
correlati al diabete peggiori rispetto a quanti hanno smesso di farne uso o non l'hanno
mai fatto, secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Diabetes and Its
Complications.

 leggi l'articolo »

 

DERMATOLOGIA

 

Nei bambini con dermatite atopica il prurito più intenso è tipico delle ore serali

I bambini con dermatite atopica generalmente provano un prurito più intenso nelle prime
ore della sera o prima di coricarsi, circa 3 ore prima di addormentarsi, secondo uno
studio pubblicato sulla rivista Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

 leggi l'articolo »

 

I pazienti con dermatite atopica hanno maggiori probabilità di sviluppare l'asma

Lo sviluppo dell'asma è più probabile nei pazienti con dermatite atopica persistente o
grave, secondo quanto emerso in una revisione sistematica e metanalisi pubblicata sul
Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD).

 leggi l'articolo »

 

Nessun aumento del rischio di cancro con lo spironolattone. Metanalisi su JAMA
Dermatology

Lo spironolattone non è stato associato ad alcun aumento significativo del rischio di
cancro al seno o altri tumori di organi solidi, secondo i risultati di una revisione
sistematica e metanalisi pubblicata sulla rivista JAMA Dermatology.

 leggi l'articolo »
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Psoriasi, l'inquinamento atmosferico può innescare le riacutizzazioni

L'esposizione a breve termine all'inquinamento atmosferico può aumentare la
probabilità di riacutizzazioni della psoriasi, secondo quanto emerso da uno studio
retrospettivo italiano pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology.

 leggi l'articolo »

 

GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA

 

Gulsekumab più golimumab: elevati tassi di risposta clinica, remissione e miglioramento
endoscopico nella colite ulcerosa #ECCO2022

I risultati di un nuovo studio clinico mostrano che gli adulti con colite ulcerosa attiva da
moderatamente a gravemente attiva hanno ottenuto tassi più elevati di risposta clinica,
remissione clinica e miglioramento endoscopico a 12 settimane con la terapia
combinata di guselkumab e golimumab rispetto alla sola monoterapia. Tali risultati sono
stati presentati 17° Congresso della European Crohn's and Colitis Organization (ECCO).

 leggi l'articolo »

 

Colite ulcerosa moderata/grave, ozanimod efficace e sicuro anche nel lungo termine
#ECCO2022

Nei pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave, con ozanimod remissione
clinica, risposta clinica, miglioramento endoscopico e remissione senza corticosteroidi
sono stati mantenuti fino alla settimana 142, senza nuovi segnali di sicurezza. Sono i
risultati preliminari dello studio di estensione in aperto True North, presentati al
congresso della European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) 2022.

 leggi l'articolo »

 

Colite ulcerosa, con mirikizumab risposta clinica nei due terzi dei pazienti #ECCO2022
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Quasi due terzi dei pazienti con colite ulcerosa trattati con l'anticorpo monoclonale
mirikizumab rispondono al trattamento dopo 12 settimane, secondo i risultati del trial di
fase III LUCENT-1 presentati al congresso della European Crohn´s and Colitis
Organisation (ECCO) 2022.

 leggi l'articolo »

 

Malattia di Crohn, guselkumab efficace e ben tollerato fino a 48 settimane

La maggior parte dei pazienti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave, trattati
con guselkumab, hanno raggiunto la remissione clinica alla settimana 48. Lo studio
clinico di fase 2 GALAXI 1 è stato presentato al 17° Congresso della ECCO
(Organizzazione europea su Crohn e colite), che si è appena concluso.

 leggi l'articolo »

 

Guselkumab, risposta clinica raggiunta in pazienti con colite ulcerosa moderata-grave.
#ECCO2022

Sono stati annunciati durante il congresso ECCO2022 i risultati dello studio di induzione
di fase 2b QUASAR che mostrato una risposta clinica con guselkumab in una
percentuale significativamente maggiore di adulti con colite ulcerosa (UC) da
moderatamente a gravemente attiva che in precedenza avevano avuto una risposta
inadeguata o un'intolleranza alle terapie convenzionali e/o alle terapie avanzate
selezionate. 

 leggi l'articolo »

 

INFETTIVOLOGIA

 

Covid-19, strategici antivirali ed anticorpi monoclonali nel passaggio dalla pandemia
all'endemia
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La Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali analizza le nuove prospettive che si
aprono con le riaperture. Il virus continuerà a circolare, occorre quindi per gli infettivologi
mantenere alta l'immunizzazione con i vaccini e intervenire con i nuovi farmaci,
soprattutto nei soggetti più fragili "La SIMIT si appella alle istituzioni per rendere
disponibili i farmaci che si sono dimostrati assai efficaci nella prevenzione
dell'evoluzione della malattia. Gli anticorpi monoclonali e gli antivirali messi a
disposizione nelle ultime settimane, il molnupiravir, il paxlovid, e il remdesivir
costituiscono il nostro armamentario terapeutico" sottolinea il Prof. Massimo Andreoni,
Direttore Scientifico SIMIT.

 leggi l'articolo »

 

NEUROLOGIA E PSICHIATRIA

 

Rischio declino cognitivo aumenta a lungo termine dopo infarto del miocardio

Lo stretto legame tra salute del cuore e salute del cervello è stato ribadito in occasione
della International Stroke Conference 2022, tenutasi a New Orleans  in presenza e
virtualmente, da uno studio secondo cui i pazienti che hanno avuto un infarto del
miocardio (IM) sperimentano un declino cognitivo più rapido nel tempo rispetto a quello
immediatamente successivo all'evento. 

 leggi l'articolo »

 

Emicrania: parere positivo del Chmp per l'anti CGRP rimegepant, farmaco orale per gli
attacchi acuti

Il Chmp ha dato parere positivo all'approvazione di rimegepant, il primo antagonista del
recettore del peptide del gene della calcitonina (CGRP) disponibile in una compressa ad
azione rapida che si disintegra per via orale. E' indicato per il trattamento acuto
dell'emicrania con o senza aura negli adulti e il trattamento preventivo dell'emicrania
episodica negli adulti che hanno almeno quattro attacchi di emicrania al mese.

 leggi l'articolo »

 

Alzheimer, Roche darà il via a nuovo studio di fase III su gantenerumab 
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Roche prevede di iniziare un nuovo studio di fase III per valutare il suo anticorpo anti-
amiloide beta gantenerumab in soggetti nelle prime fasi della malattia di Alzheimer. Il
nuovo studio, che dovrebbe iniziare a giugno, arriva prima dei risultati attesi dai trial di
fase III GRADUATE 1 e 2, i cui risultati sono attesi nel quarto trimestre del 2022.

 leggi l'articolo »

 

Aifa approva la rimborsabilità di risdiplam, prima terapia orale per la SMA

Arriva in Italia un nuovo trattamento efficace sulle tipologie  più diffuse di Atrofia
Muscolare Spinale - SMA (tipo 1, tipo 2 e tipo 3), l'AIFA ha infatti approvato l'immissione
in commercio e rimborsabilità di risdiplam, soluzione innovativa per il trattamento a
domicilio di pazienti con SMA studiata su un campione di popolazione ampio ed
eterogeneo sia per età sia per caratteristiche di patologia che si è dimostrata efficace in
tutti i target pazienti studiati.

 leggi l'articolo »

 

Sclerosi multipla progressiva: attività di malattia e risposta alle terapie analizzando le
proteine nel sangue. Studio su Lancet Neurology

Ci sono ancora molte incognite su come nasce e si evolve la sclerosi multipla
progressiva, una patologia ancora senza cure efficaci. Il decorso individuale della
sclerosi multipla è imprevedibile e una persona potrebbe dover attendere molti mesi per
sapere se una terapia modificante la malattia è efficace. 
leggi l'articolo »

 

ONCOLOGIA-EMATOLOGIA

 

Più esercizio fisico per le persone con emofilia, lo consigliano gli esperti italiani del gruppo
MEMO
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I medici dovrebbero fare di più per incoraggiare le persone con emofilia a intraprendere
una regolare attività fisica e sportiva. E' questo il messaggio chiave di un gruppo di
esperti italiani riuniti nel gruppo MEMO (Movement for Persons With Haemophilia) che
hanno pubblicato su Blood Transfusion un documento di consenso.

 leggi l'articolo »

 

Melanoma uveale, parere positivo del Chmp per tebentafusp per malattia non resecabile o
metastatica

Il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i
medicinali (EMA) ha adottato un parere positivo che raccomanda l'approvazione di
Kimmtrak (tebentafusp) per il trattamento di pazienti adulti HLA-A*02: 01-positivo con
melanoma uveale non resecabile o metastatico (mUM).

 leggi l'articolo »

 

Tumore della prostata metastatico, niraparib in prima linea allontana la progressione nei
casi con alterazioni della ricombinazione omologa

L'inibitore di PARP niraparib migliora la sopravvivenza libera da progressione
radiografica (rPFS) rispetto al placebo (in entrambi i casi in combinazione con
abiraterone acetato e prednisone) negli uomini con carcinoma prostatico resistente alla
castrazione metastatico (mCRPC) che presentano alterazioni dei geni implicati nel
sistema di riparazione dei danni del DNA mediante ricombinazione omologa (HRR). Lo
evidenziano i dati dello studio di fase 3 MAGNITUDE (NCT03748641) presentati
durante il Genitourinary Cancers Symposium dell'American Society of Clinical Oncology
(ASCO-GU).

 leggi l'articolo »

 

Tumore della prostata resistente alla castrazione metastatico, aggiunta di olaparib ad
abiraterone migliora la sopravvivenza libera da progressione in prima linea
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L'inibitore di PARP olaparib in combinazione con abiraterone ha portato a una riduzione
del 34% rispetto al solo abiraterone (più un placebo) del rischio di progressione
radiografica della malattia o morte, come trattamento di prima linea per i pazienti con
carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione (mCRPC), secondo i
risultati dello studio di fase 3 PROpel (NCT03732820), presentati durante il
Genitourinary Cancers Symposium dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO-
GU).

 leggi l'articolo »

 

Tumore della vescica aggressivo non trattabile con cisplatino, risultati incoraggianti con
enfortumab vedotin neoadiuvante

Nei pazienti con carcinoma della vescica di tipo muscolo-infiltrante che non sono idonei
al cisplatino, il trattamento con enfortumab vedotin prima dell'intervento chirurgico ha
mostrato risultati incoraggiati. Lo dimostrano i dati provenienti dalla coorte H dello studio
clinico di fase 1b/2 EV-103 (NCT03288545) presentati durante il recente Genitourinary
Cancers Symposium dell'American Society Clinical Oncology (ASCO).

 leggi l'articolo »

 

Carcinoma renale metastatico già trattato, tivozanib superiore a sorafenib anche nel lungo
termine

Nei pazienti con carcinoma a cellule renali ricaduto/refrattario, l'inibitore tirosin chinasico
dei recettori del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGFR-TKI) tivozanib aumenta
di cinque volte la probabilità di ottenere una sopravvivenza libera da progressione a
lungo termine (PFS) rispetto a sorafenib. Sono questi i risultati del follow-up a 4 anni
dello studio di fase 3 TIVO-3, presentati in un poster all'ultimo Genitourinary Cancers
Symposium dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO-GU).

 leggi l'articolo »

 

Tumore del rene avanzato, combo pembrolizumab/lenvatinib efficace a prescindere dallo
stato dei biomarcatori
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Nei pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato, il trattamento con la combinazione
dell'anti-PD-1 pembrolizumab e il farmaco orale lenvatinib ha mostrato di produrre un
beneficio clinico indipendentemente dallo stato dei biomarcatori dei paziente, stando ai
risultati di un'analisi esplorativa dello studio KEYNOTE-146/111 presentato all'ultimo
Genitourinary Cancers Symposium dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO-
GU).

 leggi l'articolo »

 

Tumori della vescica poco conosciuti. Arriva il Manifesto sociale

Sono il 95 per cento dei carcinomi uroteliali, ma i tumori della vescica, quarti nella
classifica dei più frequenti nella popolazione maschile, restano per molti aspetti non
adeguatamente considerati e trattati. A partire dall'analisi della realtà da parte di clinici e
pazienti, il Manifesto sociale "I tumori uroteliali. Malattia orfana-" pubblicato oggi si pone
come strumento utile alla presa in carico adeguata e virtuosa del paziente. Il percorso di
diagnosi e cura dei tumori uroteliali - come rivela il documento - oltre a richiedere molti
anni, cambia in base a dove si risiede e spesso comporta una mobilità sanitaria verso
altre regioni che determina una lievitazione dei costi, oltre a un evidente disagio del
paziente. Oggi, la conservazione della vescica rappresenta una grande opportunità, ma
la scarsa innovazione nei trattamenti - fermi a 40 anni fa - e l'inerzia al cambiamento
comportano una maggiore propensione all'asportazione (cistectomia radicale). 

 leggi l'articolo »

 

Telemedicina: al via il nuovo progetto "tele-senologia". Da Europa Donna Italia
un'academy on-line per le pazienti

Attraverso corsi on line con i massimi esperti italiani si vuole preparare le pazienti con
tumore al seno ad una maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali erogati dai vari
servizi sanitari regionali

 leggi l'articolo »

 

Ricerca clinica: l'Italia rischia l'esclusione dagli studi europei
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La Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi chiede alle Istituzioni di
adeguarsi quanto prima ai parametri richiesti dall'Europa. "Restano ancora troppi nodi
da risolvere. Abbiamo accumulato un incredibile ritardo, mentre altri Paesi si sono già
adeguati". Ogni anno in Italia 35-40mila cittadini coinvolti nei trial beneficiano di
trattamenti innovativi. Noi siamo già fuori da un quarto delle sperimentazioni da avviare.
Pesanti conseguenze negative anche per l'economia 

 leggi l'articolo »

 

Tumore al seno metastatico, trastuzumab deruxtecan migliora la sopravvivenza sia libera
da progressione sia globale nelle pazienti con bassi livelli di HER2

L'anticorpo monoclonale farmaco-coniugato Trastuzumab deruxtecan di Daiichi Sankyo
e AstraZeneca ha dimostrato un miglioramento statisticamente e clinicamente
significativo sia della sopravvivenza libera da progressione (PFS) che della
sopravvivenza globale (OS) rispetto alla chemioterapia a scelta del medico, ovvero
l'attuale standard di cura nelle pazienti affette da carcinoma mammario non resecabile
e/o metastatico con bassi livelli di HER2 (HER2low), a prescindere dallo status del
recettore ormonale (HR). A dimostrarlo sono i primi risultati dello studio registrativo di
Fase 3 DESTINY-Breast04, in cui tutte le pazienti arruolate sono state sottoposte a test
HER2 e i risultati sono stati confermati a livello centrale. Uno status di HER2Low è
definito da un valore di immunoistochimica (IHC) 1+ o IHC2+ con test di ibridazione in
situ (ISH) negativo.

 leggi l'articolo »

 

Tumore della prostata metastatico ormono sensibile: darolutamide piÃ¹ terapia di
deprivazione androgenica e docetaxel aumenta sopravvivenza globale

I risultati dello studio di Fase III ARASENS hanno mostrato che l'utilizzo di darolutamide,
inibitore orale del recettore degli androgeni (ARi), più la terapia di deprivazione
androgenica (ADT) e docetaxel, aumenta significativamente la sopravvivenza globale
(OS) in pazienti con tumore della prostata ormonosensibile metastatico (mHSPC)
rispetto ad ADT più docetaxel. Questi risultati sono stati presentati all'ASCO GU
Cancers Symposium 2022 e contemporaneamente pubblicati nel The New England
Journal of Medicine. 
leggi l'articolo »
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PNEUMOLOGIA

 

Rinosinusite cronica associata a poliposi nasale, mepolizumab riduce perdita olfatto
#AAAAI2022

Il trattamento con mepolizumab è efficace nel recupero dell'olfatto dei pazienti con
rinosinusite cronica associata a poliposi nasale sottoposti a non più di 2 interventi di
chirurgia nasale. Queste le conclusioni di una analisi dello studio di fase 3 SYNAPSE,
presentata nel corso del Congresso annuale dell'AAAAI (the American Association of
Allergy, Asthma & Immunology) in corso a Phoenix, Arizona (Usa) a partire da oggi. 

 leggi l'articolo »

 

Virus respiratorio sinciziale, Moderna autorizzata a portare in Fase III il vaccino a mRNA

Moderna è pronta a iniziare la Fase III dello studio clinico registrativo per il suo
candidato vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) che verrà testato negli
adulti dai 60 anni in su. 

 leggi l'articolo »

 

Asma, come il genere influenza lo sviluppo e gli outcome di malattia

Gli ormoni sessuali potrebbero giocare un ruolo importante sia sulla patogenesi
dell'asma, sia sugli outcome clinici, con importanti ripercussioni in termini di
personalizzazione del trattamento. Questa l'ipotesi sondata in una review di recente
pubblicazione sulla rivista Journal of Asthma and Allergy. 

 leggi l'articolo »

 

Polmoniti legate a influenza, nuovo strumento predittivo di ricorso a ventilazione invasiva
meccanica

PHARMASTAR.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 227

Data pubblicazione: 27/02/2022

Apri il link

https://www.pharmastar.it/newsletter/pharmastar-n-9-2022-speciale-ash-2021-di-180-pagine-difelikefalin-daridorexant-nirsevimab-finerenone-e-molto-altro-7927416418N


26/27

Si chiama Flu-IV score, ed è un nuovo punteggio messo a punto da ricercatori cinesi in
grado di predire la necessità di ricorso a procedura di ventilazione meccanica invasiva
(IMV) nei pazienti con polmonite come complicanza influenzale a 14 giorni da ricovero.
Lo studio multicentrico, effettuato in 5 strutture ospedaliere, è stato recentemente
pubblicato su BMC Pulmonary Medicine. 

 leggi l'articolo »

 

ALTRI STUDI

 

Malattie infettive, importanza di diagnosticare i soggetti immunodepressi e ruolo delle
cellule T

Come reagisce il nostro sistema immunitario alle invasioni dei patogeni e qual è
l'importanza della risposta cellulo-mediata a patologie anche estremamente diverse tra
loro, come la tubercolosi e il COVID- Questi gli argomenti del workshop che si è svolto
in occasione del XLIX Congresso Nazionale AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici
Italiani) in corso a Rimini. 

 leggi l'articolo »

 

Giornata Mondiale delle Malattie Rare: l'impegno di Takeda

Lunedì 28 febbraio ricorre la XV Giornata Mondiale delle Malattie Rare (Rare Disease
Day 2022), un'occasione per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su questa
priorità della sanità pubblica, affinché sia garantito un accesso equo ed immediato alla
diagnosi, al trattamento e all'assistenza dei pazienti e dei loro caregivers.

 leggi l'articolo »

 

VARIE

 

Giornata mondiale delle malattie rare: Alexion e H-Farm annunciano i vincitori
dell'Hackathon "Rare Hack for New Ideas"
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Durante l'evento di Hackathon sono stati premiati 2 progetti, le cui idee hanno risposto
all'obiettivo di trovare soluzioni innovative legate al patient journey dei pazienti con
sindrome emolitico uremica atipica (SEUa)

 leggi l'articolo »

 

Valore delle terapie avanzate, pubblicata la prima consensus italiana

E' stata pubblicata la prima Consensus italiana sul valore delle terapie avanzate. Il
progetto, realizzato da Osservatorio Terapie Avanzate in collaborazione con C.R.E.A.
Sanità, si è avvalso di un panel di 16 esperti a livello nazionale e internazionale La
Consensus è disponibile sul portale di Osservatorio Terapie Avanzate-OTA, la e affronta
il valore delle terapie avanzate: terapia genica, terapia cellulare, CAR-T e altre terapie di
precisione che stanno rivoluzionando la biomedicina. 

 leggi l'articolo »

 

Addio a Marino Golinelli, a 101 anni se ne va il fondatore di Alfasigma

Ci ha lasciato Marino Golinelli fondatore del gruppo Alfasigma. Era nato nel 1920 a San
Felice sul Panaro nella bassa modenese da una famiglia contadina poverissima. E'
diventato un imprenditore miliardario e poi un filantropo, più vicino ai modelli americani
che a quelli di casa nostra.

 leggi l'articolo »
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February 27, 2022

Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

websalute.it/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/

Salute e benessere

27 Febbraio 2022

(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.  

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all’Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
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messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”. 

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale. 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Rughe, capelli bianchi e acciacchi
Col Covid siamo invecchiati prima
Uno studio americano: alcuni pazienti anche dopo la guarigione continuano ad avere stress infiammatori
Otto persone su dieci lottano ancora contro il virus anche dopo mesi: e forse non lo sanno
di Alessandro Malpelo
ROMA
Invecchiamento precoce, l'ulti
ma beffa del Coronavirus. Di
punto in bianco ecco spuntare
le rughe e i capelli grigi, dolori
alle ossa e confusione in testa.
Scende l'indice di contagiosità,
ma gli strascichi del lockdown
si fanno sentire. Un editoriale
sul New York Times parla aperta
mente di burnout da pandemia,
un cedimento fisico marcato.
Nei giovani si riscontra più di fre
quente apatia e perdita di inte
ressi, qualcosa di più del sempli
ce longCovid. Anche in Italia si
analizza il fenomeno: oggi ne
parlano i microbiologi clinici riu
niti a congresso con la loro asso
ciazione, Amcli, a Rimini. Vari
atenei in Italia indagano i re
port, da angolature diverse.

I SEGNALI DA NON
SOTTOVALUTARE

'Università dell'Insubria, a
se, ha valutato i livelli di biomar
catori nei convalescenti. "Le no
stre analisi  ha dichiarato Fran
cesco Gianfagna, professore as
sociato di igiene e medicina pre
ventiva  mostrano che dopo la
risoluzione dell'infezione virale
possono restare in atto dei pro
cessi infiammatori, anche in as
senza di sintomi. Questa flogosi
non risolta sembra incrementa

LA 'STANCHEZZA' DEI GIOVANI
Apatia e disinteresse
spie del malessere
"I vaccini possono
ridurre anche
questi sintomi"
re la risposta anticorpale". Ricer
catori dell'Ospedale San Raffae
le di Milano, avvalendosi della ri
sonanza magnetica nucleare,
hanno confermato il legame tra
elevati livelli di infiammazione
durante il Covid19 e l'emerge
re, a mesi di distanza, di sintomi
e alterazioni tipiche del distur
bo da stress posttraumatico.
Una terza citazione riguarda il bi
nomio Covid e Aids. Sono malat
tie molto diverse, ma secondo
gli infettivologi i virus che le pro
vocano hanno in comune un
comportamento poco simpati
co: imprimono un'accelerazio
ne ai processi di invecchiamen
to. "L'Hiv – ha scritto Giovanni
Guaraldi, infettivologo e docen
te all'Università di Modena e
Reggio Emilia – è un modello raf
finato di accelerazione del feno
meno dell'invecchiamento e tra
gli effetti della pandemia abbia
mo osservato anche il Post Acu

te Covid Syndrome (Pacs), an
che questo un fenomeno di in
vecchiamento della persona, co
me si evince dal riscontro empi
rico in molti pazienti che dopo il
Covid si sentono cambiati. Hiv e
Pacs sono uniti da questo mec
canismo di accelerazione che
porta alla fragilità".

I VACCINI RIDUCONO
L'IMPATTO

Vaccinarsi contro il Covid può
aiutare chi soffre delle conse
guenze a lungo termine come
stanchezza, emicrania, difficol
tà respiratorie o dolori muscola
ri. La vaccinazione, infatti, ha ri
dotto l'impatto su questa sinto
matologia, come si evince da
uno studio pubblicato su Re
search Square di Nature. Otto
persone su 10, secondo le stati
stiche, continuano a lottare con
tro il virus anche a distanza di
mesi, e forse non lo sanno.
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IL BOLLETTINO

Calano i ricoveri
Giù le intensive
Il tasso di positività
scende al 9,6 per cento

Lazio maglia nera

1 I contagi
Sono 30.629 i nuovi casi
di Covid registrati ieri in
Italia, con 144 decessi.
Secondo i dati resi noti
dal ministero della Sanità
il tasso di positività è
sceso al 9,6%.
2 Gli ospedali
I dimessiguariti delle
ultime 24 ore sono stati
50.014 (74.516 il giorno
precedente. In calo gli
attualmente positivi con
18.280 in meno (sabato
35.366), a 1.122.278. In
flessione per il sesto
giorno consecutivo
anche le terapie intensive
(30) e i ricoveri (235).
3 La classifica
La regione con il maggior
numero di casi ieri è stato
il Lazio con 3.900
contagi, seguita da Sicilia
(+3.332), Lombardia
(+3.332), Campania
(+2.708) e Veneto
(+2.633).
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Tra gli effetti del long Covid c'è anche l'invecchiamento precoce: lo dice uno studio pubblicato sulla rivista Nature
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Amcli: Non trascurare i rischi della tubercolosi latente
panoramasanita.it/2022/03/01/amcli-non-trascurare-i-rischi-della-tubercolosi-latente/

Al 49° Congresso in corso a Rimini fatto il punto su una minaccia che si crede
estinta ma circola anche in Italia

Tra i molti effetti della pandemia da SARS-CoV-2 vi è la
comprensibile, ma pericolosa, perdita di attenzione su alcune
malattie infettive che possono divenire nei prossimi anni una nuova
minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,
erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi
in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le migrazioni di
popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è presente in

Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata debellata non solo
con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i prossimi 15 anni ma
che, anche a causa del COVID, si teme slitterà avanti nel tempo. Dell’attualità della minaccia
costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini nel corso del Workshop Diagnosi e terapia
della tubercolosi: cosa cambia, nel corso del quale si è fatto il punto su diffusione e interventi
di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato ricordato – è costituito da un
programma di sorveglianza mediante sequenziamento del genoma d Mycobacterium
tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di quanto fatto per SARS-CoV-2.
Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio l’infezione attiva contratta
dall’infezione latente.

Nel corso dei lavori è stato ricordato come un trattamento non corretto dei pazienti infetti li
esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è l’incremento ulteriore
dell’incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo contesto, quindi, lo sviluppo
di un piano di tipizzazione genetica (DNA profiling) permette di identificare la provenienza del
ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo avrebbe un importante impatto
sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di identificare subito il tipo di batterio
responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è stato ricordato nel corso
dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di test quanto di farmaci in
grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto di identificare un vaccino.
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Amcli: Ha preso il via il Congresso dei microbiologi
clinici italiani

panoramasanita.it/2022/02/28/amcli-ha-preso-il-via-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/

Inaugurato a Rimini il 49° congresso nazionale con gli auguri del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Salute Roberto
Speranza

“Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà
la storia dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia
sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte efficaci in 12
mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno corale
del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone

che operano nei pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo
il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non
hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”.

È questo il messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a
Rimini il 49° Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di
pandemia.  Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo
dell’iniziativa da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di
gratitudine ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo
dello Stato all’Associazione. Anche il Ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso
ad AMCLI un messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo
intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i
microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento della
pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente
condizionata dall’emergenza, nel nominare il CTS senza inserirvi un infettivologo, un
internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di
opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e
microbiologi!”. Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’AMCLI sul fronte del Piano
nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui
livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul PNRR (con i 61 milioni di euro per
l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia).
Come avvenuto in passato, AMCLI in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la
propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San
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Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti.
 Padre Antonio Marangoni ha ringraziato AMCLI per il significativo contributo economico e la
cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene l’attività.
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Uno studio americano: alcuni pazienti anche dopo la guarigione continuano ad avere
stress infiammatori. Otto persone su dieci lottano ancora contro il virus anche dopo
mesi: e forse non lo sanno

alessandro malpelo

Cronaca

Tra gli effetti del long Covid c’è anche l’invecchiamento precoce: lo dice uno studio
pubblicato sulla rivista Nature
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di Alessandro Malpelo Invecchiamento precoce, l’ultima beffa del Coronavirus. Di punto in
bianco ecco spuntare le rughe e i capelli grigi, dolori alle ossa e confusione in testa. Scende
l’indice di contagiosità, ma gli strascichi del lockdown si fanno sentire. Un editoriale sul New
York Times parla apertamente di burnout da pandemia, un cedimento fisico marcato. Nei
giovani si riscontra più di frequente apatia e perdita di interessi, qualcosa di più del semplice
long-Covid. Anche in Italia si analizza il fenomeno: oggi ne parlano i microbiologi clinici riuniti
a congresso con la loro associazione, Amcli, a Rimini. Vari atenei in Italia indagano i report,
da angolature diverse. I SEGNALI DA NON SOTTOVALUTARE L’Università dell’Insubria, a
Varese, ha valutato i livelli di biomarcatori nei convalescenti. "Le nostre analisi - ha dichiarato
Francesco Gianfagna, professore associato di igiene e medicina preventiva - mostrano che
dopo la risoluzione dell’infezione virale possono restare in atto dei processi infiammatori,
anche in assenza di sintomi. Questa flogosi non risolta sembra incrementare la risposta
anticorpale". Ricercatori dell’Ospedale San Raffaele di Milano, avvalendosi della risonanza
magnetica nucleare, hanno confermato il legame tra elevati livelli di infiammazione durante il
Covid-19 e l’emergere, a mesi di distanza, di sintomi e alterazioni tipiche del disturbo da
stress post-traumatico. Una terza citazione riguarda il binomio Covid e Aids. Sono malattie
molto diverse, ma secondo gli infettivologi i virus che le provocano hanno in comune un
comportamento poco simpatico: imprimono un’accelerazione ai processi di invecchiamento.
"L’Hiv – ha scritto Giovanni Guaraldi, infettivologo e docente all’Università di Modena e
Reggio Emilia – è un modello raffinato di accelerazione del fenomeno dell’invecchiamento e
tra gli effetti della pandemia abbiamo osservato anche il Post Acute Covid Syndrome (Pacs),
anche questo un fenomeno di invecchiamento della persona, come si evince dal riscontro
empirico in molti pazienti che dopo il Covid ...
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Covid: Amcli, ridisegnare rete sorveglianza microbiologica
"L'esperienza di questi anni sia il punto di partenza"
(ANSA)  ROMA, 28 FEB  L'esperienza maturata in questi due anni "deve essere il punto di partenza" per
ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che potrebbero venire da
nuovi virus a circolazione interumana, risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o
piu' vettori, hanno fatto il salto di specie. E' questo quanto emerge dal convegno "Il ruolo della Microbiologia nelle
varie fasi della pandemia da Covid19 per le attivita' di prevenzione e di ricerca", presieduto da Pierangelo Clerici,
presidente di Amcli, l'Associazione microbiologi clinici italiani, durante il 49esimo Congresso nazionale della stessa
organizzazione che si sta tenendo a Rimini.
"In questi casi  proseguono da Amcli  e' fondamentale isolare il virus ed eseguire piu' rapidamente possibile le
caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di prevenzione e cura adeguati. In questo senso rientra il
progetto di riorganizzazione dell'attivita' di sequenziamento proposto dall'Istituto superiore di Sanita' che, partendo
dalle 112.038 sequenze genomiche di SarsCoV2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e condivise anche
dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevedera' l'esecuzione settimanale di circa 1.000 sequenze, da parte dei
laboratori della rete, dove Amcli e' molto rappresentata. Questa regolare attivita' sara' accompagnata da flash survey
mensili".
Alla sessione sono stati presenti anche Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione Sanitaria presso il
Ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto superiore di
sanita'. Nel corso dell'incontro, Clerici ha sottolineato: "Finita l'emergenza Covid, Amcli confida di veder consolidate,
sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative ed economiche maturate durante la
pandemia". (ANSA).
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Lo sciopero dei Mmg tra polemiche e divisioni
md-digital.it/site/index.php/professione/9717-lo-sciopero-dei-mmg-tra-polemiche-e-divisioni

Uno sciopero inopportuno? Lo è per il segretario generale della Fimmg secondo cui  lo
sciopero dei medici dell'area convenzionata non è stato concordato e, visto il periodo di
emergenza, alla fine danneggia solo il cittadino. Diametralmente opposta la posizione
dello Smi, tra i promotori della protesta che, deciso a "non mollare" ha  ricordato come la
proclamazione dello sciopero, è avvenuta nel rispetto delle leggi. Ma intanto si palesa
l'eventualità che lo sciopero potrebbe essere bloccato dall'autorità proprio  per la
situazione di emergenza. Ne è convinto Filippo Anelli, Presidente della FNOMCeO: "Vista
la situazione di emergenza c'è la possibilità che si decida in questo senso, In ogni caso uno
sciopero, per essere dichiarato, deve seguire una procedura che prevede, tra l'altro, 'azioni
di 'raffreddamentò del contenzioso, le parti devono potersi conciliare.

Le dichiarazioni di Silvestro Scotti
 Un'azione di sciopero dei medici territoriali di area convenzionata "non concordata e fatta

in un periodo di stato di emergenza per l'epidemia da Covid-19 danneggia solo il cittadino.
Non credo che questo sia il momento di azioni di questo tipo". Sono le dichiarazioni di
Silvestro Scotti all'Ansa, in riferimento allo sciopero proclamato per l'1 e 2 marzo dalle
organizzazioni sindacali Smi e Simet con la chiusura degli ambulatori. "In questo
momento - sottolinea il segretario dei medici di famiglia - lo sciopero mi sembra un atto
fine a se stesso, mentre penso che si sarebbero dovute trovare forme di protesta congiunte
mirate ad evidenziare, e non a scaricare suoi cittadini, il disagio della categoria medica".
Scotti sottolinea dunque l'inopportunità di uno sciopero in questo momento, pur
concordando sulle ragioni del disagio denunciato dai medici di base in questi
mesi:"Ovviamente siamo d'accordo e abbiamo più volte denunciato le difficoltà che i
medici affrontano quotidianamente nei loro studi, a partire dai carichi di lavoro e
dall'eccesso di incombenze burocratiche da evadere in relazione alla pandemia, tutto
tempo sottratto al contatto con i pazienti. A ciò si aggiunge l'ultimo stop del Senato ai
risarcimenti alle famiglie dei medici morti per Covid, un vero schiaffo alla dignità della
categoria. Riteniamo - aggiunge - che sia ormai da settimane in atto una campagna
denigratoria verso i medici di famiglia, sempre più oggetto di attacchi e anche episodi di
violenza". Tuttavia, precisa,"non è il momento di scioperare e ci meraviglia che i soggetti
preposti al controllo delle iniziative di sciopero non intervengano" Nel contratto dei
medici vigente ricorda Scotti è previsto che"in caso di avvenimenti eccezionali gli scioperi
si intendono sospesi: e lo stato di emergenza per la pandemia è in vigore fino al 31 marzo".
Quanto ai numeri dello sciopero proclamato,"potrebbe riguardare 1 medico su 10 di area
convenzionata, ovvero meno del 10%. I due sindacati Smi e Simet contano infatti meno di
4 mila iscritti". Inoltre  Fimmg ha ribadito tali concetti in occasione della seconda
Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del
volontariato, che si celebra a due anni dal primo caso accertato di Covid in Italia,
sottolineando che i Mmg credono ancora di poter recuperare il dialogo con tutte le
istituzioni, dal Ministero alle Regioni in merito al futuro delle cure primarie. È infatti
ripartita  una stagione di rinnovamento contrattuale che, nell’ottica delle parole chiave
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della fiduciarietà, della prossimità e della domiciliarità sarà complementare alla
realizzazione del Pnrr per dare sostanza alla nuova architettura della sanità, ovvero la
semplificazione dei percorsi e il miglioramento dell’intensità assistenziale, a partire dalla
rete degli spoke dei nostri studi sul territorio. Semplificazione che si realizza attraverso
l’eliminazione della burocrazia, e non con la mera trasformazione della burocrazia da
cartacea a informatica, nonché attraverso il coordinamento delle diverse figure
professionali che dialogano con strumenti che ne valorizzino le specificità professionali
accorciando le distanze e realizzando la continuità dell’assistenza tra spoke e hub, tra
territorio e ospedale, tra livello fiduciario e livello specialistico.

La risposta dello Smi: "noi non molliamo"
Tranquillizziamo tutti i colleghi che intendono aderire allo sciopero. Smi ha agito nel
difendere un principio costituzionalmente riconosciuto, quello di scioperare, nel rispetto
delle leggi dello Stato e  dei diritti della cittadinanza. 
Di seguito il parere legale da noi richiesto prima della proclamazione:  “La Commissione
di garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali , in
ragione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato sul territorio nazionale , in
data 24.02.2020 invitava le Organizzazioni sindacali e le Associazioni professionali a non
proclamare scioperi e a sospendere quelli già proclamati fino al 31.3.2020, termine poi
prorogato fino al 30.4.2020. Detto invito non risulta essere stato reiterato per periodi
successivi a tale data. Attualmente, infatti, sono diversi gli scioperi nei servizi pubblici
essenziali di cui la Commissione ha preso atto“ . Lo sciopero in questo momento non solo
è un diritto , ma un dovere per la categoria tutta nei confronti dei colleghi morti sul campo
e delle loro famiglie.
"Cosa significa dichiarare sciopero, parola ormai desueta e quanto mai estranea alla classe
medica che, da decenni, non sciopera, tant’è che si avverte la preoccupazione generale da
parte di Fimmg e della stessa FNOMCeO. I vertici sindacali delle organizzazioni prima
citate si ostinano, solo, a sostenere che lo Smi e il Simet rappresentano il 10% dei Medici
sindacalizzati, ma ci chiediamo se siano a conoscenza di quello che è l’abc di ogni buon
sindacalistica: come proclamare uno sciopero, quando e perché proclamarlo"  precisa poi
una nota della segreteria nazionale Smi .
"La Treccani - spiega - che lo sciopero si sostanzia in una astensione collettiva dal lavoro
da parte di lavoratori e, di regola, viene indetto dai sindacati. Lo sciopero ha lo scopo di
sollecitare migliori condizioni di lavoro (ad esempio in ordine alla retribuzione o all'orario
di lavoro) ma può anche tendere a fini diversi, come quello di evitare licenziamenti, di
contestare l'autorità (sciopero politico) o di sostenere le richieste di altri (sciopero di
solidarietà)".
"Smi e Simet hanno, infatti, evidenziato i carichi insostenibili di lavoro, la mancanza di
tutele dei lavoratori e lavoratrici in merito soprattutto alla tutela della maternità, della
malattia , delle ferie e del risarcimento dell’ infortunio sul lavoro.
È uno sciopero politico per protestare contro l ‘indifferenza delle istituzioni.
È uno sciopero di solidarietà nei confronti dei nostri assistiti a cui stanno togliendo servizi
. È uno sciopero a difesa del servizio sanitario  pubblico, equo, universale ed accessibile. È
uno sciopero per tutelare il diritto alla salute".
"Lo sciopero, ricordiamo, è un diritto costituzionalmente riconosciuto, purché esercitato
nei modi previsti dalla costituzione. Cosa che noi abbiamo fatto. Ci  dispiace andare da
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soli verso lo sciopero, avremmo voluto con noi anche altri, tutta la categoria per
intenderci. Così non è stato. Rispettiamo le posizione e le sensibilità di tutti, ma vogliamo
altrettanto rispetto. Siamo stanchi di essere etichettati come il sindacato di minoranza che
esprime posizioni indifendibili. Noi non scioperiamo contro qualcuno, ma per qualcosa.
Per i diritti di tutti i medici e dei  cittadini. Nel 2020 hanno scioperato, in Europa, i
medici francesi e spagnoli, in piena pandemia. Nessuno ha gridato allo scandalo. Nessuno
ha espresso posizioni pubbliche paventando che lo sciopero verrà sospeso o, peggio
ancora, sollecitato gli organi di controllo a sospenderlo come fanno Fimmg e FNOMCeO".
"Ci preme ricordare  - continua la nota - che la Commissione di garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in ragione dello stato di
emergenza epidemiologica dichiarato sul territorio nazionale, in data 24.02.2020 invitava
le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali a non proclamare scioperi e a
sospendere quelli già proclamati fino al 31.3.2020, termine poi prorogato fino al
30.4.2020, questo invito non risulta essere stato reiterato per periodi successivi.
Attualmente , infatti, sono diversi gli scioperi nei servizi pubblici essenziali di cui la
Commissione ha preso atto. Per questo, continuiamo ad andare diritto per la nostra
strada".
"Resta l’amarezza  di subire attacchi mediatici da parte di altri sindacati e dal presidente
FNOMCeO che dovrebbe essere un organo terzo e che, invece, ritiene di dover censurare il
sacrosanto diritto  di protestare. Questo ci dice che siamo sulla strada giusta. Avanti
tutta". conclude la nota.
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“Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e
della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare
risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno corale del
nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto
soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
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senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno
dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di
aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr
(con i 61 milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei
laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in passato, Amcli in occasione
dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro
svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone
indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha ringraziato Amcli per il
significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene
l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 246

Data pubblicazione: 28/02/2022

Apri il link

https://www.affaritaliani.it/notiziario/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani-250376.html


2/2

è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha ricordato
come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso
nazionale.
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Amcli: Ha preso il via il Congresso dei microbiologi clinici italiani

 

Inaugurato a Rimini il 49° congresso nazionale con gli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del

Ministro della Salute Roberto Speranza

(Panorama Sanità) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e

della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte ef�caci in 12 mesi. Un

risultato impensabile, reso possibile dall’impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le

persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti.

 

Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni

centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva

e mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli effetti.

 

Alla �ne, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno.

L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema

che possa non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”.

 

È questo il messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso

Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.

 

Inaugurato A Rimini Il 49° Congresso Nazionale Dei Microbiologi Clinici
Italiani
By Uf�cio Stampa  Last updated Feb 28, 2022
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza,

la medaglia di Capo dello Stato all’Associazione.

 

Anche il Ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad AMCLI un messaggio di auguri per la riuscita del

Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i

microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento della pandemia.

 

“Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare

il CTS senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del

preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi

e microbiologi!”.

 

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’AMCLI sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico

resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul PNRR

(con i 61 milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di

Microbiologia).

 

Come avvenuto in passato, AMCLI in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e

solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone

indigenti fornendo assistenza e pasti.  Padre Antonio Marangoni ha ringraziato AMCLI per il signi�cativo contributo

economico e la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene l’attività.
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cittadino.ca/2022/02/28/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/

Tweet
(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.  

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all’Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
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messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”. 

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale. 
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell'umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne
gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre
un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e
da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare
impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il
Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale
dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l'attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l'augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell'umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne
gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre
un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e
da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare
impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il
Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale
dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l'attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l'augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell'umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne
gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre
un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e
da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare
impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il
Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale
dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l'attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l'augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell'umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne
gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre
un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e
da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare
impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il
Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale
dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l'attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l'augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell'umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne
gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre
un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e
da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare
impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il
Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale
dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l'attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l'augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 263

Data pubblicazione: 28/02/2022

Apri il link

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/30642707/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.html


1/2

Gruppo Corriere

Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/30642707/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.html

Home
Corr.it
Adnkronos

28 febbraio 2022
a

a
a

(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell'umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne
gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre
un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e
da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare
impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il
Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale
dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l'attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l'augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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Covid: Amcli, ridisegnare rete sorveglianza microbiologica "L'esperienza di questi anni sia
il punto di partenza"
- ROMA, 28 FEB - L'esperienza maturata in questi due anni "deve essere il punto di partenza" per ridisegnare una
rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a
circolazione interumana, risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. E' questo quanto emerge dal convegno "Il ruolo della Microbiologia nelle varie fasi della
pandemia da Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca", presieduto da Pierangelo Clerici, presidente di
Amcli, l'Associazione microbiologi clinici italiani, durante il 49esimo Congresso nazionale della stessa organizzazione
che si sta tenendo a Rimini. "In questi casi - proseguono da Amcli - è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di prevenzione e cura adeguati.
In questo senso rientra il progetto di riorganizzazione dell'attività di sequenziamento proposto dall'Istituto superiore di
Sanità che, partendo dalle 112.038 sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale
Icogen e condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l'esecuzione settimanale di circa 1.000
sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata. Questa regolare attività sarà
accompagnata da flash survey mensili". Alla sessione sono stati presenti anche Giovanni Rezza, direttore generale
della prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del dipartimento Malattie
Infettive dell'Istituto superiore di sanità. Nel corso dell'incontro, Clerici ha sottolineato: "Finita l'emergenza Covid,
Amcli confida di veder consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative
ed economiche maturate durante la pandemia".
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
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programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”. Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno
dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di
aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr
(con i 61 milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei
laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in passato, Amcli in occasione
dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro
svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone
indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha ringraziato Amcli per il
significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene
l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso
è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha ricordato
come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso
nazionale.
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(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la

storia dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo

stati capaci di dare risposte ef�caci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile

dall’impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che

operano nei pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il

patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non

hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva

e mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di

fermarne gli effetti. Alla �ne, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di

processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di

questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non

farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il

messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il

49° Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di

pandemia.

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte

del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto

destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato

all’Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
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Sanità: congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a Rimini

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti

importanti…

Sindacato medici italiani: VIII congresso regionale in Molise

Si parlerà dei probemi della sanità regionale e delle possibili soluzioni I problemi della

sanità…

"FarmacistaPiù", l’assise annuale dei farmacisti italiani

Si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Roma dal 4 al 6 aprile 2014 Innovazione,…

messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha

stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla

discussione e programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo

assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente condizionata

dall’emergenza, nel nominare il Cts senza inserirvi un infettivologo, un internista, un

rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di opinioni

incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e

microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto

all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali

d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per

l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia).

Come avvenuto in passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la

propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San

Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti.

Padre Antonio Marangoni ha ringraziato Amcli per il signi�cativo contributo economico e

la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene l’attività. In�ne, il saluto della città di

Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso è stato portato da Francesco

Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da

tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso nazionale.
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Livio Andrea Acerbo February 28, 2022

Rughe, capelli bianchi e acciacchi Col Covid siamo invecchiati prima –
Cronaca – quotidiano.net

greenground.it/2022/02/28/rughe-capelli-bianchi-e-acciacchi-col-covid-siamo-invecchiati-prima-cronaca-quotidiano-net/

di Alessandro Malpelo Invecchiamento precoce, l’ultima beffa del Coronavirus. Di punto in bianco ecco spuntare le rughe e i
capelli grigi, dolori alle ossa e confusione in testa. Scende l’indice di contagiosità, ma gli strascichi del lockdown si fanno
sentire. Un editoriale sul New York Times parla apertamente di burnout da pandemia, un cedimento fisico marcato. Nei giovani
si riscontra più di frequente apatia e perdita di interessi, qualcosa di più del semplice long-Covid. Anche in Italia si analizza il
fenomeno: oggi ne parlano i microbiologi clinici riuniti a congresso con la loro associazione, Amcli, a Rimini. Vari atenei in Italia
indagano i report, da angolature diverse.

 I SEGNALI DA NON SOTTOVALUTARE
 L’Università dell’Insubria, a Varese, ha valutato i livelli di biomarcatori nei convalescenti. “Le nostre analisi – ha dichiarato

Francesco Gianfagna, professore associato di igiene e medicina preventiva – mostrano che dopo la risoluzione dell’infezione
virale possono restare in atto dei processi infiammatori, anche in assenza di sintomi. Questa flogosi non risolta sembra
incrementare la risposta anticorpale”. Ricercatori dell’Ospedale San Raffaele di Milano, avvalendosi della risonanza magnetica
nucleare, hanno confermato il legame tra elevati livelli di infiammazione durante il Covid-19 e l’emergere, a mesi di distanza, di
sintomi e alterazioni tipiche del disturbo da stress post-traumatico. Una terza citazione riguarda il binomio Covid e Aids. Sono
malattie molto diverse, ma secondo gli infettivologi i virus che le provocano hanno in comune un comportamento poco
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simpatico: imprimono un’accelerazione ai processi di invecchiamento. “L’Hiv – ha scritto Giovanni Guaraldi, infettivologo e
docente all’Università di Modena e Reggio Emilia – è un modello raffinato di accelerazione del fenomeno dell’invecchiamento e
tra gli effetti della pandemia abbiamo osservato anche il Post Acute Covid Syndrome (Pacs), anche questo un fenomeno di
invecchiamento della persona, come si evince dal riscontro empirico in molti pazienti che dopo il Covid …

by Livio Andrea Acerbo #greengroundit #coronavirus #covid19 https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=https://www.quotidiano.net/cronaca/rughe-capelli-bianchi-e-acciacchi-col-covid-siamo-invecchiati-prima-
1.7411956&ct=ga&cd=CAIyGmUyMmU3ZTJkM2RjOWM5NGY6Y29tOml0OlVT&usg=AFQjCNE_JClv3DkkMbwFMiA419_5Pcwz2A
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

28 Febbraio 2022

(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento

che farà la storia dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia

sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte e�caci in 12 mesi. Un

risultato impensabile, reso possibile dall’impegno corale del nostro Sistema

Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto

soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il

patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e

periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con

la quale il virus si di�ondeva e mutava non trovava risposta adeguata

nell’assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli e�etti. Alla �ne,

grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un

milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa

esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa

non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È

questo il messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha

inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in

presenza dopo i due anni di pandemia.
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo

dell’iniziativa da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che

in segno di gratitudine ha voluto destinare, quale suo premio di

rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato all'Associazione. Anche il

ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un messaggio

di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha

stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi

dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento della

pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile,

verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts senza

inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo.

Senza parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo

così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano

nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel

2022, sui livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tari�ario), sul Pnrr (con i

61 milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la

riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in passato,

Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria

riconoscenza e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San

Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone indigenti fornendo

assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha ringraziato Amcli per il

signi�cativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che da

anni sostiene l’attività. In�ne, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una

buona riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore

del Comune di Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni

la città come sede privilegiata del proprio congresso nazionale.

Tags: adnkronos news

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

getmrjoint.com

Use A Windows PC? Don't
Forget To Do This Before
Tomorrow
 

Sponsorizzato da Bright Lifestyle

Vedi anche

Totti ha tradito Ilary
con Noemi Bocch…

Drusilla Foer
bestemmia a…

Sanzioni Russia,
Rizzo (PC):…

SOTTOTITOLI
Ucraina, Zelensk…

x
Ucraina, von der Leyen; "Stop a disinformazione russa inUcraina, von der Leyen; "Stop a disinformazione russa in

Ue"Ue"

Data pubblicazione: 28/02/2022

Url:  link originale

 

ILGIORNALEDITALIA.IT

 

 AMCLI, A RIMINI IL CONGRESSO DEI MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 276

Data pubblicazione: 28/02/2022

Apri il link

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/341413/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.html


Don't put up with
hearing loss - her…
Compare Hearing Aids

AD

These Maps Will
Blow Your Mind
Far & Wide

AD

[Gallery] 29 Google
Street View Photo…
DailyChoices

AD

[Gallery] Mom
finds note in 5-ye…
greedyfinance.com

AD

Freccero: "Questi
non sono vaccini …

Draghi: "Invito tutti
i non vaccinati a…

Vittorio Sgarbi: "Il
vaccino non…

L'attore Gaspard
Ulliel morto a 37…

Pensioners Are
Snapping Up The…
Seniors: Take part in a free
hearing test
Hidden Hearing

AD

Doctor Reveals:
"It's Like Oil for…
Nutrivia

AD

[Gallery] She Was A
Legendary Actres…
Look at the stars who now
work regular day jobs from 9
to 5
History A2Z

AD

Goodbye Expensive
Roofing (Do This…
roofing-service.live

AD

Marocco, lotta
contro il tempo p…

SOTTOTITOLI
Djokovic agli…

Megan Fox e
Machine Gun Kel…

Tre record storici
per Suzuki

A new princess to
enter the Royal…
Oh!MyMag

Learn More

AD

UK Doctor: How To
Clean Out Entirel…
Gut Solution

AD

3 Signs Your Cat Is
Desperately Aski…
The Cat Health Lab

AD

[Pics] Always Put a
Plastic Bottle on…
Cleverst

AD

"Il mondo ti ha
salutato come si…

SOTTOTITOLI Von
der Leyen: "Putin…

Sulmona, il direttore
di Poste Centrali …

Russia attacca
Ucraina, soldato i…

World's Worst
Airlines, Ranked
Far & Wide

AD

Mom Is Booted Out
Of Water Park Fo…
Cleverst

AD

Your Horoscope: so
accurate that it wi…
The extraordinary Chris

AD

[Gallery] Photos
Captured From…
HeraldWeekly

AD

Omicidio a
Lanciano, 72enne…

Covid oggi Italia,
30.629 contagi e…

SOTTOTITOLI
Ucraina, Zelensk…

SOTTOTITOLI
Ucraina, Zelensk…

AD AD AD AD

x
Ucraina, von der Leyen; "Stop a disinformazione russa inUcraina, von der Leyen; "Stop a disinformazione russa in

Ue"Ue"

Data pubblicazione: 28/02/2022

Url:  link originale

 

ILGIORNALEDITALIA.IT

 

 AMCLI, A RIMINI IL CONGRESSO DEI MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 277

Data pubblicazione: 28/02/2022

Apri il link

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/341413/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.html


[Pics] 67 Colorized
Photos Captured…
Studentsea

Walk-In Baths
Could Be The Ne…
Walk in tubs | Search …

[Photos] Triplets
Take The Same…
Give It Love

Don't Get A Funeral
Plan Until You've…
QuoteSOS

Read more

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Giovan Battista Vico - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2022 - Il Giornale d'Italia

RSS  Privacy Policy  Contatti

x
Ucraina, von der Leyen; "Stop a disinformazione russa inUcraina, von der Leyen; "Stop a disinformazione russa in

Ue"Ue"

Data pubblicazione: 28/02/2022

Url:  link originale

 

ILGIORNALEDITALIA.IT

 

 AMCLI, A RIMINI IL CONGRESSO DEI MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 278

Data pubblicazione: 28/02/2022

Apri il link

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/341413/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani.html


1/2

Redazione Web February 28, 2022

Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

ilmessaggero.it/ultimissime_adn/amcli_a_rimini_il_congresso_dei_microbiologi_clinici_italiani-20220228092847.html

Lunedì 28 Febbraio 2022, 09:28

(Adnkronos) - Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati
capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall
impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall abnegazione di tutte le persone che
operano nei pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il
patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non
hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
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farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica . È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l augurio per il successo dell iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi! .

Inoltre, Clerici ha ricordato l impegno dell Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all
antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d assistenza
(Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l implementazione delle
tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in passato,
Amcli in occasione dell inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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Redazione 28 Febbraio 2022 13:45

Congresso nazionale dei microbiologi clinici italiani, il
Gom presenta due poster

ilreggino.it/sanita/2022/02/28/congresso-nazionale-dei-microbiologi-clinici-italiani-il-gom-presenta-due-poster/

1. Home
2. Sanità

Sanità

Verrà presentata anche la relazione orale del dott. Francesco D'Aleo, su "Prelievi
microbiologici post-mortali e interpretazione"

Redazione - 

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha presentato due Poster della U.O.C.
di Microbiologia e Virologia al 50° “Congresso nazionale dei Microbiologi Clinici Italiani
(AMCLI)”, che si terrà a Rimini fino al 1° marzo. I due lavori riguardano “L’impatto di
SARS-CoV-2 sulla diagnostica delle infezioni respiratorie” e l’“Andamento
dell’infezione da sifilide nel periodo pre-pandemico e pandemico da COVID-19”.
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Si tratta di un importante riconoscimento a livello nazionale dell’ottimo lavoro svolto da tutto il
team dell’U.O.C. di Microbiologia e Virologia. Alla sezione dedicata alla microbiologia post-
mortale/forense verrà presentata anche la relazione orale del dott. Francesco D’Aleo, su
“Prelievi microbiologici post-mortali e interpretazione”.
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"Mai più impreparati"
ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/mai-piu-impreparati-1.7412974

"Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e
della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare
risposte efficaci in 12 mesi. L’auspicio è di far tesoro di questa esperienza e da qui ripartire
per disegnare un sistema che possa non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova
minaccia pandemica". È questo il messaggio con il quale il presidente di Amcli, Pierangelo
Clerici, ha inaugurato a Rimini il Congresso nazionale dell’associazione, il primo in presenza
dopo la pandemia. Amcli ha espresso riconoscenza per il lavoro dell’Opera San Francesco
di Rimini, che da 22 anni aiuta gli indigenti fornendo assistenza e pasti.
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Form di ricerca
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.

 Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

 Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
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riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

  40 minuti fa 

Fonte immagine: il Tempo - link

(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell'umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare
risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno corale del nostro
Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti.
Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune
istituzioni centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la...
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I microbiologi italiani riuniti a Rimini: "In questi 2
anni di pandemia fatto un lavoro straordinario"

  3 ore fa 

Il Presidente di Amcli Clerici: "L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e da qui
ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare impreparati innanzi a
una nuova minaccia pandemica"
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Il post dal titolo: «I microbiologi italiani riuniti a Rimini: "In questi 2 anni di pandemia fatto un lavoro straordinario"» è
apparso 3 ore fa sul quotidiano online Rimini Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Rimini.
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(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati
capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile
dall’impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che
operano nei pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il
patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non
hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva
e mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
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“Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell'umanità e
della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare
risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno corale del
nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto
soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne
gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre
un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e
da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare
impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il
Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale
dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
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Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l'attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l'augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell'umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne
gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre
un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e
da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare
impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il
Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale
dell'associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l'augurio per il successo dell'iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d'assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell'inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e
solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall'Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l'attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l'augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti.

Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità
di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso
la velocità con la quale il virus si diffondeva e mutava non trovava risposta adeguata
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nell’assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra
determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno.

L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per
disegnare un sistema che possa non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova
minaccia pandemica”. È questo il messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo
Clerici ha inaugurato a Rimini il 49° Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in
presenza dopo i due anni di pandemia.

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione.

Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un messaggio di
auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato
alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo.

Senza parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di
vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.

Leggi anche
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/amcli-rimini-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/

di Adnkronos

(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati
capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile
dall’impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che
operano nei pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il
patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non
hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva
e mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
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Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione
e programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una
scelta della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il
Cts senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere
in un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”. Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno
dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di
aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr
(con i 61 milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei
laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in passato, Amcli in occasione
dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro
svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone
indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha ringraziato Amcli per il
significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene
l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso
è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha ricordato
come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso
nazionale.
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Dal vino ai tamponi, azienda si reinventa e batte la
crisi
Di Lucia Russo  - 28 Febbraio 2022

Una storia che arriva dall’ entroterra veneto, e che

dimostra tutta la forza e la determinazione dei veneti

che mai si sono arresi.

Dal vino ai tamponi. “Così con visione e studio ho quintuplicato

il mio fatturato” e lo studio NoimaEzLab andrà a Rimini dal 26

febbraio.

Dino Paladin vanta un’esperienza trentennale nella

commercializzazione di prodotti e servizi innovativi. Fondatore

di sette imprese nel settore scientifico e tecnologico ha

un’elevata esperienza nell’amministrazione di start up, PMI e

società quotate.

È stato vice presidente di Eurotech SpA. Ora socio e fondatore

dell’omonima ditta Dino Paladin, di AB Analitica e di Biofeld

Innovation.

Vincitore del premio Business Award 2015, è nella lista degli

Innovation manager del MiSe.

Per fare questo ha studiato. Partito a 13 anni a lavorare nella

cantina del padre di Annone Veneto, vanta una laurea in

Scienze Biologiche, un PhD in Scienze farmacologiche, Master

di secondo livello in Cosmetologia e uno in Ottica Applicata.

La AB Analitica con sede a Padova, fa analisi, realizza prodotti

per dispositivi medici. Prodotti che servono a ospedali e
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TAGS produzione tamponi treviso vino

laboratori. Esporta in 40 Paesi nel mondo e tra Padova e Trieste

conta 70 addetti.

Nella Circolare del 3 aprile emessa dal Ministero, tra le 13

aziende autorizzate a produrre tamponi, solo 3 erano italiane. E

una di queste 3 erano loro.

“Per evadere le richieste – dice Paladin – abbiamo lavorato

giorno e notte. Abbiamo assunto una decina di persone e fatto

ricorso anche all’automazione. Sono competenze molto

tecniche. E da 7 milioni di fatturato nel 2019 siamo passati a

37 milioni nel 2020”. 

Per quanto riguarda i numeri. “Vendiamo circa 2 milioni e

mezzo di test per tamponi molecolari all’anno. Ne produciamo

circa 50 mila a settimana”.

Dal 26 febbraio al 1* marzo sarà

al 𝟒𝟗° 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐌𝐂𝐋𝐈 – 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢
 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢 al Palacongresso di Rimini, una delle opere

congressuali più grandi d’Europa per presentare l’ultima

nata 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐅𝐔𝐋𝐋𝐘 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐀𝐍𝐃 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐌𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐌𝐎𝐋𝐄𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑𝐏𝐋𝐀𝐓𝐅𝐎𝐑𝐌𝐒.
“L’importanza di ritrovarci per affrontare le tematiche di

Microbiologia Clinica e la necessità di preparare un congresso

all’altezza di quanto realizzato nel passato, ha portato il

Consiglio Direttivo AMCLI a prendere la decisione di svolgere il

Congresso Nazionale in presenza a Rimini”.
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

olbianotizie.it/24ore/articolo/609875-amcli_a_rimini_il_congresso_dei_microbiologi_clinici_italiani

(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un
evento che farà la storia dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a
una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte
efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile
dall’impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di
tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti. Come
microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che
solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno

compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno
dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di
aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr
(con i 61 milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei
laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in passato, Amcli in occasione
dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro
svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone
indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha ringraziato Amcli per il
significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene
l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso
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è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha ricordato
come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso
nazionale.

Leggi anche
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By redazione web

Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

padovanews.it/2022/02/28/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/

(Adnkronos) – “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
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farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.  

Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all’Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”. 

Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale. 

(Adnkronos – Salute)

Vedi anche:

Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a…

PADOVANEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 310

Data pubblicazione: 28/02/2022

Apri il link

http://www.padovanews.it/2022/02/28/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/


3/3

"In Italia Pronto soccorso a rischio", medici emergenza in…

Covid oggi Italia e influenza, medici emergenza: "+20%…

Di Centa: 'Il Covid ci ha costretto a non muoverci e lo ha…

PADOVANEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 311

Data pubblicazione: 28/02/2022

Apri il link

http://www.padovanews.it/2022/02/28/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani/


1/3

Adnkronos Salute February 28, 2022

Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani

paginemediche.it/news-ed-eventi/amcli-a-rimini-il-congresso-dei-microbiologi-clinici-italiani

Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici italiani

Adnkronos Salute

Mi piace

(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una
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Adnkronos Salute

(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia
dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci
di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall’impegno
corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che operano nei
pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di
conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno
compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia. 
Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.
Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali
d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l’implementazione
delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in
passato, Amcli in occasione dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza
e solidarietà per il lavoro svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22
anni aiuta le persone indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha
ringraziato Amcli per il significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che
da anni sostiene l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona
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riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di
Rimini che ha ricordato come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata
del proprio congresso nazionale.
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani
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 (Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento

che farà la storia dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui
siamo stati capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile
dall’impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall’abnegazione di tutte le persone che
operano nei pronto soccorso e nei reparti. Come microbiologi abbiamo messo in campo il
patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non
hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e
mutava non trovava risposta adeguata nell’assunzione di determinazioni in grado di
fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di
processare oltre un milione di tamponi al giorno. L’auspicio di tutti noi è di far tesoro di
questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non
farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica”. È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia.
Nel corso della cerimonia, Clerici ha portato l’augurio per il successo dell’iniziativa da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in segno di gratitudine ha voluto
destinare, quale suo premio di rappresentanza, la medaglia di Capo dello Stato
all'Associazione. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha trasmesso ad Amcli un
messaggio di auguri per la riuscita del Congresso. Nel corso del suo intervento, Clerici ha
stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e
programmazione di azioni di contenimento della pandemia. “Abbiamo assistito ad una scelta
della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall’emergenza, nel nominare il Cts
senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza
parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in
un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi!”.Inoltre, Clerici ha ricordato l’impegno
dell’Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza, in corso di
aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d’assistenza (Nomenclatore tariffario), sul Pnrr
(con i 61 milioni di euro per l’implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei
laboratori di Microbiologia). Come avvenuto in passato, Amcli in occasione
dell’inaugurazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza e solidarietà per il lavoro
svolto in questi mesi dall’Opera San Francesco di Rimini, che da 22 anni aiuta le persone
indigenti fornendo assistenza e pasti. Padre Antonio Marangoni ha ringraziato Amcli per il
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significativo contributo economico e la cittadinanza tutta di Rimini che da anni sostiene
l’attività. Infine, il saluto della città di Rimini e l’augurio per una buona riuscita del congresso
è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune di Rimini che ha ricordato
come Amcli scelga ormai da tanti anni la città come sede privilegiata del proprio congresso
nazionale.
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici
italiani
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Amcli, a Rimini il 49/o congresso nazionale
ansa.it/canale_saluteebenessere/videogallery/video/2022/03/01/amcli-a-rimini-il-49/o-congresso-nazionale_5daf2f3e-

78bc-46d2-bbe9-a20c67112a33.html

01 marzo 2022, 18:48 Video
Clerici. "Dopo il Covid ripartire per non farci trovare impreparati davanti alle minacce
pandemiche"
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Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici italiani
(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e della
microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi.
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Tamponi rapidi attendibili?/ Ai “fai da te” sfuggono
positivi: quali sono affidabili #adessonews

adessoannunci.info/news/2022/03/01/tamponi-rapidi-attendibili-ai-fai-da-te-sfuggono-positivi-quali-sono-affidabili-
adessonews/

Le festività natalizie del 2021 saranno di certo ricordate per il boom dei casi di Covid-19 e la
conseguente corsa ai tamponi in tutta Italia. Da Nord a Sud, nessuna città si è salvata dalle
file chilometriche davanti alle farmacie o negli appositi hub allestiti per il tracciamento del
virus. I numeri record degli ultimi giorni, con contagi mai registrati da inizio pandemia, sono
infatti frutto dell’elevata richiesta di tamponi di questi giorni che purtroppo, la maggior parte
delle volte, ha dato esito positivo. Eppure ancora oggi ci si interroga sull’efficacia e
l’attendibilità dei tamponi rapidi.
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Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che ha sentito degli esperti, il rapido non è
del tutto affidabile. Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani
e della Federazione italiana società scientifiche di laboratorio, ha infatti sottolineato che ” con
i rapidi “fai da te”, si rischia di avere risultati inesatti in un caso su quattro, dato che la
positività non viene rilevata. Ciò avviene perché non è facile effettuare da soli in modo
corretto il prelievo naso orofaringeo che, come sappiamo, deve provocare un po’ di fastidio”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 MARZO/ +28 morti, ricoveri in ribasso
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TAMPONI, QUALI SONO I PIÙ ATTENDIBILI

Pierangelo Clerici, sentito dal Corriere della Sera, ha spiegato quali sono i tamponi più
affidabili per tracciare l’eventuale positività da Covid-19: “Il tampone molecolare è il più
affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione
prelevato a livello naso orofaringeo e il margine di errore è praticamente zero, perché viene
rilevata la presenza del genoma virale anche in soggetti con bassa carica, pre-sintomatici o
asintomatici”.

“I test antigenici (rapidi) sono sensibili alle proteine virali. Ne esistono diversi tipi, dagli
immunocromatografici lateral flow (prima generazione) ai test a lettura immunofluorescente
(seconda generazione), che offrono migliori prestazioni. I test di ultima generazione
(immunofluorescenza con lettura in microfluidica) sembrano mostrare risultati sovrapponibili
ai molecolari, se eseguiti nel modo giusto. Il test antigenico può dare un range di falsi
negativi compreso tra il 10 e il 25 per cento, a seconda che venga effettuato da una persona
esperta, per esempio in farmacia, o meno”

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 1 MARZO/ 233 morti, 46.631 casi, -395
ricoveri
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Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente
adnkronos.com/amcli-non-trascurare-rischi-della-tubercolosi-latente_4Ng1vtNnmgDNyGsKJTgHR8

Al 49° congresso in corso a Rimini il punto su una minaccia ritenuta estinta ma che circola
anche in Italia
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Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma pericolosa, perdita
di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei prossimi anni una nuova
minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi, erroneamente ritenuta
un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le
migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è presente in Europa,
Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata debellata non solo con la
prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i prossimi 15 anni ma che,
anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo.

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop 'Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia', durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente.

Nel corso dei lavori - riferisce una nota - è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l'incremento ulteriore dell'incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino.

Inoltre in una sessione congiunta Amcli - ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) - si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L'esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
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passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso - dettaglia la nota - rientra il progetto di
riorganizzazione dell'attività di sequenziamento proposto dall'Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili.

Nel corso della sessione 'Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da Covid-
19 per le attività di prevenzione e di ricerca', presieduta da Pierangelo Clerici, presidente
Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il ministero
della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive dell'Iss, Clerici
ha sottolineato come, finita l'emergenza Covid, Amcli confidi di veder consolidate, sia in
ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative ed economiche
maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test molecolari e
antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato da studi
clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei tempi di
esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi occorre
analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio per
arrivare al consolidamento di questi test.

Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l'evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
controllo vaccinale fino all'ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure.
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Le festività natalizie del 2021 saranno di certo ricordate per il boom dei casi di Covid-19 e la conseguente corsa ai tamponi in tutta Italia. Da Nord a
Sud, nessuna città si è salvata dalle �le chilometriche davanti alle farmacie o negli appositi hub allestiti per il tracciamento del virus. I numeri record
degli ultimi giorni, con contagi mai registrati da inizio pandemia, sono infatti frutto dell’elevata richiesta di tamponi  di questi giorni che purtroppo, la
maggior parte delle volte, ha dato esito positivo. Eppure ancora oggi ci si interroga sull’e�cacia e l’attendibilità dei tamponi rapidi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 28 FEBBRAIO/ Dati: +1.388 casi, 23 morti

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che ha sentito degli esperti, il rapido non è del tutto a�dabile. Pierangelo Clerici, presidente
dell’Associazione microbiologi clinici italiani e della Federazione italiana società scienti�che di laboratorio, ha infatti sottolineato che ” con i rapidi “fai
da te”, si rischia di avere risultati inesatti in un caso su quattro, dato che la positività non viene rilevata. Ciò avviene perché non è facile e�ettuare da
soli in modo corretto il prelievo naso orofaringeo che, come sappiamo, deve provocare un po’ di fastidio”.

CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO SALUTE 28 FEBBRAIO/ 207 morti, 17981 casi, positivi 9%
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TAMPONI, QUALI SONO I PIÙ ATTENDIBILI
Pierangelo Clerici, sentito dal Corriere della Sera, ha spiegato quali sono i tamponi più a�dabili  per tracciare l’eventuale positività da Covid-19: “Il
tampone molecolare è il più a�dabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato a livello naso orofaringeo
e il margine di errore è praticamente zero, perché viene rilevata la presenza del genoma virale anche in soggetti con bassa carica, pre-sintomatici o
asintomatici”.

“I test antigenici (rapidi) sono sensibili alle proteine virali. Ne esistono diversi tipi, dagli immunocromatogra�ci lateral �ow (prima generazione) ai test
a lettura immuno�uorescente (seconda generazione), che o�rono migliori prestazioni. I test di ultima generazione (immuno�uorescenza con lettura
in micro�uidica) sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai molecolari, se eseguiti nel modo giusto. Il test antigenico può dare un range di falsi
negativi compreso tra il 10 e il 25 per cento, a seconda che venga e�ettuato da una persona esperta, per esempio in farmacia, o meno”
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Tra i molti effetti della pandemia da Sars-Cov-2 vi è la perdita di attenzione su alcune malattie

infettive che possono divenire nei prossimi anni “una nuova minaccia per la salute dei cittadini”.

Una di queste è la tubercolosi, erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai Paesi

in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa

e dai paesi dell’Est è presente in Europa, Italia compresa. E’ quanto emerso a Rimini nel corso del

workshop “Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia”, nell’ambito del 49esimo Congresso

nazionale dell’Amcli, l’Associazione microbiologi clinici italiani. Secondo gli esperti questa

situazione si sarebbe potuta debellare entro i prossimi 15 anni non solo con la prevenzione ma

anche con trattamenti terapeutici mirati. a causa del Covid si teme che i tempi slitteranno in

avanti.

Durante l’incontro è emerso che un metodo efficace è costituito da un programma di sorveglianza

mediante sequenziamento del genoma del Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della

tubercolosi, sulla base di quanto fatto per Sars-Cov-2. “Uno strumento che permetterebbe di

caratterizzare meglio l’infezione attiva contratta dall’infezione latente”, dicono da Amcli. Nel

corso dei lavori è stato ricordato come un trattamento non corretto dei pazienti infetti li esponga
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allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è l'incremento ulteriore dell'incidenza della

diffusione tra la popolazione sana. In questo contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di

tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di identificare la provenienza del ceppo che ha

innescato il processo infettivo. Tutto questo avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli

cittadini perché permetterebbe di identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con

farmaci mirati. "È evidente che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di test quanto di

farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto di identificare un

vaccino", concludono da Amcli.
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Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente
cittadino.ca/2022/03/01/amcli-non-trascurare-rischi-della-tubercolosi-latente/

Tweet
(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma
pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei
prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,
erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che
in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è
presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata
debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i
prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’, durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente. 
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Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l’incremento ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) – si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L’esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso – dettaglia la nota – rientra il progetto di
riorganizzazione dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da
Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca’, presieduta da Pierangelo Clerici,
presidente Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il
ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive
dell’Iss, Clerici ha sottolineato come, finita l’emergenza Covid, Amcli confidi di veder
consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative
ed economiche maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test
molecolari e antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato
da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei
tempi di esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi
occorre analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio
per arrivare al consolidamento di questi test. 

Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l’evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
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controllo vaccinale fino all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure. 
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Amcli, a Rimini il 49/o congresso nazionale
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01 marzo 2022, 18:48 Video
Clerici. "Dopo il Covid ripartire per non farci trovare impreparati davanti alle minacce
pandemiche"
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Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente
cronacadisicilia.it/2022/03/01/amcli-non-trascurare-rischi-della-tubercolosi-latente/

(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma
pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei
prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,
erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che
in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è
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presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata
debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i
prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’, durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente. 

Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l’incremento ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) – si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L’esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso – dettaglia la nota – rientra il progetto di
riorganizzazione dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da
Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca’, presieduta da Pierangelo Clerici,
presidente Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il
ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive
dell’Iss, Clerici ha sottolineato come, finita l’emergenza Covid, Amcli confidi di veder
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consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative
ed economiche maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test
molecolari e antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato
da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei
tempi di esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi
occorre analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio
per arrivare al consolidamento di questi test. 

Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l’evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
controllo vaccinale fino all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure. 

Articolo precedenteNasce Blue Earth Therapeutics, per i radiofarmaci del futuro
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(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma
pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono […]
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(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma
pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei
prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,
erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che
in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è
presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata
debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i
prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’, durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente. 

Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l’incremento ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino. 
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Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) – si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L’esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso – dettaglia la nota – rientra il progetto di
riorganizzazione dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da
Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca’, presieduta da Pierangelo Clerici,
presidente Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il
ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive
dell’Iss, Clerici ha sottolineato come, finita l’emergenza Covid, Amcli confidi di veder
consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative
ed economiche maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test
molecolari e antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato
da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei
tempi di esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi
occorre analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio
per arrivare al consolidamento di questi test. 

Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l’evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
controllo vaccinale fino all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure. 

EVOLVEMAG.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 346

Data pubblicazione: 01/03/2022

Apri il link

https://www.evolvemag.it/adnkronos/salute/medicina/2022/03/01/amcli-non-trascurare-rischi-della-tubercolosi-latente/


Home  salute  Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente

SALUTE

     

Amcli, Non Trascurare Rischi Della

Tubercolosi Latente

By Admin  ON MAR 1, 2022

 

 

  0  Share

- Advertisement -

POPULAR POSTS

HOME SALUTE REGGIO CRONACA POLITICA CALABRIA 

Data pubblicazione: 01/03/2022

Url:  link originale

 

GAZZETTADIREGGIO.COM

 

 AMCLI, NON TRASCURARE RISCHI DELLA TUBERCOLOSI LATENTE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 347

Data pubblicazione: 01/03/2022

Apri il link

https://www.gazzettadireggio.com/2022/03/01/amcli-non-trascurare-rischi-della-tubercolosi-latente/


 Amcli della latente rischi trascurare tubercolosi
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Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma pericolosa,

perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei prossimi anni

una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,

erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma

che in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi

dell’Est è presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe

stata debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati

entro i prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel

tempo.

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione

del 49esimo congresso dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del

workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’, durante il quale si è fatto il

punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo e�cace – è

stato ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento

del genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base

di quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio

l’infezione attiva contratta dall’infezione latente.

Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento non

corretto dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è

l’incremento ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo

contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna pro�ling) permette di

identi�care la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo

avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché…
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Tra i molti effetti della pandemia da Sars-Cov-2 vi è la perdita di attenzione su alcune
malattie infettive che possono divenire nei prossimi anni una nuova minaccia per la salute
dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi, erroneamente ritenuta uninfezione superata
e circoscritta ai Paesi in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le migrazioni di
popolazioni provenienti dallAfrica e dai paesi dellEst è presente in Europa, Italia
compresa. E quanto emerso a Rimini nel corso del workshop Diagnosi e terapia della
tubercolosi: cosa cambia, nellambito del 49esimo Congresso nazionale dellAmcli,
lAssociazione microbiologi clinici italiani. Secondo gli esperti questa situazione si sarebbe
potuta debellare entro i prossimi 15 anni non solo con la prevenzione ma anche con
trattamenti terapeutici mirati. a causa del Covid si teme che i tempi slitteranno in avanti.

Durante lincontro è emerso che un metodo efficace è costituito da un programma di
sorveglianza mediante sequenziamento del genoma del Mycobacterium tuberculosis, agente
eziologico della tubercolosi, sulla base di quanto fatto per Sars-Cov-2. Uno strumento che
permetterebbe di caratterizzare meglio linfezione attiva contratta dallinfezione latente,
dicono da Amcli. Nel corso dei lavori è stato ricordato come un trattamento non corretto dei
pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è l'incremento
ulteriore dell'incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo contesto, quindi, lo
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sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di identificare la
provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo avrebbe un
importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di identificare
subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. "È evidente che occorre
uno sforzo significativo in termini tanto di test quanto di farmaci in grado di contrastare o
favorire la guarigione, con lobiettivo remoto di identificare un vaccino", concludono da
Amcli.
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Tra i molti effetti della pandemia da Sars-Cov-2 vi è la perdita di attenzione su alcune malattie

infettive che possono divenire nei prossimi anni “una nuova minaccia per la salute dei cittadini”.

Una di queste è la tubercolosi, erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai Paesi

in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa

e dai paesi dell’Est è presente in Europa, Italia compresa. E’ quanto emerso a Rimini nel corso del

workshop “Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia”, nell’ambito del 49esimo Congresso

nazionale dell’Amcli, l’Associazione microbiologi clinici italiani. Secondo gli esperti questa

situazione si sarebbe potuta debellare entro i prossimi 15 anni non solo con la prevenzione ma

anche con trattamenti terapeutici mirati. a causa del Covid si teme che i tempi slitteranno in

avanti.

Durante l’incontro è emerso che un metodo efficace è costituito da un programma di sorveglianza

mediante sequenziamento del genoma del Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della

tubercolosi, sulla base di quanto fatto per Sars-Cov-2. “Uno strumento che permetterebbe di

caratterizzare meglio l’infezione attiva contratta dall’infezione latente”, dicono da Amcli. Nel

corso dei lavori è stato ricordato come un trattamento non corretto dei pazienti infetti li esponga
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allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è l'incremento ulteriore dell'incidenza della

diffusione tra la popolazione sana. In questo contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di

tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di identificare la provenienza del ceppo che ha

innescato il processo infettivo. Tutto questo avrebbe un importante impatto sulla salute dei

singoli cittadini perché permetterebbe di identificare subito il tipo di batterio responsabile e

trattarlo con farmaci mirati. "È evidente che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di

test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto di

identificare un vaccino", concludono da Amcli.
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Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente
ilcentrotirreno.it/sito/salute/64844-amcli-non-trascurare-rischi-della-tubercolosi-latente.html

circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni
provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è presente in Europa, Italia compresa. Una
situazione che si prevedeva sarebbe stata debellata non solo con la prevenzione ma anche
con trattamenti terapeutici mirati entro i prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid,
si teme slitterà avanti nel tempo. 
Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop 'Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia', durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente. 

Nel corso dei lavori - riferisce una nota - è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l'incremento ulteriore dell'incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli - ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) - si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L'esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso - dettaglia la nota - rientra il progetto di
riorganizzazione dell'attività di sequenziamento proposto dall'Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
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condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione 'Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da Covid-
19 per le attività di prevenzione e di ricerca', presieduta da Pierangelo Clerici, presidente
Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il ministero
della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive dell'Iss, Clerici
ha sottolineato come, finita l'emergenza Covid, Amcli confidi di veder consolidate, sia in
ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative ed economiche
maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test molecolari e
antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato da studi
clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei tempi di
esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi occorre
analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio per
arrivare al consolidamento di questi test. 

Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l'evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
controllo vaccinale fino all'ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure. 

Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red AdnkronosWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è
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Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente
it.finance.yahoo.com/notizie/amcli-non-trascurare-rischi-della-143535992.html

(Adnkronos) - Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma
pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei
prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,
erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che
in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è
presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata
debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i
prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo.

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop 'Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia', durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
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genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente.

Nel corso dei lavori - riferisce una nota - è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l'incremento ulteriore dell'incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino.

Inoltre in una sessione congiunta Amcli - ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) - si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L'esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso - dettaglia la nota - rientra il progetto di
riorganizzazione dell'attività di sequenziamento proposto dall'Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili.

Nel corso della sessione 'Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da Covid-
19 per le attività di prevenzione e di ricerca', presieduta da Pierangelo Clerici, presidente
Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il ministero
della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive dell'Iss, Clerici
ha sottolineato come, finita l'emergenza Covid, Amcli confidi di veder consolidate, sia in
ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative ed economiche
maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test molecolari e
antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato da studi
clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei tempi di
esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi occorre
analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio per
arrivare al consolidamento di questi test.
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Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l'evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
controllo vaccinale fino all'ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure.
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Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente
it.notizie.yahoo.com/amcli-non-trascurare-rischi-della-143535992.html

(Adnkronos) - Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma
pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei
prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,
erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che
in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è
presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata
debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i
prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo.

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop 'Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia', durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
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genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente.

Nel corso dei lavori - riferisce una nota - è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l'incremento ulteriore dell'incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino.

Inoltre in una sessione congiunta Amcli - ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) - si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L'esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso - dettaglia la nota - rientra il progetto di
riorganizzazione dell'attività di sequenziamento proposto dall'Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili.

Nel corso della sessione 'Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da Covid-
19 per le attività di prevenzione e di ricerca', presieduta da Pierangelo Clerici, presidente
Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il ministero
della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive dell'Iss, Clerici
ha sottolineato come, finita l'emergenza Covid, Amcli confidi di veder consolidate, sia in
ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative ed economiche
maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test molecolari e
antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato da studi
clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei tempi di
esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi occorre
analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio per
arrivare al consolidamento di questi test.
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Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l'evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
controllo vaccinale fino all'ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure.
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Amcli, non trascurare rischi della

tubercolosi latente

Di Adnkronos - 1 Marzo 2022

(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi

è la comprensibile, ma pericolosa, perdita di attenzione su alcune

malattie infettive che possono divenire nei prossimi anni una

nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la

tubercolosi, erroneamente ritenuta un’infezione superata e

circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che in realtà, anche per

le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi

dell’Est è presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che

si prevedeva sarebbe stata debellata non solo con la prevenzione

ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i prossimi 15

anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel

tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato

a Rimini, in occasione del 49esimo congresso dell’Associazione

microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del workshop

‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’, durante il

quale si è fatto il punto su diffusione e interventi di contrasto e
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cura disponibili. Un metodo efficace – è stato ricordato – è

costituito da un programma di sorveglianza mediante

sequenziamento del genoma d Mycobacterium tuberculosis,

agente eziologico della tubercolosi, sulla base di quanto fatto per

SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare

meglio l’infezione attiva contratta dall’infezione latente. 

Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come

un trattamento non corretto dei pazienti infetti li esponga allo

sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è l’incremento

ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In

questo contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione

genetica (Dna profiling) permette di identificare la provenienza

del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo

avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini

perché permetterebbe di identificare subito il tipo di batterio

responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è stato

ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo

significativo in termini tanto di test quanto di farmaci in grado di

contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto di

identificare un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e

Istituto superiore di sanità (Iss) – si sono discusse le esperienze

organizzative e delle attività del laboratorio di Microbiologia

durante il periodo Covid. L’esperienza maturata in questi due anni

deve essere il punto di partenza per ridisegnare una rete

territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce

che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,

risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che

attraverso uno o più vettori, hanno fatto il salto di specie. In

questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più

rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali

per predisporre piani di prevenzione e cura adeguati. In questo

senso – dettaglia la nota – rientra il progetto di riorganizzazione

dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che, partendo

dalle 112.038 sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi

sulla piattaforma nazionale Icogen e condivise anche dalla

piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione

settimanale di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della

rete, dove Amcli è molto rappresentata. Questa regolare attività

sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie

fasi della pandemia da Covid-19 per le attività di prevenzione e di

ricerca’, presieduta da Pierangelo Clerici, presidente Amcli,

Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria

presso il ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del

Dipartimento Malattie infettive dell’Iss, Clerici ha sottolineato

come, finita l’emergenza Covid, Amcli confidi di veder consolidate,

sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali,

organizzative ed economiche maturate durante la pandemia.

Particolare accento è stato posto sui test molecolari e antigenici, il

cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre

avvalorato da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al

numero dei campioni esaminati e dei tempi di esecuzione. Alla

luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi

occorre analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare

studi multicentrici proprio per arrivare al consolidamento di questi

test. 
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Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su

come da essi possano nascere e diffondersi in futuro altri virus

pericolosi per l’uomo. In particolare, l’evoluzione dei virus

attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal

momento che potenzialmente nel tempo potrebbero configurarsi

delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al

controllo vaccinale fino all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso,

potrebbero non essere più efficaci al 100%. Quesito sul quale il

mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con altre

discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel

prossimo futuro risposte certe e sicure. 
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Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente
lifestyleblog.it/blog/2022/03/amcli-non-trascurare-rischi-della-tubercolosi-latente/

(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma
pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei
prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,
erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che
in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è
presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata
debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i
prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’, durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente. 

Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l’incremento ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) – si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L’esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso – dettaglia la nota – rientra il progetto di
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riorganizzazione dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da
Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca’, presieduta da Pierangelo Clerici,
presidente Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il
ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive
dell’Iss, Clerici ha sottolineato come, finita l’emergenza Covid, Amcli confidi di veder
consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative
ed economiche maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test
molecolari e antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato
da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei
tempi di esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi
occorre analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio
per arrivare al consolidamento di questi test. 

Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l’evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
controllo vaccinale fino all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure. 
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Ucraina, l’economista Di Taranto: “sarà l’economia russa
a pagare il prezzo della guerra

lifestyleblog.it/blog/2022/03/ucraina-leconomista-di-taranto-sara-leconomia-russa-a-pagare-il-prezzo-della-guerra/

(Adnkronos) –
 “Sarà l’economia russa la prima a pagare il prezzo della guerra contro l’Ucraina”. Intervistato

dall’Adnkronos, l’economista Giuseppe Di Taranto, professore emerito di Storia
dell’economia e dell’impresa alla Luiss Guido Carli, sottolinea che “la Russia già in questi
giorni si confronta un’inflazione raddoppiata che si traduce in maggiore povertà per i cittadini
russi e la Russia non è che sia un paese ricco” e questo quadro, legato alle sanzioni,
“comporterà quindi una ulteriore riduzione del potere di acquisto del sistema paese Russia”.
In uno sguardo ampio sulle conseguenze economiche – oltre che umanitarie – delll’attacco
sferrato da Putin all’Ucraina, Di Taranto mette sul tavolo anche gli effetti delle scelte della
Banca Centrale di Mosca. “La banca centrale russa -osserva- ha innalzato il tasso di sconto
e questo significherà ridurre ulteriormente la liquidità all’interno del Paese. Penso quindi che,
al di là delle altre sanzioni, anche tutto ciò avrà conseguenze su una congiuntura
particolarmente sfavorevole per la Russia ed i suoi cittadini”. E non solo. “Il blocco del
sistema Swift comporterà che la Russia rimarrà fuori dai pagamenti internazionali cosa che
sicuramente costerà molto a Mosca come esportatore, tra l’altro, di gas, grano e materie
prime”.  

L’economista guarda poi agli effetti del conflitto e delle sanzioni all’interno dei nostri confini.
“E’ condivisibile – afferma- ciò che il governo Draghi sta facendo rispetto alla guerra in
Ucraina ma il nostro Paese dovrebbe smetterla di farsi condizionare dai ‘blocchi ideologici’
sulle fonti di energia”, blocchi che non favoriscono l’autonomia e una produzione nazionale di
energia. “Mi sembra positivo che il nostro Governo mandi aiuti e armi in soccorso
dell’Ucraina perché l’Italia – indica quindi l’economista- si trova in una situazione molto
particolare: di fatto noi non abbiamo una produzione nostra di gas che soddisfi la nostra
domanda interna: produciamo appena un 10% mentre un altro 10% arriva dal Tap e l’altro
80% dall’estero di cui, oltre la metà, proprio da Russia e Ucraina, il resto da Norvegia,
Olanda ma solo in piccola parte”. “Ecco perché condivido ciò che dice Draghi: realizzare
sanzioni ma con prudenza e darci subito da fare con una produzione di energia alternativa.
Però, per raggiungere quest’ultimo obiettivo, dobbiamo rivedere tutti quei ‘blocchi ideologici’
che hanno bloccato il Paese sul piano delle produzioni di energia, sul piano dello sviluppo e
anche sulla realizzazione di infrastrutture come la Tav” evidenzia Di Taranto. (di Andreana
d’Aquino) 
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(Adnkronos) – Tra i molti e�etti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma pericolosa, perdita di attenzione su alcune

malattie infettive che possono divenire nei prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,

erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le migrazioni di

popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe

stata debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i prossimi 15 anni ma che, anche a

causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del 49esimo congresso dell’Associazione

microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’, durante il quale si è

fatto il punto su di�usione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo e�cace – è stato ricordato – è costituito da un

programma di sorveglianza mediante sequenziamento del genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della

tubercolosi, sulla base di quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio l’infezione attiva

contratta dall’infezione latente. 

Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento non corretto dei pazienti infetti li esponga allo

sviluppo di resistenze antibiotiche il cui e�etto è l’incremento ulteriore dell’incidenza della di�usione tra la popolazione sana. In

questo contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna pro�ling) permette di identi�care la provenienza del

ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché

permetterebbe di identi�care subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è stato ricordato nel

corso dell’incontro, che occorre uno sforzo signi�cativo in termini tanto di test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire

la guarigione, con l’obiettivo remoto di identi�care un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss) – si sono discusse le esperienze

organizzative e delle attività del laboratorio di Microbiologia durante il periodo Covid. L’esperienza maturata in questi due anni deve

essere il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che

potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana, risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso

uno o più vettori, hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più rapidamente possibile, le

caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di prevenzione e cura adeguati. In questo senso – dettaglia la nota –

rientra il progetto di riorganizzazione dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che, partendo dalle 112.038 sequenze

genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid,

prevederà l’esecuzione settimanale di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.

Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da Covid-19 per le attività di prevenzione e di

ricerca’, presieduta da Pierangelo Clerici, presidente Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il

ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss, Clerici ha sottolineato come, �nita

l’emergenza Covid, Amcli con�di di veder consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali,

organizzative ed economiche maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test molecolari e antigenici, il cui

uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei

campioni esaminati e dei tempi di esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi occorre analizzare a

fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio per arrivare al consolidamento di questi test. 

In�ne, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere e di�ondersi in futuro altri virus pericolosi

per l’uomo. In particolare, l’evoluzione dei virus attraverso le mutazioni costituisce una s�da nella s�da, dal momento che

potenzialmente nel tempo potrebbero con�gurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al controllo vaccinale

�no all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più e�caci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia

clinica, in collaborazione con altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte certe e

sicure. 
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(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la

comprensibile, ma pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive

che possono divenire nei prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei

cittadini. Una di queste è la tubercolosi, erroneamente ritenuta un’infezione

superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le

migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è presente in

Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata debellata

non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i

prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel

tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in

occasione del 49esimo congresso dell’Associazione microbiologi clinici italiani

(Amcli), nel corso del workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’,

durante il quale si è fatto il punto su diffusione e interventi di contrasto e cura

disponibili. Un metodo e�cace – è stato ricordato – è costituito da un programma

di sorveglianza mediante sequenziamento del genoma d Mycobacterium

tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di quanto fatto per

SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio l’infezione

attiva contratta dall’infezione latente. 

Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento

non corretto dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il

cui effetto è l’incremento ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione
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sana. In questo contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica

(Dna pro�ling) permette di identi�care la provenienza del ceppo che ha innescato

il processo infettivo. Tutto questo avrebbe un importante impatto sulla salute dei

singoli cittadini perché permetterebbe di identi�care subito il tipo di batterio

responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è stato ricordato nel corso

dell’incontro, che occorre uno sforzo signi�cativo in termini tanto di test quanto di

farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto di

identi�care un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e Istituto

superiore di sanità (Iss) – si sono discusse le esperienze organizzative e delle

attività del laboratorio di Microbiologia durante il periodo Covid. L’esperienza

maturata in questi due anni deve essere il punto di partenza per ridisegnare una

rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che

potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana, risultato quasi sempre

dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori, hanno fatto il

salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più

rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre

piani di prevenzione e cura adeguati. In questo senso – dettaglia la nota – rientra il

progetto di riorganizzazione dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che,

partendo dalle 112.038 sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla

piattaforma nazionale Icogen e condivise anche dalla piattaforma internazionale

Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale di circa 1000 sequenze, da parte dei

laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata. Questa regolare attività

sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della

pandemia da Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca’, presieduta da

Pierangelo Clerici, presidente Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della

Prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute e Anna Teresa Palamara,

capo del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss, Clerici ha sottolineato come, �nita

l’emergenza Covid, Amcli con�di di veder consolidate, sia in ambito regionale sia

nazionale, quelle risorse professionali, organizzative ed economiche maturate

durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test molecolari e

antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato

da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni

esaminati e dei tempi di esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze

accumulate nel tempo, oggi occorre analizzare a fondo i dati della letteratura e

programmare studi multicentrici proprio per arrivare al consolidamento di questi

test. 

In�ne, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi

possano nascere e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In

particolare, l’evoluzione dei virus attraverso le mutazioni costituisce una s�da

nella s�da, dal momento che potenzialmente nel tempo potrebbero con�gurarsi

delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al controllo vaccinale �no

all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più e�caci al 100%.

Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con altre

discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro

risposte certe e sicure. 

(Adnkronos)
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(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la

comprensibile, ma pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive

che possono divenire nei prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei

cittadini. Una di queste è la tubercolosi, erroneamente ritenuta un’infezione

superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che in realtà, anche per le

migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è presente in

Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata debellata

non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i

prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel

tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in

occasione del 49esimo congresso dell’Associazione microbiologi clinici italiani

(Amcli), nel corso del workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’,

durante il quale si è fatto il punto su diffusione e interventi di contrasto e cura

disponibili. Un metodo e�cace – è stato ricordato – è costituito da un programma

di sorveglianza mediante sequenziamento del genoma d Mycobacterium

tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di quanto fatto per

SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio l’infezione

attiva contratta dall’infezione latente. 

Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento

non corretto dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il

cui effetto è l’incremento ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione
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sana. In questo contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica

(Dna pro�ling) permette di identi�care la provenienza del ceppo che ha innescato

il processo infettivo. Tutto questo avrebbe un importante impatto sulla salute dei

singoli cittadini perché permetterebbe di identi�care subito il tipo di batterio

responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è stato ricordato nel corso

dell’incontro, che occorre uno sforzo signi�cativo in termini tanto di test quanto di

farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto di

identi�care un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e Istituto

superiore di sanità (Iss) – si sono discusse le esperienze organizzative e delle

attività del laboratorio di Microbiologia durante il periodo Covid. L’esperienza

maturata in questi due anni deve essere il punto di partenza per ridisegnare una

rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che

potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana, risultato quasi sempre

dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori, hanno fatto il

salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più

rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre

piani di prevenzione e cura adeguati. In questo senso – dettaglia la nota – rientra il

progetto di riorganizzazione dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che,

partendo dalle 112.038 sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla

piattaforma nazionale Icogen e condivise anche dalla piattaforma internazionale

Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale di circa 1000 sequenze, da parte dei

laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata. Questa regolare attività

sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della

pandemia da Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca’, presieduta da

Pierangelo Clerici, presidente Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della

Prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute e Anna Teresa Palamara,

capo del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss, Clerici ha sottolineato come, �nita

l’emergenza Covid, Amcli con�di di veder consolidate, sia in ambito regionale sia

nazionale, quelle risorse professionali, organizzative ed economiche maturate

durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test molecolari e

antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato

da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni

esaminati e dei tempi di esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze

accumulate nel tempo, oggi occorre analizzare a fondo i dati della letteratura e

programmare studi multicentrici proprio per arrivare al consolidamento di questi

test. 

In�ne, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi

possano nascere e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In

particolare, l’evoluzione dei virus attraverso le mutazioni costituisce una s�da

nella s�da, dal momento che potenzialmente nel tempo potrebbero con�gurarsi

delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al controllo vaccinale �no

all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più e�caci al 100%.

Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con altre

discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro

risposte certe e sicure. 

(Adnkronos)
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Il ruolo delle cellule T nella diagnostica
md-digital.it/site/index.php/blister-content/9752-il-ruolo-delle-cellule-t-nella-diagnostica

Come reagisce il nostro sistema immunitario alle invasioni dei patogeni e qual è
l’importanza della risposta cellulo-mediata a patologie anche estremamente diverse tra
loro, come la tubercolosi e il COVID? Questi gli argomenti del workshop promosso da
Oxford Immunotec, azienda di PerkinElmer, e leader nella produzione e
commercializzazione di test diagnostici basati su cellule T, in occasione del XLIX
Congresso Nazionale AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani) in corso a
Rimini. Un momento di confronto per fornire non solo una panoramica aggiornata
sull’innovazione tecnologica nella diagnostica, ma anche per chiarire il ruolo di specifiche
popolazioni cellulari quali i linfociti T, veri e propri responsabili della memoria
immunologica. La diagnostica basata sulle cellule T è anche uno strumento efficace di
identificazione che incide nella strategia terapeutica da attuare. Come nel caso
dell’infezione da Citomegalovirus (CMV) che, anche in Italia, è presente a livello endemico
in circa l’83% della popolazione generale e fino all’86% nella popolazione femminile.
Eppure, nonostante quest’infezione sia asintomatica nei soggetti immunocompetenti,
ovvero nelle persone sane, per soggetti immunodepressi, come i pazienti trapiantati che
vivono una sorta di “immunosoppressione controllata”, il CMV diventa una delle più
comuni complicanze infettive, oltre che causa di aumentata morbilità e mortalità. "In
questo caso, le strategie terapeutiche impongono l’utilizzo di farmaci antivirali –
commenta il dott. Oscar Matteo Gagliardi, Università di Milano - Scuola di Farmacologia
e Tossicologia Clinica – ma onde evitarne un utilizzo indiscriminato su tutti i soggetti
trapiantati, grazie a specifici test come il DNaemia circolante che permette di capire
quando c’è la riattivazione, si può arrivare a definire quali pazienti ne hanno
effettivamente bisogno. In questo modo si riduce il rischio di effetti avversi legati
all’utilizzo dei farmaci antivirali usati nella terapia del CMV, come la mielosoppressione
che, paradossalmente, espone i pazienti trapiantati ad un maggior rischio infettivo".
Riuscendo a identificare se il soggetto che deve subire un trapianto ha una risposta di tipo
T elevata, ovvero che presenta una protezione adeguata rispetto all’evenienza di contrare
il Citomegalovirus, si evitano le analisi sierologiche seriate nel tempo e la
somministrazione del farmaco antivirale. 

 "La diagnostica a cellule T potrà essere applicata nel prossimo futuro a tutte le patologie
in cui queste cellule hanno un ruolo – conclude il Dott. Gagliardi – a cominciare dalle
patologie autoimmuni, come ad esempio il diabete, la celiachia, il lupus. Andando a
valutare la risposta cellulare e come intervenire, come si è iniziato a fare in ambito
oncologico con le CAR-T, sviluppando terapie innovative personalizzate che vadano a
desensibilizzare le cellule T".
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TERRITORI

A Rimini il congresso di Microbiologia clinica

Il Palazzo dei Congressi di Rimini

Si è avviato oggi al Palacongressi di Rimini il 49° Congresso nazionale dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), con oltre mille
professionisti che si tratterranno sul territorio �no a martedì 1 marzo.

“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come mai �no ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a
fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le problematiche conclamate della Microbiologia – commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli
e direttore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese – Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di pazienti immunocompromessi e di pazienti
fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle respiratorie �no alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico
resistenti. Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di ritorno alla normalità, debbono tornare
al centro delle attività della Microbiologia clinica.
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ARTICOLO SUCCESSIVO ARTICOLO PRECEDENTE 

Etichette:  AMCLI IEG Microbiologia clinica Palacongressi Rimini

Il nostro congresso è uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza. Spero emerga la consapevolezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto
nell’a�rontare la pandemia, operando in urgenza come molti e fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del
personale) grazie al sacri�cio e all’impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio di analisi dei tamponi e referto”. 

Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse previste nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere,
nell’ottica di un disegno che miri all’autosu�cienza dei dispositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi
tempestivamente. A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni e�ettuano il salto di specie e
divengono potenziali gravissime minacce per la salute mondiale.
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Amcli, non trascurare rischi della tubercolosi latente
padovanews.it/2022/03/02/amcli-non-trascurare-rischi-della-tubercolosi-latente/
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(Adnkronos) – Tra i molti effetti della pandemia da SarS-CoV-2 vi è la comprensibile, ma
pericolosa, perdita di attenzione su alcune malattie infettive che possono divenire nei
prossimi anni una nuova minaccia per la salute dei cittadini. Una di queste è la tubercolosi,
erroneamente ritenuta un’infezione superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo ma che
in realtà, anche per le migrazioni di popolazioni provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est è
presente in Europa, Italia compresa. Una situazione che si prevedeva sarebbe stata
debellata non solo con la prevenzione ma anche con trattamenti terapeutici mirati entro i
prossimi 15 anni ma che, anche a causa del Covid, si teme slitterà avanti nel tempo. 

Dell’attualità della minaccia costituita dalla tubercolosi si è parlato a Rimini, in occasione del
49esimo congresso dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), nel corso del
workshop ‘Diagnosi e terapia della tubercolosi: cosa cambia’, durante il quale si è fatto il
punto su diffusione e interventi di contrasto e cura disponibili. Un metodo efficace – è stato
ricordato – è costituito da un programma di sorveglianza mediante sequenziamento del
genoma d Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi, sulla base di
quanto fatto per SarS-CoV-2. Uno strumento che permetterebbe di caratterizzare meglio
l’infezione attiva contratta dall’infezione latente. 
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Nel corso dei lavori – riferisce una nota – è stato ricordato come un trattamento non corretto
dei pazienti infetti li esponga allo sviluppo di resistenze antibiotiche il cui effetto è
l’incremento ulteriore dell’incidenza della diffusione tra la popolazione sana. In questo
contesto, quindi, lo sviluppo di un piano di tipizzazione genetica (Dna profiling) permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato il processo infettivo. Tutto questo
avrebbe un importante impatto sulla salute dei singoli cittadini perché permetterebbe di
identificare subito il tipo di batterio responsabile e trattarlo con farmaci mirati. È evidente, è
stato ricordato nel corso dell’incontro, che occorre uno sforzo significativo in termini tanto di
test quanto di farmaci in grado di contrastare o favorire la guarigione, con l’obiettivo remoto
di identificare un vaccino. 

Inoltre in una sessione congiunta Amcli – ministero della Salute e Istituto superiore di sanità
(Iss) – si sono discusse le esperienze organizzative e delle attività del laboratorio di
Microbiologia durante il periodo Covid. L’esperienza maturata in questi due anni deve essere
il punto di partenza per ridisegnare una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al
passo con le minacce che potrebbero venire da nuovi virus a circolazione interumana,
risultato quasi sempre dovuto a virus di origine animale che attraverso uno o più vettori,
hanno fatto il salto di specie. In questi casi è fondamentale isolare il virus ed eseguire più
rapidamente possibile, le caratterizzazioni genomiche essenziali per predisporre piani di
prevenzione e cura adeguati. In questo senso – dettaglia la nota – rientra il progetto di
riorganizzazione dell’attività di sequenziamento proposto dall’Iss che, partendo dalle 112.038
sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale Icogen e
condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l’esecuzione settimanale
di circa 1000 sequenze, da parte dei laboratori della rete, dove Amcli è molto rappresentata.
Questa regolare attività sarà accompagnata da Flash survey mensili. 

Nel corso della sessione ‘Il ruolo della microbiologia nelle varie fasi della pandemia da
Covid-19 per le attività di prevenzione e di ricerca’, presieduta da Pierangelo Clerici,
presidente Amcli, Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il
ministero della Salute e Anna Teresa Palamara, capo del Dipartimento Malattie infettive
dell’Iss, Clerici ha sottolineato come, finita l’emergenza Covid, Amcli confidi di veder
consolidate, sia in ambito regionale sia nazionale, quelle risorse professionali, organizzative
ed economiche maturate durante la pandemia. Particolare accento è stato posto sui test
molecolari e antigenici, il cui uso durante le fasi pandemiche è stato quasi sempre avvalorato
da studi clinici di piccole dimensioni in relazione al numero dei campioni esaminati e dei
tempi di esecuzione. Alla luce delle molteplici esperienze accumulate nel tempo, oggi
occorre analizzare a fondo i dati della letteratura e programmare studi multicentrici proprio
per arrivare al consolidamento di questi test. 

Infine, un focus è stato fatto sui meccanismi di spillover e su come da essi possano nascere
e diffondersi in futuro altri virus pericolosi per l’uomo. In particolare, l’evoluzione dei virus
attraverso le mutazioni costituisce una sfida nella sfida, dal momento che potenzialmente nel
tempo potrebbero configurarsi delle nuove varianti e/o sottovarianti in grado di sfuggire al
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controllo vaccinale fino all’ipotesi in cui i vaccini oggi in uso, potrebbero non essere più
efficaci al 100%. Quesito sul quale il mondo della microbiologia clinica, in collaborazione con
altre discipline, ha posto particolare attenzione proprio per dare nel prossimo futuro risposte
certe e sicure. 

(Adnkronos – Salute)
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AMCLI, A RIMINI IL CONGRESSO
DEI MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI
"Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di

un evento che farà la storia dell'umanità e della micro
biologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui
siamo stati capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi.
L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa espe
rienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un
sistema che possa non farci più trovare impreparati
innanzi a una nuova minaccia pandemica". È questo il
messaggio con il quale il Presidente di Amcli
Pierangelo Clerici ha inaugurato a Rimini il 49°
Congresso Nazionale dell'associazione, il primo in
presenza dopo i due anni di pandemia.
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"Ci hanno ignorato", la protesta dei medici continua
(/site/index.php/professione/9786-ci-hanno-ignorato-la-
protesta-dei-medici-continua)
"La mobilitazione dei medici continuerà  �no a quando non avremmo un impegno politico formale da parte
del governo". A sottolineare ciò una nota congiunta del Sindacato Medici Italiani (SMI) e  Sindacato Italiano
Medici del Territorio (Simet), all’indomani dello sciopero del 1 e 2  marzo dei medici dell’ area convenzionata
di tutto il Paese. 
"Nel corso  della manifestazione del 2 marzo scorso  al ministero della salute siamo stati ignorati, nessuno
impegno è stato preso. L’assenza del Ministro Speranza all’incontro del 2 marzo  è stato un brutto segnale e
rappresenta la  dimostrazione di una scarsa sensibilità politica e istituzionale; un'occasione persa!". 
"La nostra mobilitazione continuerà, la primavera del mondo medico è cominciata e non si arresterà �no
quando non ci saranno risposte concrete.  Continueremo lo stato di agitazione per tutta la categoria medica
e per difendere i diritti dei nostri cittadini". 
"Sono trascorsi  30 anni, dall’ultima mobilitazione  della categoria  e con la nostra iniziativa, continuano Smi e
Simet,  abbiamo rappresentato il disagio di tutti i medici. Allo stesso tempo, siamo riusciti a spiegare, a 
milioni di cittadini,  le nostre preoccupazioni per il futuro della sanità pubblica e per il loro stesso destino,
perché ogni medico in meno è un servizio in meno alla cittadinanza>. 
"I nostri obiettivi sono ancora sul campo a partire  dalla trasformazione del corso di formazione di medicina
generale in specializzazione; dall'avvio di politiche serie per ovviare alla carenza  dei medici sul territorio e
negli ospedali; dal riconoscimento delle  tutele, in primis l'infortunio sul lavoro, di tutti i medici convenzionati;
alle pari opportunità per le donne medico. Andremo avanti con lo stato di agitazione" conclude la nota. 
"Le giuste tutele che rivendicano i medici di medicina generale non sono state neanche studiate al momento.
Siamo preoccupati, tra l’altro, perché 3 milioni di italiani sono senza medico di famiglia, vista la mancata
sostituzione di quelli che vanno in pensione e la “fuga” dei giovani per i quali la professione è sempre meno
appetibile, sia dal punto di vista professionale sia economico". Aveva dichiarato all’Adnkronos Salute, Pina
Onotri, segretario nazionale del Sindacato medici italiani (Smi), nel corso della manifestazione, sotto la sede
del Ministero della Salute, prima di essere ricevuta, in delegazione insieme alla Simet  dal Gabinetto del
Ministro della Salute, Roberto Speranza. 
"Non abbiamo ancora i dati dell’adesione allo sciopero ha detto Onotri  ̶  ma abbiamo avuto molte
segnalazioni e, in ogni caso, è un successo perché erano 30 anni che la categoria non si mobilitava, c’era
un’importante esigenza di confronto. E comunque 10 milioni di cittadini sono stati informati delle nostre
preoccupazioni per il futuro della sanità pubblica e anche per il loro stesso futuro, perché ogni medico in
meno è un servizio in meno alla cittadinanza". 
"Siamo molto arrabbiati   ̶  spiega Vincenzo Immordino, segretario provinciale Simet Forlì   ̶  perché nessuno
ha riconosciuto il lavoro disumano di questi ultimi due anni. Siamo molto arrabbiati perché nel Pnnrr non c’è
nulla che ci aiuti a migliorare la nostra professione, che ci sgravi dai compiti burocratici". In�ne, ha concluso
Immordino, "siamo arrabbiati perché non siamo ascoltati, mentre siamo l’unica vera difesa del territorio che i
cittadini, i nostri pazienti, hanno".
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Il ruolo delle cellule t nella
diagnostica

Il paziente al centro: l'importanza di
diagnosticare correttamente i soggetti
immunodepressi e il ruolo delle cellule t nella
diagnostica
Come reagisce il nostro sistema immunitario alle
invasioni dei patogeni e qual è l'importanza della
risposta cellulo-mediata a patologie anche
estremamente diverse tra loro, come la
tubercolosi e il COVID? Questi gli argomenti del
workshop promosso da Oxford Immunotec,
azienda di PerkinElmer, e leader nella
produzione e commercializzazione di test
diagnostici basati su cellule T, in occasione del
XLIX Congresso Nazionale AMCLI
(Associazione Microbiologi Clinici Italiani) a
Rimini. Un momento di confronto per fornire non
solo una panoramica aggiornata sull'innovazione
tecnologica nella diagnostica, ma anche per
chiarire il ruolo di specifiche popolazioni
cellulari quali i linfociti T (o cellule T), veri e
propri responsabili della memoria immunologica.
Il sistema immune dell'uomo vanta un livello di
complessità molto più elevato rispetto ad altre
specie animali, in quanto dispone di diverse
popolazioni cellulari (linfociti T e B, macrofagi,
cellule presentatrici, cellule NK, ecc.) e molecole
(anticorpi, citochine e complemento) che in modo
coordinato sono capaci di rispondere all'ingresso
di un agente estraneo. I meccanismi raffinati però
sono molto efficienti quando funzionano bene,
ma possono creare problemi, anche gravi, se si
alterano uno o più passaggi. Come spiega il Dott.
Oscar Matteo Gagliardi, Università di Milano
- Scuola di Farmacologia e Tossicologia
Clinica: «Parlando del sistema immune
dobbiamo immaginare un equilibrio omeostatico,
ovvero un sistema complesso integrato tra più
funzioni: da una parte la risposta innata, la
risposta acquisita e le barriere fisiche che
resistono alle invasioni dei patogeni. Quando
qualcosa perturba questo equilibrio omeostatico,
pensiamo ad un gruppo molto eterogeneo di
patologie, si verifica l'immunocompromissione,
ovvero un'aumentata suscettibilità alle infezioni».
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In particolare, le cellule T sono una componente
acquisita del sistema immune, che orchestra
tutta l'attività immune attraverso la
produzione di sostanze come l'interferone
gamma e l'interleuchina 2. Si chiamano così
perché maturano nel timo e circolano nel sangue
e nel sistema linfatico riconoscendo le cellule
dell'organismo come proprie, evitando così di
aggredirle. I linfociti T si attivano, però, quando i
recettori presenti sulla loro superficie
riconoscono degli antigeni (gli agenti estranei)
specifici per quel recettore, con differenze
sostanziali tra cellule T naïve, che impiegano
mediamente due giorni a rispondere all'antigene
perché non l'hanno mai incontrato, e cellule T
della memoria, che reagiscono all'antigene in sole
due ore e portano ad un potenziamento delle
risposte in caso di esposizioni ripetute allo stesso
antigene. Le cellule T attivano un pool di cellule
per incrementare la risposta immunitaria, il 95%
del quale muore alla fine del processo. Il restante
5% però costituisce il compartimento della
memoria.
Il ruolo delle Cellule T nella diagnostica è
fondamentale, in quanto permette di
analizzare diversi composti come le citochine,
molecole espresse dalle cellule, oggi sempre più
alla ribalta per la loro implicazione nel SARS-
CoV-2. «Bisogna ricordare - spiega a riguardo il
Dott. Gagliardi - che il SARS-CoV-2è
geneticamente simile SARS-CoV-1, condividono
infatti il 79,5% delle sequenze genetiche, il che
ne giustifica sia le somiglianze che le differenze.
Già prima dell'attuale pandemia, sono stati
condotti studi su SARS COV1 per indagare le
risposte immunitarie dei soggetti che avevano
contratto questo virus. Il fatto che la maggior
parte degli individui che hanno contratto SARS-
CoV-1 abbiano dimostrato una risposta T
rilevante a fronte di una risposta anticorpale e B
nulla, può suggerire che la risposta T nel SARS-
CoV-2 possa anch'essa mantenersi nel tempo.
Nel caso della SARS-CoV-1, infatti, gli anticorpi
e la risposta B sono presenti dopo l'infezione ma
durano solo 4 anni, al contrario la risposta T
permane anche a distanza di 11-17 anni. Gran
parte degli studi oggi in corso su SARS-CoV-2
sono su saggi sierologici, e cioè valutano
l'andamento sierologico nel tempo, ma la
risposta T può essere un'indagine complementare
al livello anticorpale, arrivando a diventare in
futuro un parametro di protezione nei soggetti
vaccinati con livelli di anticorpi non rilevabili.
Già oggi sappiamo come la variante Omicron
"evada" la risposta anticorpale vaccinale, anche
se la malattia severa viene comunque prevenuta
nei vaccinati grazie alla protezione quasi
invariata da parte della risposta T indotta dal
vaccino».
Nella sua evoluzione la cellula T si va a
differenziare con un diverso pattern di funzioni di
citochine che andrà a secernere e diversi punti in
cui si andrà ad alloggiare.«Noi abbiamo evidenza
- precisa il Dott. Oscar Matteo Gagliardi - di
diverse cellule T della memoria presenti anche a
livello degli organi, ad esempio nella tubercolosi
(TB) abbiamo una risposta di T residenti a livello
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polmonare, così che quando arriva il
microorganismo è già presente una riposta T. La
potenzialità di queste cellule è immensa, con
sviluppi possibili anche in farmacologia. Un
approccio innovativo contro i virus prevede,
infatti, di focalizzarsi sulle cellule del sistema
immunitario e non su un farmaco».
La diagnostica basata sulle cellule T è anche
uno strumento efficace di identificazione che
incide nella strategia terapeutica da andare ad
attuare. Come nel caso dell'infezione da
Citomegalovirus (CMV) che, anche in Italia, è
presente a livello endemico in circa l'83% della
popolazione generale e fino all'86% nella
popolazione femminile. Eppure, nonostante
quest'infezione sia asintomatica nei soggetti
immunocompetenti, ovvero nelle persone sane,
per soggetti immunodepressi, come i pazienti
trapiantati che vivono una sorta di
"immunosoppressione controllata", il CMV
diventa una delle più comuni complicanze
infettive, oltre che causa di aumentata morbilità e
mortalità. «In questo caso, le strategie
terapeutiche impongono l'utilizzo di farmaci
antivirali - commenta il Dott. Gagliardi - ma
onde evitarne un utilizzo indiscriminato su tutti i
soggetti trapiantati, grazie a specifici test come il
DNaemia circolante che permette di capire
quando c'è la riattivazione, si può arrivare a
definire quali pazienti ne hanno effettivamente
bisogno. In questo modo si riduce il rischio di
effetti avversi legati all'utilizzo dei farmaci
antivirali usati nella terapia del CMV, come la
mielosoppressione che, paradossalmente, espone
i pazienti trapiantati ad un maggior rischio
infettivo». Riuscendo a identificare se il soggetto
che deve subire un trapianto ha una risposta di
tipo T elevata, ovvero che presenta una
protezione adeguata rispetto all'evenienza di
contrare il Citomegalovirus, si evitano le analisi
sierologiche seriate nel tempo e la
somministrazione del farmaco antivirale.
la risposta cellulo-mediata nella tubercolosi
La tubercolosi (TB) è una malattia infettiva e
contagiosa, causata da un batterio, il
Mycobacterium tuberculosis, chiamato
comunemente Bacillo di Koch, che nella maggior
parte dei casi interessa i polmoni ma può
coinvolgere anche altri distretti dell'organismo,
incluso il tratto urinario, il sistema nervoso
centrale, le ossa, le articolazioni e altri organi. Se
non trattata, la patologia può portare al decesso,
tant'è vero che rappresenta ancora una delle dieci
principali cause di morte nel mondo. Non tutte le
persone che si infettano sviluppano la malattia; il
sistema immunitario, infatti, può far fronte
all'infezione e il batterio può rimanere quiescente
per anni. Questa condizione si chiama infezione
tubercolare latente e ne è affetta circa un quarto
della popolazione mondiale. Le persone con
infezione tubercolare latente non hanno sintomi e
non sono contagiose. Molte persone non
svilupperanno mai la malattia, altre invece
possono ammalarsi dopo anni. Si stima che il 5-
15% delle persone con infezione latente sviluppi
la malattia nel corso della propria vita. Le
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persone ad alto rischio di sviluppare la malattia
tubercolare attiva sono anche i soggetti affetti da
altre condizioni che indeboliscono il sistema
immunitario.
Anche se i meccanismi immuni della TB non
sono ancora totalmente noti, sappiamo che il
sistema immunitario blocca il virus all'interno di
un granuloma dopo l'infezione rendendola quasi
impossibile da rilevare. Oggi, i test di rilascio
dell'interferone-gamma (IGRA) sono in grado
di misurare la risposta del sistema
immunitario ad un antigene derivato dal
micobatterio tubercolare. Grazie
all'innovazione tecnologica, i test T-SPOT.TB di
Oxford Immunotec sono l'unico IGRA
disponibile che utilizza la tecnologia ELISPOT
(enzyme-linked immunospot) semplificata: si
tratta di test estremamente sensibili dal momento
che la citochina target viene catturata
direttamente dalla cellula secernente, prima che
venga diluita nel supernatante, catturata dai
recettori delle cellule adiacenti o degradata.
«La diagnostica a cellule T potrà essere
applicata nel prossimo futuro a tutte le patologie
in cui queste cellule hanno un ruolo - conclude il
Dott. Gagliardi - a cominciare dalle patologie
autoimmuni, come ad esempio il diabete, la
celiachia, il lupus. Andando a valutare la
risposta cellulare e come intervenire, come si è
iniziato a fare in ambito oncologico con le CAR-
T, sviluppando terapie innovative personalizzate
che vadano a desensibilizzare le cellule T».

Per saperne di più: https://www.oxfordimmunotec.com/
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AMCLI,
A RIMINI
IL CONGRESSO
DEI
MICROBIOLOGI
CLINICI
ITALIANI
"Negli ultimi due anni sia
mo stati tutti testimoni di un
evento che farà la storia dell'u
manità e della microbiologia.
Innanzi a una minaccia scono
sciuta, cui siamo stati capacidi dare risposte efficaci in 12
mesi. L'auspicio di tutti noi è di
far tesoro di questa esperienza
e da qui ripartire tutti insieme
per disegnare un sistema che
possa non farci più trovare im
preparati innanzi a una nuova
minaccia pandemica".
È questo il messaggio con il
quale il Presidente di Amcli
Pierangelo Clerici ha inaugu
rato a Rimini il 49° Congresso
Nazionale dell'associazione, il
primo in presenza dopo i due
anni di pandemia.
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Ruggiero Corcella March 9, 2022

quante varianti del Covid circolano nel mondo?-
Corriere.it

corriere.it/salute/malattie_infettive/22_marzo_09/omicron-varianti-covid-quante-quali-e48b97dc-9fa6-11ec-82d5-
6f137f6a69fd.shtml

di Ruggiero Corcella
Secondo l’ultimo bollettino dell’Oms, Omicron ormai domina e la sorella «fantasma» Omicron
2 continua la sua lenta crescita. Segnalate anche mutazioni «chimera»
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Getrty Images

L’ ultimo bollettino (8 marzo ) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) parla chiaro:
la variante Omicron di Sars-CoV-2, nelle varie “versioni” ha ormai quasi letteralmente
spazzato via la Delta, unica altra variante di cui al momento rimane una flebile traccia. Tra le
428.417 sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid e provenienti da campioni raccolti
nell’ultimo mese, il 99,7% (427.152) erano Omicron e lo 0,1% (580) erano Delta. E per tutti i
Paesi/aree/territori con 100 o più sequenze caricate in questi 30 giorni, Omicron rimane la
variante dominante.

Che cosa sono le varianti?

Nient’altro che delle variazioni del codice genetico del virus originario. A seconda della
quantità di mutazioni che si generano, la variante può essere ininfluente sia nella virulenza
che nella patogeneticità oppure diventare più virulenta e più patogena. Al momento tutte le
varianti che abbiamo avuto dal ceppo originario «Wuhan» hanno mostrato una maggior
virulenza, quindi una capacità di diffondersi più rapidamente ma non una maggior
patogenicità. E questo è il grosso vantaggio che fino ad oggi ci ha salvaguardato grazie
anche all’intervento dei vaccini.

Come si sviluppano?
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Si tratta di un processo di selezione naturale che noi conosciamo dall’epoca di Darwin.
Quando un organismo vivente viene sottoposto a una pressione selettiva di qualsiasi natura,
muta spontaneamente. Quindi un virus che si moltiplica milioni di volte nel giro di poco
tempo dà luogo anche a delle mutazioni spontanee. A un certo punto se la pressione
selettiva, indotta ad esempio dal vaccino o da farmaci, porta a morte il ceppo originario quelli
che erano mutati sopravvivono a questa pressione selettiva perché sono in grado di
bypassare l’azione del farmaco o del vaccino o di quello che poniamo in essere come
contromisura.

Che differenza c’è tra varianti di interesse e di preoccupazione?

Le varianti di interesse sono quelle che quando emergono vengono poste sotto attenzione
perché non sono così diffuse nella popolazione. Diventano di preoccupazione quando la
diffusione diventa globale, vengano rilevate ovunque e inducono a ricoveri ospedalieri quindi
c’è un’azione più importante rispetto a quelle che notiamo normalmente. Il gruppo più
consistente appartiene alle Varianti di preoccupazione, perché è intervenuto il vaccino.
Avendo a disposizione un vaccino, la comparsa di varianti fa pensare che ci sia o ci possa
essere un qualche sistema che faccia sfuggire al meccanismo di protezione vaccinale alcune
varianti e per questo vengono definite di preoccupazione.

Quante sono le varianti in circolazione?

Alfa, Beta, Gamma, Delta e Omicron sono quelle che ancora restano nell’elenco delle
cosiddette «varianti di preoccupazione» (Variant of concern, Voc) . Lambda e Mu, invece,
rientrano fra le varianti di interesse (Variant of interest, Voi) . Esistono poi tre lignaggi
(B.1.1.318; C.1.2 e B.1.640) che sono segnalate tra le varianti sotto osservazione (Variants
under monitoring, Vum).

Quali sono le sottovarianti di Omicron?

Tra i lignaggi discendenti di Omicron riportati negli ultimi 30 giorni BA.1.1 resta la
sottovariante predominante, rappresentando il 41% delle sequenze Omicron (187.058), ma a
insidiarla ci pensa Omicron 2 (BA.2) che - come previsto dagli esperti ormai da settimane -
cresce e rappresenta adesso il 34,2% delle sequenze (156.014) a livello globale. Segue
BA.1 che pesa per il 24,7% e conta 112.655 sequenze. BA.3 resta invece al momento molto
più indietro: conta 101 sequenze, meno dell’1%.

Quali sono le maggiori differenze tra le diverse varianti?

Sono mutazioni in genere che interessano la cosiddetta proteina Spike. Quindi è come se il
virus cercasse in qualche modo di trovare nuove modalità di adesione alle cellule umane.
L’organismo umano, vuoi per la vaccinazione vuoi per un acquisita immunità naturale da
malattia o da contatto col progresso virus, ha sviluppato delle forme di prevenzione naturale.
Per eluderle, il virus cerca di trovare delle mutazioni sulla proteina Spike in maniera tale che
possa agganciarsi.

E quelle tra Omicron e Delta?
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Sicuramente Omicron rispetto a Delta ha accelerato molto di più la virulenza quindi la
capacità di diffondersi . Fortunatamente non è aumentata allo stesso modo la capacità
patogenica, di indurre malattia. Questo è importante e comunque entrambe sembrano
essere limitate dall’azione dei vaccini che non dimentichiamoci sono ancora basati sul ceppo
Wuhan, quindi sul primo quello non mutato, l’originario.

Stanno comparendo nuovi ceppi?

Si stanno affacciando anche e varianti mix, come spiega l’agenzia Onu per la sanità: «Il
Technical Advisory Group sull’evoluzione del virus Sars-CoV-2 (Tag-Ve) e l’Oms sono a
conoscenza di report, di segnalazioni, su varianti ricombinanti», una specie di “chimere” che
hanno un po’ di Delta e un po’ di Omicron, oppure altre segnalate sono varianti ricombinanti
dei due sottolignaggi Omicron BA.1 e BA.2. «Solo pochi cluster sono stati riportati fino ad
oggi e mostrano livelli di trasmissione ai contatti da molto bassi a quasi non rilevabili. A
nessuna variante ricombinante è stato dato un nome di lignaggio Pango (nomenclatura
utilizzata da ricercatori e agenzie di salute pubblica in tutto il mondo per monitorare la
trasmissione e la diffusione di Sars-Cov-2, comprese le varianti di preoccupazione, ndr)»,
sottolinea l’Oms.

C’è da preoccuparsi?

Si tratta, puntualizza l’Organizzazione mondiale della sanità, «di un fenomeno naturale e può
essere considerato un evento mutazionale atteso. Lo stesso processo di monitoraggio e
valutazione viene applicato a queste varianti ricombinanti», dopo la verifica e l’esclusione di
casi di potenziale contaminazione o co-infezione, «come per qualsiasi altra variante
emergente. Le informazioni epidemiologiche e di sequenziamento attuali per questi
ricombinanti - rimarca l’agenzia ginevrina - non indicano alcun segno di trasmissione rapida
o cambiamento nella gravità clinica». Più passa il tempo, più i virus mutano e diminuisce la
loro forza. Questo non vuol dire che è tutto finito e bisogna abbassare l’attenzione, perché
comunque la sua gravità ce l’ha. Però sicuramente possiamo guardare con più fiducia a
queste varianti, rispetto al ceppo originario.

Quali strategie mettere in campo per evitare nuove varianti?

Fin che c’è il virus, continueranno a comparire anche le varianti. La via maestra per
«combatterle» sarebbe avere un vaccino plurivariante , perché sappiamo che l’unica azione
di prevenzione contro le malattie infettive efficace è la vaccinazione. Però mantenere ancora
quelle misure di precauzione come in taluni casi la mascherina, il distanziamento, il lavaggio
delle mani, male non fa. Grazie alla mascherina indossata, le affezioni respiratorie sono
crollate anche questo inverno. E questo dovrebbe farci riflettere anche sui comportamenti da
tenere nei prossimi anni. Quando una persona si sente debilitata, raffreddata e con la
febbricola dovrebbe indossare la mascherina indipendentemente che ci sia o meno il Covid
in circolazione, per evitare di contagiare gli altri. Non dimentichiamo che l’influenza ogni
anno genera dagli 8 mila ai 10 mila morti.
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*Ha collaborato il professor Pierangelo Clerici, presidente Associazione Microbiologi clinici
italiani e Federazione italiana Società scientifiche di laboratorio
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Alessandro Malpelo

Covid: dopo quanto tempo si può riprendere il virus. La
reinfezione con Omicron

quotidiano.net/cronaca/covid-reinfezione-dopo-quanto-1.7450869

Reinfezioni da Covid

Reinfezioni da Covid-19, siamo protetti o dobbiamo stare attenti alle sorprese? Ormai la
variante Omicron del virus SarsCoV2 ha soppiantato la Delta e viene riscontrata nel 100%
dei nuovi contagi. Ma adesso le cose si complicano, i microbiologi clinici individuano
sottogruppi, con sensibili differenze dai progenitori, per cui il rischio reinfezioni esiste per
tutti. Cerchiamo di capire.

Bollettino Covid dell'11 marzo

Covid, due anni dopo quale futuro ci aspetta?
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Anticorpi
Vaccino
Varianti e reinfezione

L'andamento

La prima versione della Omicron, la BA.1, sta arretrando per l'incalzare del sottogruppo
BA.1.1, presente per il 36%, mentre la BA.2 è al 5%, ma destinata a crescere perché più
diffusiva. Una terza sottovariante, BA.3, è al momento molto poco presente e non è detto
che riesce ad affermarsi sulle altre che l'hanno preceduta. Si fa fatica a capire quale sia
l'indice di protezione acquisita, in qualche modo succede qualcosa di simile all'influenza, che
si ripresenta ogni anno con una nuova livrea, inoltre esiste una suscettibilità individuale, per
cui esistono individui refrattari, altri meno coriacei che più facilmente ricascano nella
sindrome da coronavirus, anche se hanno già passato la malattia nei mesi precedenti o
hanno ricevuto il vaccino.

Ricadute

Nel recente rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che commenta i dati aggiornati al 23
febbraio scorso, si rileva come anche in Italia, dopo la comparsa della Omicron, si sia
verificato un picco di seconde infezioni (pari ora a circa il 3% delle infezioni totali). Tale
vulnerabilità si riscontra più facilmente nelle persone che hanno contratto Covid-19 da
più di sei mesi, nei soggetti privi di difese, nelle donne rispetto ai maschi adulti, nei
giovani rispetto alla fascia generazionale degli ultrasessantenni, negli operatori sanitari
(perché più spesso esposti a cariche virali). Dopo 4-6 mesi iniziano a calare gli anticorpi, e
anche la memoria immunitaria, col passare dei giorni, sembrerebbe isvegliarsi con meno
vigore.

Sorveglianza

“L'esperienza maturata in questi due anni deve essere il punto di partenza per ridisegnare
una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che potrebbero
venire da nuovi virus che attraverso uno o più vettori hanno fatto il salto di specie2. È quanto
ha riferito Pierangelo Clerici, presidente Amcli, l'Associazione microbiologi clinici italiani, in
occasione del congresso nazionale, che si è tenuto di recente a Rimini. “Per noi – ha
aggiunto Clerici - è fondamentale isolare il virus ed eseguire più rapidamente possibile le
caratterizzazioni genomiche. In questo senso rientra il progetto di riorganizzazione
dell'attività di sequenziamento proposto dall'Istituto Superiore di Sanità che, partendo dalle
112.038 sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale
Icogen e condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l'esecuzione
settimanale di un migliaio di sequenze”.

Scudo protettivo
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L'analisi del rischio reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021, data considerata di riferimento
per l'inizio della diffusione della variante Omicron, si spiega in termini di fisiologia umana.
La prevalenza delle reinfezioni nel sesso femminile viene messa in relazione alla maggiore
presenza di insegnanti donne in ambito scolastico, e allo stretto contatto delle madri con i
figli, che sono più facilmente portatori asintomatici del virus. La prevalenza delle reinfezioni
nei giovani si spiega invece con l'esuberanza e la spiccata socialità tipica degli adolescenti,
mentre sopra i sessant'anni i contatti ravvicinati con più persone sono relativamente meno
frequenti.

Sottovarianti

“Eravamo abituati a parlare di BA.1, che al momento costituisce il 53% del virus in
circolazione nel nostro Paese, ma in realtà le nuove Omicron sono nuove varianti a tutti gli
effetti”, ha dichiarato Massimo Zollo, genetista coordinatore della Task force Covid-19
dell'Istituto Ceinge di Napoli. La sottovariante Omicron BA.1 è quella prevalente, ma BA.2 e
BA.1.1 si stanno progressivamente espandendo. Quest'ultima sottovariante BA.1.1 è molto
simile alle BA.1, da cui deriva, mentre la BA.2, al contrario, presenta mutazioni che la
differenziano dalla capostipite. In tutte le sottovarianti di Omicron la maggior parte delle
mutazioni si trova nella proteina Spike, con la quale il virus aggredisce le cellule umane. Un
fenomeno che potrebbe far pensare che il virus stia cercando nuove chiavi di ingresso e vie
d'uscita per sfuggire agli anticorpi.

Rt e incidenza in aumento. Timori Omicron in Germania, lockdown per 9 milioni in Cina

Anticorpi

Ma dopo quanto tempo calano gli anticorpi, che sono le nostre sentinelle? Quali rischi si
corrono a entrare in contatto con le sottovarianti? Omicron 2 si presenta come un virus
nuovo, più contagioso, tendenzialmente meno aggressivo. Moderna sta studiando la
persistenza degli anticorpi neutralizzanti in funzione di un candidato vaccino booster
bivalente contro Covid-19, denominato mRna-1273.214. Si tratta di un prodotto mirato alla
variante Omicron di Sars-CoV-2 con azione “due in uno”, concepito per evocare livelli
superiori di immunogenicità, e maggiore copertura in sicurezza. I trial sono iniziati con
volontari che accettano si sottoporsi al richiamo dopo aver precedentemente ricevuto il ciclo
primario con due dosi di Spikevax e una terza dose dello stesso (dimezzata rispetto alle
precedenti), a distanza di 3 mesi.

Vaccino

Da segnalare una accoglienza tutto sommato positiva in Italia nei confronti del nuovo
vaccino Nuvaxovid basato su una tecnologia detta a subunità proteica che concilia
affidabilità, sicurezza e praticità di conservazione. Alison Chartan, direttore della
comunicazione di Novavax Usa, ricorda in un comunicato che la Commissione Europea ha
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concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino
ricombinante, adiuvato, in individui di età pari o superiore a 18 anni. “Nuvaxovid – aggiunge
da parte sua Stanley C. Erck, general manager Novavax, ha dimostrato efficacia,
rassicurante profilo di sicurezza e tollerabilità, ed è costruito su una piattaforma vaccinale
ben nota, utilizzata per altri vaccini da decenni".

Sottolignaggi

Perché con la variante Omicron le reinfezioni sono più frequenti? Nel sito della
Federazione ordini dei medici (Fnomceo) si sostiene che una seconda infezione da Covid-19
si può instaurare con il passare del tempo perché la risposta immunitaria prodotta dalla
vaccinazione o da una precedente infezione perde forza, o perché l'organismo fatica a
riconoscere sottolignaggi (mutazioni a cascata con effetto domino) che si differenziano via
via dal virus originale.

© Riproduzione riservata

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 406

Data pubblicazione: 11/03/2022

Apri il link

https://www.quotidiano.net/cronaca/covid-reinfezione-dopo-quanto-1.7450869


1/4

Alessandro Malpelo

Covid: dopo quanto tempo si può riprendere il virus. La
reinfezione con Omicron

ilrestodelcarlino.it/cronaca/covid-reinfezione-dopo-quanto-1.7450869

Reinfezioni da Covid
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variante Omicron del virus SarsCoV2 ha soppiantato la Delta e viene riscontrata nel 100%
dei nuovi contagi. Ma adesso le cose si complicano, i microbiologi clinici individuano
sottogruppi, con sensibili differenze dai progenitori, per cui il rischio reinfezioni esiste per
tutti. Cerchiamo di capire.
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Ricadute
Sorveglianza
Scudo protettivo
Sottovarianti
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Anticorpi
Vaccino
Varianti e reinfezione

L'andamento

La prima versione della Omicron, la BA.1, sta arretrando per l'incalzare del sottogruppo
BA.1.1, presente per il 36%, mentre la BA.2 è al 5%, ma destinata a crescere perché più
diffusiva. Una terza sottovariante, BA.3, è al momento molto poco presente e non è detto
che riesce ad affermarsi sulle altre che l'hanno preceduta. Si fa fatica a capire quale sia
l'indice di protezione acquisita, in qualche modo succede qualcosa di simile all'influenza, che
si ripresenta ogni anno con una nuova livrea, inoltre esiste una suscettibilità individuale, per
cui esistono individui refrattari, altri meno coriacei che più facilmente ricascano nella
sindrome da coronavirus, anche se hanno già passato la malattia nei mesi precedenti o
hanno ricevuto il vaccino.

Ricadute

Nel recente rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che commenta i dati aggiornati al 23
febbraio scorso, si rileva come anche in Italia, dopo la comparsa della Omicron, si sia
verificato un picco di seconde infezioni (pari ora a circa il 3% delle infezioni totali). Tale
vulnerabilità si riscontra più facilmente nelle persone che hanno contratto Covid-19 da
più di sei mesi, nei soggetti privi di difese, nelle donne rispetto ai maschi adulti, nei
giovani rispetto alla fascia generazionale degli ultrasessantenni, negli operatori sanitari
(perché più spesso esposti a cariche virali). Dopo 4-6 mesi iniziano a calare gli anticorpi, e
anche la memoria immunitaria, col passare dei giorni, sembrerebbe isvegliarsi con meno
vigore.

Sorveglianza

“L'esperienza maturata in questi due anni deve essere il punto di partenza per ridisegnare
una rete territoriale di sorveglianza microbiologica al passo con le minacce che potrebbero
venire da nuovi virus che attraverso uno o più vettori hanno fatto il salto di specie2. È quanto
ha riferito Pierangelo Clerici, presidente Amcli, l'Associazione microbiologi clinici italiani, in
occasione del congresso nazionale, che si è tenuto di recente a Rimini. “Per noi – ha
aggiunto Clerici - è fondamentale isolare il virus ed eseguire più rapidamente possibile le
caratterizzazioni genomiche. In questo senso rientra il progetto di riorganizzazione
dell'attività di sequenziamento proposto dall'Istituto Superiore di Sanità che, partendo dalle
112.038 sequenze genomiche di Sars-CoV-2 presenti oggi sulla piattaforma nazionale
Icogen e condivise anche dalla piattaforma internazionale Gisaid, prevederà l'esecuzione
settimanale di un migliaio di sequenze”.

Scudo protettivo
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L'analisi del rischio reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021, data considerata di riferimento
per l'inizio della diffusione della variante Omicron, si spiega in termini di fisiologia umana.
La prevalenza delle reinfezioni nel sesso femminile viene messa in relazione alla maggiore
presenza di insegnanti donne in ambito scolastico, e allo stretto contatto delle madri con i
figli, che sono più facilmente portatori asintomatici del virus. La prevalenza delle reinfezioni
nei giovani si spiega invece con l'esuberanza e la spiccata socialità tipica degli adolescenti,
mentre sopra i sessant'anni i contatti ravvicinati con più persone sono relativamente meno
frequenti.

Sottovarianti

“Eravamo abituati a parlare di BA.1, che al momento costituisce il 53% del virus in
circolazione nel nostro Paese, ma in realtà le nuove Omicron sono nuove varianti a tutti gli
effetti”, ha dichiarato Massimo Zollo, genetista coordinatore della Task force Covid-19
dell'Istituto Ceinge di Napoli. La sottovariante Omicron BA.1 è quella prevalente, ma BA.2 e
BA.1.1 si stanno progressivamente espandendo. Quest'ultima sottovariante BA.1.1 è molto
simile alle BA.1, da cui deriva, mentre la BA.2, al contrario, presenta mutazioni che la
differenziano dalla capostipite. In tutte le sottovarianti di Omicron la maggior parte delle
mutazioni si trova nella proteina Spike, con la quale il virus aggredisce le cellule umane. Un
fenomeno che potrebbe far pensare che il virus stia cercando nuove chiavi di ingresso e vie
d'uscita per sfuggire agli anticorpi.

Rt e incidenza in aumento. Timori Omicron in Germania, lockdown per 9 milioni in Cina

Anticorpi

Ma dopo quanto tempo calano gli anticorpi, che sono le nostre sentinelle? Quali rischi si
corrono a entrare in contatto con le sottovarianti? Omicron 2 si presenta come un virus
nuovo, più contagioso, tendenzialmente meno aggressivo. Moderna sta studiando la
persistenza degli anticorpi neutralizzanti in funzione di un candidato vaccino booster
bivalente contro Covid-19, denominato mRna-1273.214. Si tratta di un prodotto mirato alla
variante Omicron di Sars-CoV-2 con azione “due in uno”, concepito per evocare livelli
superiori di immunogenicità, e maggiore copertura in sicurezza. I trial sono iniziati con
volontari che accettano si sottoporsi al richiamo dopo aver precedentemente ricevuto il ciclo
primario con due dosi di Spikevax e una terza dose dello stesso (dimezzata rispetto alle
precedenti), a distanza di 3 mesi.

Vaccino

Da segnalare una accoglienza tutto sommato positiva in Italia nei confronti del nuovo
vaccino Nuvaxovid basato su una tecnologia detta a subunità proteica che concilia
affidabilità, sicurezza e praticità di conservazione. Alison Chartan, direttore della
comunicazione di Novavax Usa, ricorda in un comunicato che la Commissione Europea ha
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concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino
ricombinante, adiuvato, in individui di età pari o superiore a 18 anni. “Nuvaxovid – aggiunge
da parte sua Stanley C. Erck, general manager Novavax, ha dimostrato efficacia,
rassicurante profilo di sicurezza e tollerabilità, ed è costruito su una piattaforma vaccinale
ben nota, utilizzata per altri vaccini da decenni".

Sottolignaggi

Perché con la variante Omicron le reinfezioni sono più frequenti? Nel sito della
Federazione ordini dei medici (Fnomceo) si sostiene che una seconda infezione da Covid-19
si può instaurare con il passare del tempo perché la risposta immunitaria prodotta dalla
vaccinazione o da una precedente infezione perde forza, o perché l'organismo fatica a
riconoscere sottolignaggi (mutazioni a cascata con effetto domino) che si differenziano via
via dal virus originale.

© Riproduzione riservata
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Tubercolosi,
con la pandemia
slitta l'obiettivo
di debellarla

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA COVID

Una malattia che, se non trattata, può portare alla morte
ed è oggi una delle dieci principali cause di decessi
nell'intero pianeta. In Italia 4mila nuovi casi l'anno

La tubercolosi
si trasmette
come Sars
Cov2, il virus
che causa
la Covid19:
via aerea
e attraverso
le droplet,
le ormai note
go ccio lin e
che si
p r o du co n o
r es p ir an do
o parlando

RI M I N I
GIAMPIERO VALENZA

Si tratta di uno degli effetti indiretti della pandemia: la
pericolosa perdita di attenzione su alcune malattie in
fettive che possono trasformarsi, da qui ai prossimi
anni, in una nuova minaccia per la salute dei cittadini.
Una di queste è la tubercolosi. La malattia si riteneva
superata e circoscritta ai paesi in via di sviluppo. Ma in
realtà, anche per le migrazioni di popolazioni prove
nienti dall'Africa e dai Paesi dell'Est è presente in Eu
ropa, Italia compresa. Si pensava di debellare la pato
logia entro quindici anni, ma la pandemia di Covid19
sta facendo slittare i tempi in avanti.
A Rimini il 49esimo Congresso dell'Amcli, l'Associa 

zione dei microbiologi clinici italiani, ha proprio lan
ciato questo allarme. Per questo gli esperti hanno lan
ciato l'idea di sviluppare un programma di sorveglian
za che passi dal sequenziamento del genoma del
Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della
tubercolosi, proprio sulla falsa riga di quanto avviene
già per tracciare, monitorare e controllare l'evoluzio 
ne di Sars Cov2. Questo strumento, spiegano gli e
sperti di Amcli, "permetterebbe di caratterizzare me
glio l'infezione attiva contratta dall'infezione laten
te".
Nel corso dei lavori è stato ricordato come un tratta

mento non corretto dei pazienti infetti li esponga allo
sviluppo di resistenze antibiotiche, il cui effetto è l'in
cremento ulteriore dell'incidenza della diffusione tra
la popolazione sana. In questo contesto, quindi, lo svi
luppo di un piano di tipizzazione genetica permette di
identificare la provenienza del ceppo che ha innescato
il processo infettivo La tubercolosi è causata da un bat

terio, il Mycobacterium tuberculosis, conosciuto an
che come Bacillo di Koch. Si tratta di una malattia
che, se non trattata, può portare alla morte ed è oggi
una delle dieci principali cause di decessi nell'intero
pianeta. Nel solo 2017 contagiò 10 milioni di perso
ne e persero la vita in 1,6 milioni. Tra le aree del mon
do che hanno una maggiore casistica il Sudest asia
tico e l'Africa. In Italia si hanno circa 4mila nuovi casi
ogni anno. E si trasmette proprio come Sars Cov2, il
virus che causa la Covid19: via aerea e attraverso le
droplet, le ormai note goccioline che si producono
respirando o parlando.
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