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La diffusione dell’antibiotico-resistenza è oggi
riconosciuta da tutti gli enti sanitari mondiali come
una vera e propria minaccia per la salute pubblica.
Molti tra i principali patogeni batterici hanno
infatti raggiunto livelli di resistenza estremamente
elevati agli antibiotici normalmente utilizzati
per il trattamento delle infezioni e sempre
più spesso le infezioni correlate all’assistenza
sanitaria sono sostenute da organismi multidrug resistant (MDR). Il contesto epidemiologico
italiano da questo punto di vista è tra i più critici
nel panorama europeo, in particolare per la
forte presenza, ormai da anni endemica, degli
enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE).
La gestione di una problematica così complessa
richiede un intervento multidisciplinare e che
utilizzi l’approccio “One Health”, come indicato
anche dal recente Piano Nazionale di Contrasto
dell’Antibiotico-Resistenza. Senza alcun dubbio, il
microbiologo clinico riveste all’interno di questa
tematica un ruolo centrale che include diverse
competenze e responsabilità. Se da una parte
una identificazione rapida e corretta dei patogeni
MDR è fondamentale in ottica di antimicrobial
stewardship ed infection control, ugualmente
importante è l’attività di sorveglianza che
attraverso la pubblicazione di report periodici
permette di monitorare nel tempo la diffusione
delle resistenze, favorendo un’antibiotico-terapia
empirica più appropriata. Infine la tipizzazione
molecolare degli isolati microbici rappresenta
uno strumento fondamentale non solo per
definire in modo appropriato eventi epidemici,
ma anche per comprendere meglio il fenomeno
nel suo complesso, tanto più in un’epoca
come quella attuale in cui nuove metodologie
molto promettenti si stanno diffondendo.
Obiettivo dell’evento è pertanto quello di
fornire informazioni aggiornate su tali rilevanti
tematiche.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
9.30

Presentazione degli obiettivi del corso - M. Confalonieri

I SESSIONE
Moderatori: Maria Carla Re, Francesco Luzzaro
9.45 - 10.15
		

La resistenza agli antibiotici: un panorama
in continua evoluzione - G. M. Rossolini

10.15 - 10.45
		

Test di screening e conferma: per quali patogeni
e con quali modalità - T. Spanu

10.45 - 11.15
La sorveglianza delle resistenze: i microrganismi sentinella
		G. Brigante
11.15 - 11.30

Discussione

11.30 - 11.45

Coffee break

II SESSIONE
Moderatori: Gian Maria Rossolini, Barbara Pieretti
11.45 - 12.15
Sorveglianza attiva e misure di isolamento:
		
impatto sul reparto di degenza e sul paziente
		R. Masina
12.15 - 12.45
		

Impatto organizzativo della sorveglianza attiva
sul laboratorio di microbiologia - N. Corbo

12.45 - 13.00

Discussione

13.00 - 14.00

Light lunch

III SESSIONE
Moderatori: Stefania Stefani, Mario Sarti
14.00 - 14.30
Microbiologo clinico ed infettivologo fianco a fianco
		
nella gestione dei pazienti con infezione da patogeni MDR
		S. Ambretti, P. Viale
14.30 - 15.00
Come costruire un report epidemiologico: istruzioni per l’uso
		M. Sarti
15.00 - 15.30

Esempi italiani di report epidemiologici - C. Scarparo

15.30 - 15.45

Coffee break

15.45 - 16.15

La tipizzazione clonale dei batteri Gram-positivi - S. Stefani

16.15 - 16.45
La tipizzazione clonale dei batteri Gram-negativi
		R. Migliavacca
16.45 - 17.15
		

Tracciatura epidemiologica mediante NGS:
è già iniziato il futuro? - T. Giani

17.15 - 17.30

Discussione e conclusioni

INFORMAZIONI
GENERALI
L’evento
formativo
è
riservato ad un massimo di
100 partecipanti.
È
possibile
iscriversi
tramite l’apposito bottone
REGISTRATI
AD
UN
EVENTO posizionato nella
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mzcongressi.com.
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l’evento
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interesse,
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Le iscrizioni verranno
automaticamente
accettate in ordine di
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dei posti disponibili.
Non saranno accettate
iscrizioni senza il relativo
pagamento.
Le iscrizioni si chiudono il
6 Dicembre 2018.
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UDITORI.
Per partecipare è
necessaria l’iscrizione.
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Soci AMCLI/SIM*						Gratuita
Non Soci - TLSB/Infermieri					
€ 30,00 (€ 24,59 + € 5,41 IVA 22%)
Non Soci - Medici/Biologi/Farmacisti				
€ 60,00 (€ 49,18 + € 10,82 IVA 22%)
Specializzandi/Studenti					Gratuita
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CREDITI ECM
PROVIDER ECM: AMCLI ID1541-244426

Area obiettivi formativi: obiettivi formativi di sistema

All’evento sono stati attribuiti 6 crediti ECM per le seguenti

nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure

figure professionali:

dell’evidence based practice (ebm – ebn – ebp).

Biologo;

Ricordiamo che per avere diritto ai crediti formativi ECM

Farmacista: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale;

è obbligatorio: frequentare il 90% delle ore di formazione,

Infermiere;

compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere

Medico Chirurgo: Anestesia e Rianimazione; Direzione

e superare la prova di apprendimento scritta.

Medica di Presidio Ospedaliero; Igiene, epidemiologia

Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di

e sanità pubblica; Malattie infettive; Microbiologia e

partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM

virologia; Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-

sarà scaribile online se il test avrà esito positivo.

cliniche e microbiologia).

L’attestato di partecipazione ECM non costituisce

Tecnico sanitario laboratorio biomedico.

titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate.
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