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La crescente diffusione di meccanismi di resistenza multipla agli antibiotici 

e l’emergenza di profili sempre più complessi di resistenza agli antibiotici 

rappresentano un grave problema per il corretto trattamento delle malattie 

infettive e richiedono un adeguato approccio microbiologico e clinico.

Il convegno si propone in primo luogo di fare il punto sulla evoluzione delle resistenze 

antimicrobiche nelle specie batteriche di interesse clinico. Verranno poi trattati gli 

aggiornamenti dei criteri interpretativi EUCAST intervenuti nel corso del 2022 con 

riferimento sia alla diagnostica microbiologica sia alle problematiche di refertazione 

legate allo screening ed ai saggi di sensibilità in vitro.

A questo riguardo, va messo in evidenza che i nuovi criteri interpretativi 

dell’antibiogramma adottati da EUCAST non si limitano a fornire valori soglia per la 

definizione delle categorie di sensibilità ma mettono in primo piano l’importanza 

di un adeguato dosaggio farmacologico ed il rispetto delle corrette modalità di 

somministrazione degli antibiotici, tutti elementi che richiedono l’intervento da parte 

di un clinico esperto nella gestione degli antibiotici. In questo contesto, sarà anche 

valutato l’apporto delle nuove tecnologie molecolari che da un lato favoriscono un 

approccio sindromico, dall’altro permettono una rapida refertazione dei microrganismi 

e dei principali determinanti di resistenza.

Infine, saranno trattati gli aspetti relativi ai nuovi antibiotici sia per quanto riguarda la 

pratica di laboratorio sia in rapporto alla corretta collocazione delle nuove molecole 

antibiotiche nell’armamentario terapeutico.
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09.45-10.00 Introduzione
  Pierangelo Clerici, Mauro Moreno

Moderatori: Francesco Luzzaro, Teresa Spanu

10.00-10.30 L’evoluzione delle resistenze antimicrobiche nei batteri Gram-positivi
  Simone Ambretti

10.30-11.00 L’evoluzione delle resistenze antimicrobiche nei batteri Gram-negativi
  Fabio Arena

11.00-11.30 Diagnostica microbiologica: 
  gli aggiornamenti 2022 dei criteri interpretativi EUCAST
  Gioconda Brigante

11.30-12.00 Test di screening e di conferma: 
  quale ruolo nella refertazione dei saggi di sensibilità in vitro  
  Chiara Silvia Vismara

12.00-12.30 Impatto dei test fenotipici e molecolari nel flusso di lavoro 
  e nell’organizzazione del laboratorio di Microbiologia
  Alessandra Bielli

12.30-13.00  Discussione

13.00-14.30 Colazione di lavoro
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Moderatori: Mario Sarti, Claudio Scarparo

14.30-15.00 Emergenza e persistenza di cloni MDR/XDR ad alto rischio: 
  implicazioni clinico-epidemiologiche
  Roberta Migliavacca

15.00-15.30 I pannelli sindromici nella diagnosi di infezione e rilevazione 
  delle resistenze
  Davide Carcione

15.30-16.00 Nuovi approcci alla rilevazione delle resistenze: 
  ruolo del “Whole Genome Sequencing”
  Aurora Piazza

16.00-16.30 La gestione dei nuovi antibiotici nella pratica di laboratorio: 
  problemi e opportunità
  Luigi Principe

16.30-17.00 La gestione dei nuovi antibiotici nella pratica clinica: 
  terapia empirica e terapia mirata 
  Paolo Bonfanti 

17.00-17.30 Discussione e conclusione dei lavori



QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci AMCLI ETS (in regola con la quota 2022)  Gratuita
Non Soci       € 30,00  IVA inclusa
 
La quota di iscrizione comprende: partecipazione all’attività formativa, colazione di lavoro, 
materiali didattici e attestato di partecipazione, al termine dell’evento.

CREDITI ECM  
PROVIDER ECM: AMCLI ETS ID 1541 - 365137/1

Al l’evento sono stati attribuiti 7,8 crediti ECM per le seguenti figure professionali:
Biologo; Medico Chirurgo: Malattie infettive, Microbiologia e virologia, Patologia 
clinica (laboratorio di analisi chiico-cliniche e microbiologia); Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico.

Area obiettivi formativi: 33 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinarioindividuate dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua e dalleregioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze 
sanitarie conacquisizione di nozioni di sistema: anticimicrobico resistenza.

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

L’evento formativo è riservato ad un massimo di 100 partecipanti. È possibile iscriversi 
tramite l’apposito bottone REGISTRATI AD UN EVENTO posizionato nella  homepage del 
sito www.mzevents.it. 
Dopo aver selezionato l’evento di interesse, cliccare sul link ISCRIZIONE. Le iscrizioni 
verranno automaticamente accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

Le iscrizioni chiudono il 21 novembre 2022.

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