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CATANZARO - 16 DICEMBRE 2022

L’ANTIBIOGRAMMA: 
REFERTAZIONE, INTERPRETAZIONE 
ED IMPATTO DELLE METODICHE 
MOLECOLARI

SEDE:

Best Western Plus Hotel Perla del Porto
Via Martiri di Cefalonia, 64
88100 Catanzaro

Sezione Regione Calabria



I microrganismi patogeni stanno evolvendo, sempre più rapidamente, verso profili 
di resistenza alle differenti classi di antibiotici, comprese le nuove molecole. La 
resistenza agli antimicrobici è il fenomeno per il quale un microrganismo risulta 
resistente all’attività di un farmaco antimicrobico, originariamente efficace nel 

trattamento di infezioni da esso causate. Ciò rappresenta una minaccia per la salute pubblica 
sia in termini di elevata morbosità e mortalità  che per l’elevato  impatto epidemiologico ed 
economico.
Il recente report dell’EARS-Net ha evidenziato un aumento  della diffusione di batteri 
multiresistenti (MDR) in diversi paesi europei, incluso l’Italia. 
L’applicazione, soprattutto in ambito ospedaliero, dei programmi di antimicrobial stewardship, 
ovvero dell’approccio multidisciplinare di clinici, microbiologi e farmacisti, nella gestione 
del malato affetto da infezioni causate da batteri MDR è fondamentale. La Microbiologia 
Clinica svolge un ruolo essenziale nell’antimicrobial stewardship, in quanto è al centro di 
una innovazione tecnologica, che in questi anni ha visto rivoluzionare l’approccio diagnostico 
nell’individuazione delle resistenze batteriche. I metodi molecolari per il rilevamento e la 
caratterizzazione dei microrganismi patogeni hanno trasformato la microbiologia diagnostica 
assumendo un ruolo chiave nella gestione dei percorsi clinico-diagnostico-terapeutici di molte 
patologie infettive. La diagnostica tradizionale basata su metodi colturali e antibiogramma 
fenotipico, pur rimanendo un “gold standard” per molti patogeni, ha tempi di risposta spesso 
incompatibili con il management clinico delle infezioni gravi, in particolare quelle sostenute da 
patogeni multiresistenti e/o di importanza per la sanità pubblica. 
Obiettivo di questo Convegno è di fornire conoscenze sui meccanismi di resistenza emergenti 
nei batteri gram-positivi e gram-negativi, di definire i criteri di refertazione dell’antibiogramma 
fenotipico, di valutare l’appropriatezza delle tecnologie molecolari, in particolare 
nell’utilizzo dei pannelli sindromici in patologie gravi come la sepsi, ed infine di 
rendere efficace la collaborazione con il clinico nell’applicazione di una terapia 
mirata, in un contesto di antimicrobial stewardship.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

13:00 - 14:00  Registrazione dei partecipanti

Moderatori: C. Giraldi, F. Luzzaro

14:00 - 14:15  Introduzione al corso e presentazione dell’ evento
  F. Greco, P. Minchella
       
14:15 -14:45  La resistenza agli antibiotici nei Gram-negativi: 
  epidemiologia e meccanismi - L. Principe

14:45 - 15:15  La resistenza agli antibiotici nei Gram-positivi: 
  epidemiologia e meccanismi - S. Dodaro

15:15 - 15:45 Criteri di refertazione dell’antibiogramma - F. Luzzaro

15:45 - 16:00 Coffee break

16:00 - 16:30  I pannelli sindromici in Microbiologia: un valore aggiunto nella   
  diagnostica della sepsi e utilità della refertazione dei geni di resistenza
  C. Peronace

16:30 - 17:00 L’infettivologo: gli antibiogrammi e le tecniche molecolari, tra terapia  
  empirica e terapia mirata - C. Torti 

17.00 - 17.30 Infezioni correlate all’assistenza: esperienza di una Microbiologia  
  A. Quirino

17:30 - 18:00  Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
L’evento formativo è riservato ad un massimo di 70 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 9 dicembre 2022.

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



Con il Contributo non condizionante di:
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n. 26168 iscrizione RUNTS
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano
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CREDITI ECM  
PROVIDER ECM: AMCLI ETS ID 1541-367025/1

All’evento sono stati attribuiti crediti 5,2 ECM per le seguenti figure professionali: 
Biologo; Farmacista: farmacia ospedaliera; Medico Chirurgo: Farmacologia e 
tossicologia clinica, Malattie infettive, Microbiologia e virologia, Patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico.

Area obiettivi formativi: Area obbiettivi tecnico-professionali  
L’obiettivo formativo dell’evento è: Tematiche speciali del SSN e SSR e/o a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione 
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze 
sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali (20)

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 in sede d’evento. 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.

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, coffee break, 
materiali didattici e attestato di partecipazione, al termine dell’evento.


