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DATA: martedì 24 maggio 2016 
 
SEDE DEL CORSO 
Ospedale Cotugno 
Via Gaetano Quagliariello, 54 - Napoli  
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott. Marco Conte - U.O.C. Microbiologie e Virologia, AORN Ospedali dei Colli, Napoli 
Dott. Riccardo Smeraglia - U.O.C. Microbiologie e Virologia, AORN Ospedali dei Colli, Napoli 
   

Titolo Nome Cognome Laurea Specializzazione Affiliazione (luogo di lavoro) Città 

Dott. Marco Conte 
Scienze 
biologiche 

Tecnologie 
biomediche, 
microbiologia e 
virologia 

Dirigente Biologo, U.O.C. Microbiologie e 
Virologia, AORN Ospedali dei Colli 

Napoli 

Dott. Fiorentino Fraganza 
Medicina e 
chirurgia 

Anestesia e 
rianimazione 

Direttore f.f., UOC Anestesia Rianimazione e 
Terapia Intensiva, AORN Ospedali dei Colli 

Napoli 
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OBIETTIVO FORMATIVO 
n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura   
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
I partecipanti potranno implementare la loro competenza in merito alla corretta interpretazione ed esecuzione dei test di 
sensibilità ai farmaci, favorendo in tal modo la scelta terapeutica più adeguata nella pratica clinica. 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le infezioni del torrente, causa frequente di ospedalizzazione, hanno diversa eziologia: Batteri Gram positivi e Gram 
negativi, Micobatteri, Miceti. 
La diagnostica di queste infezioni è spesso complessa, i ritardi diagnostici non sono infrequenti con conseguenti errori 
nell’impostazione di un corretto piano di trattamento. Tutto ciò comporta costi umani, sociali e anche economici 
decisamente rilevanti. 
L'approccio multidisciplinare al paziente ospedalizzato è alla base di una gestione completa, puntuale e mirata di patologie 
dove criticità e instabilità sono problemi da risolvere in maniera tempestiva. In particolare, il contributo del microbiologo è 
fondamentale al fine dell’impostazione di una terapia antimicrobica adeguata. L’esecuzione e l’interpretazione corretta 
degli antibiogrammi e antimicogrammi alla luce dell’introduzione delle direttive EUCAST (European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) in sostituzione delle precedenti direttive americane CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute) richiedono un’attenzione particolare. I due sistemi, infatti, prevedono differenti metodi interpretativi 
che se non applicati correttamente possono indurre a scelte terapeutiche inadeguate con un impatto fortemente negativo 
sia sui risultati clinici che sulla spesa farmaceutica.   
Il presente corso, rivolto principalmente ai microbiologi della Regione Campania e aperto ai clinici responsabili delle aree 
critiche (infettivologi, rianimatori, internisti e chirurghi), prevede un incontro pratico/teorico presso l’Unità Operativa 
Complessa di Virologia e Microbiologia dell’Ospedale Cotugno di Napoli. Il confronto tra le diverse discipline permetterà di 



 

 

 

discutere la possibilità di rendere il Microbiologo Clinico una figura chiave nella gestione clinica del paziente critico in un 
contesto nosocomiale a rischio di infezioni da germi MDR. 
Il convegno ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti la possibilità di implementare la loro competenza della corretta 
interpretazione ed esecuzione dei test di sensibilità ai farmaci, favorendo in tal modo la scelta terapeutica più adeguata 
nella pratica clinica. Si cercherà infine di stimolare un confronto di opinioni per la gestione delle infezioni del torrente 
circolatorio causate da organismi multi-resistenti alla luce della crescente emergenza resistenze riscontrata nel corso degli 
ultimi anni in Italia.    
 
TIPOLOGIA EVENTO  Corso di aggiornamento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
Serie di relazioni su tema preordinato 
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde") 
Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 6 ore 15 minuti di cui 3 di formazione interattiva 
 
CREDITI FORMATIVI:   8,1 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
 
PROFESSIONE   Medico Chirurgo     Biologo   
 
DISCIPLINE     Malattie Infettive 
   Medicina Interna 
   Microbiologia e Virologia 
   Epidemiologia 
   Ematologia 
   Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia) 
   Biochimica Clinica 
   Anestesia e Rianimazione 
   Chirurgia Generale 
   Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
 
NUMERO PARTECIPANTI: 25 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.  
 
SPONSOR MSD Italia S.r.l. 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla con performance minima del 75% di risposte corrette. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari, al superamento del questionario di 
valutazione dell’apprendimento ed alla partecipazione obbligatoria al 100% delle attività formative. 
 
PROVIDER ECM  
Project & Communication S.r.l. - Provider Standard n. 81 
Strada Maggiore, 31 - 40125 Bologna 
E-mail: ecm@projcom.it - Tel. 051 273168 - Fax 051 74145344  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA 
I&C S.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6 – 40134 Bologna 
E-mail: info@iec-srl.it - Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772 
 



 

 

 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
 
9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

 
9.30-9.45 Introduzione e obiettivi del corso 
  Riccardo Smeraglia 

 

9.45-10.45 I Funghi – Discussione interattiva moderata dal Dott. Marco Conte su: 

 Le candidemie nel paziente critico: epidemiologia e nuovi approcci diagnostici 

 EUCAST o CLSI? Quale sistema per la valutazione della sensibilità agli antifungini? 

Interpretazione critica dell’antimicogramma 

 

10.45-11.00 Coffee break 

 

11.00-12.00 I Batteri – Discussione interattiva moderata dal Dott. Marco Conte su: 

 Epidemiologia e caratteristiche della resistenza agli antibiotici 

 Ruolo dei nuovi antibiotici nell’era dell’antibiotico resistente 

 Il ruolo del microbiologo clinico nel programma di Antimicrobial stewardship 

 

12.00-13.00 Visita in reparto 

  Per ciascun paziente visitato sarà fatta un’analisi dei fattori di rischio per candidemia e discussione della  
  possibile scelta terapeutica antifungina secondo le linee guida internazionali ed europee nel rispetto delle 
  indicazioni dei singoli farmaci. 
 

13.00-14.00 Pranzo 

 
14.00-14.45 Il paziente con infezione intraddominale polimicrobica Fiorentino Fraganza 
 

14.45-15.15 Discussione interattiva sugli aspetti microbiologici di rilievo 

 

15.15-16.00 Il paziente ustionato Mariano Sasso 

 

16.00-16.30 Discussione interattiva sugli aspetti microbiologici di rilievo 

 
16.30-17.00 Conclusioni Marco Conte, Riccardo Smeraglia 
 

17.00  Chiusura dei lavori 

 

   
   
  SIGNIFICATO ACRONIMI 
  
  CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute 
  EUCAST: EUropean Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
 
   

 


