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Razionale Scientifico

Il laboratorio di microbiologia svolge oggi un ruolo fondamentale non solo 
in ambito strettamente diagnostico, ma anche per tutte quelle attività di 
competenza del microbiologo clinico che hanno un impatto diretto o indiretto 
sulle scelte di antibiotico-terapia empirica e mirata, sulla durata della terapia, 
sulla possibilità di effettuare tempestivamente aggiustamenti di escalation 
o de-escalation. Per questo motivo, la microbiologia è considerata tra gli 
elementi cardine di ogni programma di antimicrobial stewardship. Inoltre, 
l’evoluzione tecnologica che la diagnostica batteriologica ha vissuto in questo 
ultimo periodo ha messo a disposizione dei laboratori molteplici soluzioni 
innovative che si aggiungono alla diagnostica colturale tradizionale. Questo 
ha ulteriormente rafforzato la necessità di collaborazione e condivisione di 
percorsi ed obiettivi tra microbiologi e clinici, nell’ottica di una diagnostic 
stewardship, cioè di una gestione della diagnostica microbiologica in tutti suoi 
aspetti (dalla richiesta degli esami appropriati, alla corretta interpretazione 
dei risultati) finalizzata ad ottimizzare il suo impatto in termini di outcome 
del paziente e di utilizzo appropriato dei farmaci antimicrobici. L’ambito 
neonatologico è un campo di applicazione particolarmente interessante di 
questo approccio sia per quello che è l’impatto clinico che possono avere le 
infezioni gravi, sia per la necessità di utilizzare in modo molto attento la risorsa 
rappresentata dagli antimicrobici in questa particolare categoria di pazienti.
Lo scopo ultimo di questo corso è quindi quello di fornire ai partecipanti un 
aggiornamento sulla diagnostica microbiologica delle infezioni invasive nel 
setting neonatale e sui nuovi criteri di interpretazione dei test di sensibilità in 
vitro definiti dall’ente europeo EUCAST.



Martedì 8 Giugno 2021

17.00-17.10 Introduzione
 F. Mosca

17.10-17.20 Razionale del corso e obiettivi 
 C. Auriti, A. Berardi 

17.20-17.40 Diagnostic stewardship in neonatologia: emocoltura 
 S. Ambretti 

17.40-18.00 Emocoltura in anaerobiosi 
 C. Venturelli

18.00-18.20 Nuovi criteri di interpretazione dell’antibiogramma 
 M. Sarti

18.20-18.40 Il ruolo del microbiota intestinale nella 
 nutrizione del neonato 
 F. Turroni

18.40-19.00 Esame microbiologico del liquor: le opportunità del laboratorio 
 tra diagnostica innovativa e tradizionale 
 C. Vocale 

19.00-19.20 Discussione e conclusioni
 M. Giuffrè

Responsabili Scientifici:
Alberto Berardi, Cinzia Auriti, Mario Giuffrè
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Informazioni Generali
QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 4/06/2021
Medico SOCIO SIN   Gratuita 
Infermiere SOCIO SIN INF Gratuita
Medico NON SOCIO SIN  € 50,00 +22% IVA di legge 
Infermiere NON SOCIO SIN INF € 50,00 +22% IVA di legge
Specializzandi     Gratuita
Ostetrico/a/Biologo/Tecnico di Laboratorio Sanitario Biomedico  Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*

*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet 
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate. 
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
- Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (se non sei ancora registrato al sito 
www.fad-ideacpa.it, clicca su “registrati” nella home page e salva le credenziali)
- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della piattaforma e le istruzioni per seguire 
l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL
- Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il giorno dell’evento. Dalla fine 
dell’evento fino all’11 Giugno 2021, sarà possibile compilare il questionario E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it. 
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: IT42N0100503216000000023553 SWIFT 
BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento). 
• Carta di credito o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure



Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 3 Crediti Formativi 
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/
Infermiere Pediatrico/Ostetrico/a/Biologo/Tecnico di Laboratorio Sanitario Biomedico.

Rif. n° 555-320996. 

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. 

Discipline per Medico Chirurgo:  chirurgia pediatrica; genetica medica; medicina 
fisica e riabilitazione; neonatologia; neurochirurgia; neurofisiopatologia; neurologia; 
neuropsichiatria infantile; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); psichiatria; 
psicoterapia.

Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici  
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) 
dall’8 all’11 giugno 2021.
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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