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PRESENTAZIONE DEL CORSO
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 - F. Luzzaro

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: Francesco Luzzaro, 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
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