
Legenda:

Sessioni Plenarie

Focus On

Sessioni Speciali

Comunicazioni selezionate dagli abstract

Eventi Sociali

SIM
ASSEMBLEA DEI SOCI SIM

LETTURA MAGISTRALE
Vaccini e monoclonali per liberarci dal Covid-19 

FOCUS ON
INNOVAZIONI IN DIAGNOSTICA

- Test sindromici: utilizzo e significato clinico 
- La diagnosi virologica nell’era post COVID-19: 

possibilità e rischi 
- L’innovazione nella diagnostica delle parassitosi 

- Micosi invasive ai tempi del COVID-19: quali 
innovazioni nella diagnostica di laboratorio? 

FOCUS ON
INFEZIONI OCULARI: 

MICROBIOLOGIA CLINICA
 

- Il Microbioma/Microbiota della Superficie 
Oculare  

- Infezioni oculari: il ruolo del microbiologo 
- Infezioni della cornea 

- Diagnostica molecolare in parassitologia 
- Potenziale ruolo dei probiotici nelle 

patologie della superficie oculare

L’importanza dei network microbiologici 
italiani al servizio della salute

- Il sequenziamento dei batteri resistenti come strategia 
di contenimento 

- Il Network della Sorveglianza Nazionale dell'Antibiotico-
Resistenza AR-ISS nel contesto europeo e globale, è 

tempo di disegnare nuovi percorsi
- Il sequenziamento delle varianti virali: esigenza 

epidemiologica o strategia di contenimento?  
- Sorveglianza genomica di SARS-Cov-2: un update dopo 

due anni di pandemia

L’approccio “One Health: specie o geni?

- Dall’ambiente alla clinica: l’esempio beta-lattamasi  
- Resistoma e integrasi negli ecosistemi di acqua dolce 

- Quando la zootecnia rappresenta un reservoir di resistenza? 
- Food System e One Health: quali i rischi microbiologici emergenti negli alimenti? 

- L’approccio “One Health”: ma e’ davvero un approccio risolutore?

Domenica 18/09

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SIM

IL RUOLO DELLE SOCIETA' SCIENTIFICHE 
NELLA DEFINIZIONE DEL CORE CURRICULUM 

MICROBIOLOGICO

COMUNICAZIONI ORALI selezionate 
dagli abstract

INTERAZIONE OSPITE-PATOGENO

COMUNICAZIONI ORALI selezionate dagli 
abstract

MECCANISMI PATOGENICITA'

COMUNICAZIONI ORALI 
selezionate dagli abstract

VIROLOGIA

 
COMUNICAZIONI ORALI selezionate dagli abstract

BATTERIOLOGIA, MICOLOGIA E PARASSITOLOGIA

LAST MINUTE SESSION

FOCUS ON 
Progressi nella diagnosi 

rapida della sepsi
- Emocolture e fast microbiology, fra 

genotipo e fenotipo 
- Machine Learning in Microbiologia 
con focus sull’antibiotico resistenza
- Diagnostic stewardship - Artificial 

intelligence as a tool for clinical 
stratification in sepsis patients 

FOCUS ON
Aggiornamento sulle infezioni 

emergenti

- La ricerca sui patogeni emergenti 
(progetti e finanziamenti a livello 

nazionale ed europeo) 
- Strategie di evasione della risposta 

immune innata adottate da Phlebovirus   
- Schistosomiasi acuta e cronica, nuovi 

metodi diagnostici 

FOCUS ON
Nuove strategie 
antimicrobiche

- Dalla ricerca all’impresa: attuali 
sfide ed opportunità future della 

terapia fagica
- Identificazione e 

caratterizzazione funzionale di 
target batterici e immunologici in 
malattie infiammatorie croniche: 

strategie per lo sviluppo di 
antimicrobici di nuova generazione
- Strategie di sviluppo industriale 

di nuove combinazioni e New 
Chemical Entities

- Nuovi bersagli cellulari per inibire 
la replicazione virale

VISIONE POSTER E INCONTRO CON AUTORI

CERIMONIA INAUGURALE 

Lunedì 19/09

NUOVE EVIDENZE SU SARS-CoV-2/COVID-19

- Risposta immune a SARS-cov2 
- L'infezione da SARS-CoV-2 negli immunocompromessi

- SARS-CoV-2 e Interferone: un equilibrio complesso
- La risposta innata a SARS-CoV-2 nelle alte vie respiratorie: due facce della stessa medaglia

PAUSA

SESSIONE SPECIALE
Storie di Epidemie e Vaccini

VISIONE POSTER E INCONTRO CON AUTORI

LE INTERAZIONI OSPITE-MICRORGANISMI E LE VESCICOLE DI MEMBRANE CELLULARI  
-Dal signaling inter-regno alla nanomedicina: la rapida ascesa delle vescicole extracellulari

- Vescicole extracellulari batteriche: dalla ricerca allo sviluppo industriale. Piattaforma tecnologica basata sulle 
Vescicole di Membrana Esterna (OMV) dei batteri gram-negativi: potenzialità e applicazioni nel campo della lotta alle 

malattie infettive. 
- . Membrane remodeling and viral replication organelle biogenesis during positive-sense single-stranded RNA viruses 

infection

REGISTRAZIONI

MICROBIOTA E MICROBIOMA

-  Il viroma umano: ruolo fisiologico e applicazioni diagnostiche  
- Microbiome Collapse: implicazioni cliniche e possibili soluzioni terapeutiche

- Il microbiota intestinale dell’uomo: origine e sua interazione con l’ospite
- Sviluppo della metagenomica verso la medicina di precisione 

Mercoledì 21/09

PAUSA

VISIONE POSTER E INCONTRO CON AUTORI

AREA POSTER

RIUNIONE 
GIOVANI SIM E 

COLLEGIO 
DOCENTI

FLASH COMMUNICATIONS

PAUSA PAUSA

PREMIAZIONE E CHIUSURA LAVORI

50° Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia - Napoli 
TAVOLA SINOTTICA_preliminare

Martedì 20/09

EPIGENETICA E MICROBIOLOGIA, UNA NUOVA ERA
 - L’epigenoma come bersaglio delle patologie umane 

- Modulatori epigenetici nel controllo della replicazione virale e della risposta della cellula ospite
-  WGS methylation: tra approccio terapeutico e diagnostica


