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Il corso è rivolto a TUTTE LE PROFESSIONI 
 



 

PERCHÉ PARTECIPARE 
 
La sepsi rappresenta una condizione clinica frequente, di difficile gestione, associata a una 
mortalità molto elevata quando si accompagna a insufficienza d'organo o a uno stato di shock.  
E’ il risultato della risposta disregolata dell’ospite a un’infezione. 
E’ stato dimostrato come la rapida identificazione dell’agente eziologico di sepsi e il 
conseguente tempestivo intervento terapeutico appropriato siano condizioni essenziali per 
ridurre la mortalità. 
Una diagnosi eziologica precoce è dunque essenziale ai fini di una buona prognosi. 
L’emocoltura a tutt’oggi è il test diagnostico di riferimento, anche se gravata, fino ad ora, da 
tempi di risposta inaccettabilmente lunghi. 
La recente introduzione della spettrometria di massa e di test molecolari, applicati 
all’emocoltura positiva e all’iter diagnostico della sepsi, riduce significativamente i tempi di 
risposta del laboratorio. 
Il corso è dedicato ai nuovi protocolli diagnostici e terapeutici disponibili per una ottimale 
gestione clinica della sepsi. 
L’obiettivo è di affrontare per grandi linee le seguenti tematiche relative alla sepsi: 
 - Inquadramento e identificazione precoce 
 - Antibioticoterapia 
 - Approccio clinico-laboratoristico: biomarcatori nel percorso sepsi 
 - Monitoraggio 
 - Terapia aggiuntive  
Ci si propone, inoltre, di migliorare la comprensione della criticità di una corretta comunicazione 
con il laboratorio, scelta del test da eseguire, e invio tempestivo del campione biologico ai fini 
di una corretta e rapida diagnosi di laboratorio. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PROGRAMMA 
 

17 Novembre  

I-Sessione  
Prof.ssa Danila DE VITO 
Professore  di I Fascia  SSD MED/42 della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Bari., Dipartimento di 
Scienze Mediche diBase, Neuroscienze ed Organi di Senso.  
Nel 1999 Vincitore del Concorso Nazionale a Professore Ordinario di Igiene ricopriva l’incarico di Microbiologia ed Igiene 
presso la Facoltà di Farmacia della Università di Bari.  
 

INFEZIONI SISTEMICHE  
 
 

Paziente con Infezioni sistemica: inquadramento clinico 
 
Infezioni sistemiche virali o Sepsi di origine virale 
 
Infezioni sistemiche batteriche Sepsi di origine batterica 
 
Infezioni sistemiche fungine Sepsi di origine fungina  
 
Epidemiologia delle infezioni sistemiche 
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24 Novembre 
II-Sessione  
Prof. Fabio ARENA 
Professore Associato di Microbiologia e Microbiologia Clinica (Settore MED/07), presso Università di Foggia. 
 

MEDICINA DI LABORATORIO PER LE INFEZIONI SISTEMICHE 
 

Cenni di Antibiotico Resistenza (AMR) 
 
Panoramica sui Clinical Breakpoints degli ESKAPE 
 
Percorsi diagnostici: Tradizionali e Innovativi 
 
Discussione finale 
Gestione clinica: Dal laboratorio al letto del paziente 
 
Questionario di valutazione 
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Modalità di iscrizione 
 
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria  
Organizzativa di: 

 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. (seguire Link iscrizione) 
 copia del bonifico bancario allegato nella scheda di iscrizione. 

  La quota di iscrizione è di € 47 (Iva Compresa) 

La quota di iscrizione senza ECM è di € 32 (Iva Compresa) 

 
La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
 

  MCO ORGANIZATION 

Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 

 

       Provider nazionale 6725 

                   Segreteria Organizzativa 

               

                

 
M.C.O. Organization 

Via G. Bovio, 49 
70013 Castellana Grotte (BA) 

 
Tel/Fax: 0804965060 
Cell: 3389804837 
Email: info@mcorganization.it
Sito: www.mcorganization.it 

 


