
Le Infezioni Gastroenteriche di
Origine Alimentare

Milano, Doria Grand Hotel
30 setembre 2016

INFORMAZIONI GENERALI

Con il contributo incondizionato di:

PROVIDER ECM - AMCLI
Associazione Microbiologi 
Clinici Italiani
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano
Tel. 02/66801190 Fax 02/69001248
segreteriaamcli@amcli.it
www.amcli.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MZ Congressi srl 
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano
Tel. 02/66802323 Fax 02/6686699
valentina.cacciapaglia@mzcongressi.com
www.mzcongressi.com

L’evento formativo è riservato ad un massimo di 120 partecipanti.
Sarà possibile iscriversi al Convegno tramite l’apposita funzione online
collegandosi al sito htp://www.mzcongressi.com. Dopo aver selezionato
l’evento di interesse, registrarsi cliccando sul pulsante “iscriviti on-line”,
seguendo le indicazioni. Le iscrizioni verranno automaticamente accetate in
ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni si
chiuderanno il 23 Setembre 2016.
QUOTE DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’evento è gratuita.
ATTESTATO E CREDITI ECM
Il Convegno sarà accreditato per le seguenti categorie professionali:
Medico-chirurgo Microbiologia e Virologia; Patologia clinica (lab. analisi
chimico-cliniche e microbiologia); Malatie infetive; Epidemiologia; Medicina
interna; Medicina generale (medici di famiglia); Igiene degli alimenti e della
nutrizione; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Biologo; Tecnico Sanitario
di Laboratorio Biomedico.
Il numero dei crediti ECM atribuito a questo evento è: 2,3
L’obietivo formativo dell’evento è: Epidemiologia – Prevenzione e promozione della
salute con acquisizione di nozioni di processo.
Ricordiamo che per avere dirito ai crediti formativi ECM è obbligatorio
frequentare il 100% delle ore di formazione.
Sarà possibile compilare online, dopo il convegno, il questionario di valutazione
dell'evento e la prova di apprendimento. Al termine dell’atività formativa verrà
rilasciato l'atestato di partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti
ECM sarà generato diretamente online se il test avrà esito positivo. Si avrà a
disposizione 1 tentativo per il quiz ECM. Maggiori informazioni saranno fornite
in sede congressuale.
SEDE
ADI Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria, 22 - 20124 Milano (zona non soggeta ad Area C) 
Come raggiungere la sede:
AUTOSTRADE: Tangenziale Est 2 km: Uscita Lambrate, Direzione Centro Cità
FERROVIE DELLO STATO: Stazione Centrale - 300 mt
AEROPORTI Linate (LIN): 5 km; Malpensa (MXP): 50 km
METROPOLITANA: MM1 Piazzale Loreto - 50 mt; MM2 Piazza Caiazzo - 30 mt

Amcli - Sezione Regione Lombardia



PRESENTAZIONE DEL CORSO PROGRAMMA SCIENTIFICO
Le infezioni gastroenteriche di origine alimentare rappresentano ancora oggi
una importante causa di morbilità e mortalità nel mondo, sopratuto nei paesi
in via di sviluppo, dove la prevalenza di queste infezioni è più elevata in
rapporto alle condizioni socio-economiche e sanitarie delle popolazioni
coinvolte.
Anche nei paesi più sviluppati, tutavia, queste infezioni rappresentano una
causa importante  di patologia, specialmente in alcune sotopopolazioni a
maggior rischio quali i neonati, i bambini, gli anziani, i soggeti portatori di
malatie croniche debilitanti, i tossicodipendenti e più in generale tuti gli
individui immunocompromessi.
Il convegno si propone di fornire un quadro aggiornato della situazione
epidemiologica delle malatie trasmesse da alimenti sulla base degli studi di
sorveglianza in corso a livello nazionale ed europeo. Verranno inoltre tratati
sia i principali percorsi diagnostici relativi alle infezioni gastroenteriche sia gli
aspeti clinici e le problematiche terapeutiche legate al tratamento dei pazienti
affeti da tali patologie.
RELATORI E MODERATORI
Stefano Andreoni
SC Microbiologia e Virologia –  A/U Ospedale Maggiore della Carità, Novara
Silvio Borrè
Osp. S. Andrea – SOC Malatie Infetive, Vercelli
Francesco Luzzaro
Osp. A. Manzoni – SC Microbiologia e Virologia, Lecco
Ida Luzzi
Istituto Superiore di Sanità – Dip. Malatie Infetive, Roma
Mirella Pontello
Dip. Scienze della Salute, Università degli Studi, Milano
Gaia Scavia
Istituto Superiore di Sanità – Dip. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare, Roma

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Francesco Luzzaro
Osp. A. Manzoni – SC Microbiologia e Virologia, Lecco

13.15 Registrazione dei Partecipanti
13.45 Saluto del Delegato Regionale AMCLI  

Francesco Luzzaro
Moderatori: Mirella Pontello, Francesco Luzzaro
14.00 Note introdutive

Mirella Pontello
14.30 Le infezioni gastroenteriche:  microbiota intestinale, percorsi   

diagnostici         
Stefano Andreoni

15.00 Epidemiologia delle malatie trasmesse da alimenti: la sorveglianza
integrata in  Europa e in Italia
Gaia Scavia

15.30 Coffee Break
16.00 Epidemiologia delle malatie trasmesse da alimenti: la sorveglianza   

molecolare
Ida Luzzi

16.30 Aspeti clinici e problematiche terapeutiche
Silvio Borrè

17.00 Discussione
17.30 Questionari di Apprendimento e Valutazione

La segreteria organizzativa, 2 giorni lavorativi dopo l’evento, comunicherà tramite
email il link per accedere all’area riservata e compilare il questionario di
apprendimento online. Il questionario di apprendimento rimarrà ativo per 3 giorni
lavorativi.
Se entro 2 giorni lavorativi dopo l’evento NON dovesse ricevere l’email con le
indicazioni per la compilazione del questionario ECM, le chiediamo la cortesia di
contatare la Segreteria Organizzativa (Valentina Cacciapaglia - tel 0266802323 int. 923)


