
EMOCOLTURA
l’arma diagnostica migliore 
per la gestione delle sepsi

Corso di aggiornamento

Aosta

Ospedale “U. Parini”
Aula di aggiornamento (IV Piano)

Martedì 28 giugno 2016  
dalle ore 14.00 alle 16.30

     SEZIONE 
    VALLE D’AOSTA

Il Corso di aggiornamento è rivolto a:

•	 Personale medico ospedaliero
•	 Personale biologo ospedaliero
•	 Medici del territorio
•	 Personale infermieristico

Ingresso
     libero



Programma

INTRODUZIONE
Pier Giorgio Montanera
Direttore SC Microbiologia AUSL VdA

EMOCOLTURA COME E PERCHÉ
Claudio Giacomazzi
Dirigente Medico SC Microbiologia AUSL VdA

PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA
AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani)
Pier Giorgio Montanera
Direttore SC Microbiologia AUSL VdA

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
E PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO
Claudio Giacomazzi
Dirigente Medico SC Microbiologia AUSL VdA 

APPROPRIATEZZA ED INDICATORI 
DI QUALITÀ
Claudio Giacomazzi
Dirigente Medico SC Microbiologia AUSL VdA

NUOVE FRONTIERE DELLA 
DIAGNOSTICA PER LE EMOCOLTURE
Marina Barreca 
Specialist Biomerieux
 
DISCUSSIONE

OBIETTIVO
La sepsi è un’infezione grave caratterizzata 
da un’elevata mortalità (stimata cinque volte 
superiore rispetto a quella attribuita all’ictus e 
dieci volte superiore a quella dell’infarto), ma 
soprattutto, è divenuta molto frequente: nel 
mondo, ogni due secondi un paziente muore 
a causa di questa sindrome che colpisce 26 
milioni di persone ogni anno. 
Nell’Unione Europea l’incidenza è elevata: 90 
casi ogni 100.000 abitanti e la sua frequenza è 
in aumento, probabilmente a causa dell’invec-
chiamento progressivo della popolazione ed 
a causa della tipologia di pazienti presenti nei 
nosocomi caratterizzati da patologie comples-
se e complicate da comorbilità.
Affrontare il fenomeno sepsi rappresenta uno 
degli esempi più eloquenti di lotta integrata 
che necessita la partecipazione attiva di varie 
figure	del	sistema	sanitario	a	partire	dall’inten-
sivista, includendo necessariamente tra que-
ste anche il microbiologo clinico. 
La conoscenza della sepsi passa attraverso 
l’individuazione di un percorso diagnostico 
virtuoso che possa contenere o ridurre gli ef-
fetti dannosi. In questo percorso parte  attiva è 
svolta dal microbiologo e dagli strumenti dia-
gnostici che ha a sua disposizionem ma anche 
nel modo in cui integrandoli riesce a ridurre i 
tempi di refertazione impattando sulle succes-
sive scelte terapeutiche del clinico e quindi 
sull’outcome.

dalle ore 14.00
















