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Per chi proviene dall’autostrada: uscita Verona Sud,
seguire poi indicazioni per Policlinico Borgo Roma

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l.

sulla base delle normative vigenti ha assegnato
all’evento n. 3 crediti formativi ECM
per 150 Medici Chirurghi e Biologi

Corso pratico nel pomeriggio per massimo 25 posti

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria

per i dipendenti dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Per i partecipanti esterni, la quota d’iscrizione

è pari a euro 50,00 + IVA (euro 60,50 IVA inclusa). 
Si prega di inviare la scheda d’iscrizione

via fax al n. 045 593487 oppure per posta elettronica
all’indirizzo info@everywheretravel.it

allegando l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Giuseppe Cornaglia

Dipartimento di Patologia e Diagnostica
Università degli Studi di Verona

Direttore della Unità Operativa Complessa
di Microbiologia e Virologia

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l.
Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona

Tel. 045 8006786 - Fax 045 593487
e-mail: info@everywheretravel.it
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 Moderatori: Ercole Concia, Verona
  Giuseppe Cornaglia, Verona

  9.00 Carbapenemasi:
 uno sguardo d’insieme
 Giuseppe Cornaglia, Verona

10.00 How to detect carbapenemases
 in the lab
 Patrice Nordmann, Paris (F)

11.00 Coffee Break

11.30 Controllo delle infezioni da ceppi
 produttori di carbapenemasi
 Evelina Tacconelli, Tübingen (D)

12.30 Quale trattamento per i ceppi
 produttori di carbapenemasi?
 Ercole Concia, Verona

13.30 Compilazione questionario ECM

15.00 Le carbapenemasi nel laboratorio
18.00 di microbiologia clinica
 (corso pratico in laboratorio) 

L’isolamento di microorganismi multi-

resistanti (MDR) è in costante aumento 

nelle infezioni da Enterobacteriaceae, sia di 

acquisizione ospedaliera che comunitaria, 

costituendo un grosso problema di sanità 

pubblica.

Uno degli aspetti più importanti e recenti è 

la produzione di carbapenemasi, enzimi che 

idrolizzano gli antibiotici carbapenemici e 

tutti gli altri beta-lattamici, conferendo un 

alto livello di resistenza. 

L’elevata trasmissibilità dei geni che 

codificano per le carbapenemasi spiega 

il bisogno di identificare rapidamente gli 

isolati produttori di questi enzimi, sia 

per guidare la terapia antibiotica che per 

prevenire la diffusione epidemica. Saggi 

rapidi consentono ormai di individuare 

i ceppi produttori nel giro di poche ore e 

con costi contenuti, e vanno conosciuti e 

utilizzati il più largamente possibile.

Il convegno dibatterà diagnosi, terapia e 

controllo delle infezioni causate da questi 

microrganismi.

Programma

Non è prevista la traduzione simultanea
dall’inglese all’italiano.

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail info@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale      q Libero professionista       q Dipendente      q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

QUOTA D’ISCRIZIONE
o Quota d’iscrizione gratuita per dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
o Quota d’iscrizione per partecipanti esterni euro 50,00 + IVA (euro 60,50 IVA inclusa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
o  Allego copia del bonifico di Euro _______________________________________ effettuato
 sulle coordinate IBAN IT83B 06225 11716 000000325135, intestato a Everywhere, presso
 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, AG. 2915 - Verona.
o  Autorizzo l’addebito sulla carta di credito VISA - MASTER CARD

 Numero di carta ____________________________________ data di scadenza ___________

 Titolare ___________________________________________________________________

 Data __________________ Firma ______________________________________________

N.B. 1. Le richieste che perverranno prive della quota di iscrizione non saranno accettate.
  2.  Le quote versate a mezzo bonifico bancario dovranno pervenire al netto della trasmissione.
  3. Qualora sia richiesta fattura intestata a soggetto diverso si prega di riportare qui di seguito,
        seguito, l’intestazione desiderata completa di tutti i dati fiscali.

      __________________________________________________________________

PRIVACY
o Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non
 saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla presentazione 

dei servizi richiesti.
 N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Data ___________________ Firma _____________________________________________

q ECM 9.00-13.30        q Corso pratico 15.00-18.00 (no ECM)
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