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Programma Scientifico
14.30

Presentazione del Webinar: Elisa Vian

I SESSIONE Modera: Lucia Collini
14.45-15.15 Il sequenziamento Sanger e NGS:
differenze, applicazioni e limiti. Confronto delle
tecniche nella ricerca varianti SARS-CoV-2
Alice Fusaro
15.15-15.45

Varianti SARS-CoV-2 e la loro

distribuzione - Fausto Baldanti
15.45-16.00 Domande e discussione
Presentazione
del webinar
Il sequenziamento del genoma si
sta confermando sempre più come
un’importante
applicazione
nella
diagnostica in microbiologia e la
SARS CoV2 ha reso questo termine
ormai consueto nel tracciamento delle
varianti del virus.
Questo evento vuole essere proprio
un’opportunità non solo di fare il punto
sui diversi sistemi di sequenziamento
rispetto alle varianti del Covid ma
anche di esplorare altri utilizzi di questa
tecnica in diversi ambiti diagnostici in
microbiologia e quali possono essere
il ruolo e l’impatto nella pratica clinica.

II SESSIONE Modera: Assunta Sartor
16.00-16.20 Sequenziamento applicato ai virus
(HIV-HCV- CMV…) - Giovanni Lorenzin
16.20-16.40 Ruolo del sequenziamento NGS nella
rilevazione e caratterizzazione dei batteri
multiresistenti - Vincenzo di Pilato
16.40-17.00 Sequenziamento applicato al
microbioma intestinale e vaginale
Maurizio Sanguinetti
17.00-17.30 Domande e discussione
17.30 1Chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI
L’evento formativo è riservato
ad un massimo di 200
partecipanti.
È possibile iscriversi tramite
l’apposito
bottone:
“EVENTI
VIRTUALI E FAD” posizionato
nella homepage del sito
www.mzcongressi.com.
Dopo
aver selezionato l’evento di
interesse, cliccare sul bottone
REGISTRATI E ACCEDI. Le
iscrizioni verranno accettate
automaticamente in ordine di
arrivo, sino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Per partecipare è necessaria
l’iscrizione.
Sarà possibile iscriversi fino a
Mercoledì 24 Novembre 2021.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci NewMicro
(in regola con la quota associativa 2021)

Iscrizione gratuita
Non Soci NewMicro

L’acquisto di questa quota garantirà anche
il rinnovo o l’iscrizione a NewMicro per
l’anno 2021

€ 10,00 (iva inclusa)

Con il contributo non condizionante di:

Crediti ECM
PROVIDER ECM:
MZ CONGRESSI 966-336848/1
All’evento sono stati attribuiti 4,8 crediti ECM
per le seguenti figure professionali:
Assistente sanitario, Biologo; Chimico;
Infermiere; Medico Chirurgo: Biochimica
Clinica, Gastroenterologia, Ginecologia e
ostetricia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
Malattie infettive, Medicina interna, Microbiologia
e virologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia); Tecnico
sanitario laboratorio biomedico; Veterinario.
Area obiettivi formativi: Area formativa
tecnico-professionali
L’obiettivo formativo dell’evento è: Innovazione
tecnologica: valutazione, miglioramento dei
processi di gestione delle
tecnologie
biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi
medici. Health Technology Assessment (29).
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è
obbligatorio: frequentare il 90% delle ore
di formazione, compilare il questionario di
valutazione dell’evento, sostenere e superare
la prova di apprendimento online. Al termine
dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione, mentre il certificato riportante
i crediti ECM sarà scaricabile online se il test
avrà esito positivo.
L’attestato di partecipazione ECM non
costituisce titolo abilitante per l’esercizio delle
attività trattate.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e
PROVIDER ECM
MZ Virtual
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano
Tel. 02/66802323
marta.tollis@mzcongressi.com
www.mzcongressi.com

