
Alle seguen  figure professionali sono sta  a ribui  19,2 
CREDITI 
Medico  Chirurgo,  Biologo  (Discipline:  Microbiologia  e  Virologia, 
Patologia Clinica, Mala e Infe ve) 
Veterinario (Discipline: Sanità Animale, Igiene degli 
allevamen  e delle produzioni zootecniche) 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  

OBBIETTIVO FORMATIVO ECM 

APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E 
DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM ‐ 
EBN ‐ EBP) 
Ricordiamo che per avere diri o ai credi  forma vi ECM è obbligatorio: 
frequentare il 100% delle ore di formazione,  compilare il ques onario di 
valutazione dell'evento, sostenere e superare la prova di apprendimento. Al 
termine dell’a vità forma va verrà rilasciato l'a estato di partecipazione, 
mentre il cer ficato riportante i credi  ECM sarà inviato dal Provider, 
dire amente all’indirizzo di posta ele ronica indicata all’a o dell’iscrizione, 
dopo le dovute verifiche del responsabile scien fico dell’evento.  

ATTESTATO E CREDITI ECM MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

PALERMO, 23‐25 se embre 2015 

Evento ECM 1541‐132356 

C o r s o  N a z i o n a l e 
DIAGNOSI DI LABORATORIO  

DELLE PARASSITOSI  
EMATICHE E DEL SISTEMA 
RETICOLO‐ENDOTELIALE 

Programma Preliminare 

Versione def1 del 25.6.2015 

Comitato di Studio per la Parassitologia (CoSP) 
Sezione  Regione SICILIA 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE: 

h p://www.ospedalecivicopa.org/index.php/come‐si‐arriva 
TRENO: dalla stazione centrale di PALERMO per mezzo della linea 
246, da piazza Politeama per mezzo della linea 108.  
In metropolitana, scendendo alla stazione "Orleans" o alla stazione 
"Vespri"  
AUTOMOBILE: occorre percorrere la "circonvallazione" di Palermo e 
imme ersi in via Ernesto Basile, ovvero percorrere Corso Tukory, o 
Via del Vespro, a enendosi in ogni caso alla segnale ca specifica.  
AEROPORTO:  Prendere La metropolitana e scendera alla Stazione 
VESPRI oppure ORLEANS. 
In alterna va dall'aeroporto verso Palermo ci sono Autobus (prima 
corsa alle 5.00 e ul ma alle 24.00, ogni mezz'ora). Fermata Palermo 
(Stazione Centrale) e poi prendere l’autobus 246 direzione ospedale. 
Servita da Autolinee Pres a e Comandè tel. +39 091 580457. 
Dall’aeroporto è collegata anche con Trinacria Express. Per gli orari 
dei treni: Trenitalia. 
In taxi Potete usufruire del servizio di Taxi presso l'uscita dell'Area 
Arrivi. E' a vo dalle 06.00 alle 24.00. Coop. Trinacria tel +39 091‐
225455 
Coop. Autoradio taxi tel +39 091‐513311 

È previsto un minimo di 15 ed un massimo di 30 
partecipan . È possibile iscriversi tramite l’apposita funzione 
on‐line al sito www.amcli.it. È sufficiente cliccare sulla 
sezione “Even ” e dopo aver selezionato l’evento di 
interesse, registrarsi cliccando sul pulsante “Link Iscrizione”. 
Seguendo le indicazioni si potrà effe uare l’iscrizione. Le 
iscrizioni verranno automa camente acce ate in ordine di 
arrivo, sino ad esaurimento dei pos  disponibili. 

In caso di rinuncia dopo il termine dell'iscrizione verrà 
tra enuto il 30% della quota versata. Le iscrizioni si 
chiudono il 10 se embre 2015 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
MEDICI/BIOLOGI/TSLB/VETERINARI 
· Soci AMCLI € 366,00 (300,00 + 66,00 iva 22%) 
· Non soci AMCLI € 427,00 (350,00 + 77,00 iva 22%) 

La quota è comprensiva di insegnamento teorico, pranzo. 
Se la fa ura viene intestata ad un Ente pubblico ricordiamo che non è 
necessario versare l'importo corrispondente all'IVA poiché esen . Sarà 
pertanto obbligatorio indicare l'ar colo di esenzione dall'IVA (chiedere alla 
propria Amministrazione la compilazione di questa parte).Per avere diri o 
ai credi  forma vi ECM è obbligatorio: frequentare il 100% delle ore di 
formazione, compilare il ques onario di valutazione dell'evento, sostenere 
e superare la prova di apprendimento. Al termine dell’a vità forma va 
verrà rilasciato l'a estato di partecipazione, mentre il cer ficato riportante i 
credi  ECM sarà inviato dal Provider dire amente al domicilio del discente, 

dopo le dovute verifiche del responsabile scien fico dell’evento. 

SEDE EVENTO 
Aula Magna—Scuola infermieri  4° piano  
ARNAS Civico Palermo ‐ Piazza Nicola Leo a 4 ‐ PALERMO 

 

Si ringrazia per la collaborazione  



PROGRAMMA SCIENTIFICO PRESENTAZIONE DEL CORSO  PROGRAMMA SCIENTIFICO 

ARGOMENTI  
Aspe  preanali ci: dal sospe o clinico al prelievo dei 
campioni, dai campioni alla scelta delle procedure 
opera ve. 
Aspe  anali ci: tecniche e  metodiche diagnos che. 
Cicli biologici dei parassi  di interesse umano. 
Aspe  entomologici. 
Epidemiologia, clinica e cenni terapeu ci delle 
parassitosi di interesse medico. 
Esercitazioni pra che in laboratorio: alles mento dei 
campioni, colorazioni, microscopia. 

OBBIETTIVI 
Alla fine del Corso i partecipan  dovranno essere in 
grado di: 
  conoscere i principali aspe  concernen  i cicli 

biologici, l'epidemiologia, la clinica delle parassitosi 
di interesse medico, essenziali anche per un corre o 
ed adeguato approccio diagnos co; 

 scegliere le indagini e le tecnologie diagnos che più 
appropriate tra quelle disponibili, anche in base a 
efficacia, criteri costo beneficio, potenzialità e risorse 
a disposizione, livello della stru ura; 

 iden ficare al microscopio protozoi ed elmin  di 
interesse medico; 

 valutare le cara eris che di un test diagnos co 
anche in relazione alle esigenze cliniche ed 
epidemiologiche. 

VALUTAZIONE 
Al termine del Corso verranno effe uate le seguen  
prove di valutazione dell’apprendimento: 
‐ prova scri a a risposte mul ple; 
‐ prova pra ca al microscopio. 

Verrà anche proposto un ques onario di soddisfazione  
 

 

 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2015 
9.30 Filariasi ema che di interesse umano 
 R. Gargiulo, F. Bernieri 
10.30 Prova scri a di valutazione dell’apprendimento 
11.00 Pausa caffè 
11.15 In laboratorio: osservazioni microscopiche in tema 

di: filarie, malaria 
 F. Bernieri, D. Cro , R. Gargiulo, A. Raglio 
13.00 Prova pra ca di valutazione dell’apprendimento 
13.30 Chiusura del Corso 

ELENCO RELATORI e MODERATORI 
Francesco Bernieri (Milano) 

Maria Grazia Coppola (Napoli) 

Daniele Cro  (Perugia) 

Raffaele Gargiulo (Baggiovara ‐ Modena) 

Annibale Raglio (Bergamo) 

RESPONSABILI SCIENTIFICI ‐ AMCLI‐CoSP 
Dr. Francesco Bernieri ‐ Dr. Daniele Cro  ‐ Dr. Annibale Raglio 
T. 035 2675109 ‐ e‐mail: araglio@hpg23it  

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2015 
8.30  Registrazione dei partecipan  
9.00 Introduzione al Corso e Test cogni vo propedeu co 
9.30   Malaria: epidemiologia, biologia e cenni clinici 
 A. Raglio, F. Bernieri 
11.00 Pausa caffè 
11.15 Il quinto plasmodio 
  A. Raglio, F. Bernieri 
11.45 Malaria: aspe  pre anali ci, metodologie e tecniche 

diagnos che 
  F. Bernieri, A. Raglio 
13.00 Pranzo 
14.00 Storia della malaria 
 F. Bernieri, D. Cro  
15.30 In laboratorio: osservazioni microscopiche in tema di 

malaria 
 F. Bernieri, D. Cro , A. Raglio, R. Gargiulo 
18.00 Chiusura della giornata 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015 
9.00 Leshmaniasi: epidemiologia e biologia 
  M.G. Coppola, A. Raglio 
9.45 Leishmaniasi: clinica e terapia 
  A. Raglio, M.G. Coppola 
10.15 Leishmaniasi: tecniche di diagnosi 
  M.G. Coppola, A. Raglio 
11.15 Pausa caffè 
11.30 Tripanosomiasi americana: epidemiologia, diagnosi e 

cenni di clinica e terapia 
 A. Raglio, F. Bernieri 
12.15 Tripanosomiasi africana: epidemiologia, diagnosi e 

cenni di clinica e terapia 
  F. Bernieri, R. Gargiulo 
13.00 Pranzo 
14.00 Diagnosi Sierologica: valori e limi  
  A. Raglio, F. Bernieri 
15.00 In laboratorio: osservazioni microscopiche in tema di: 
 leishmanie, tripanosomi, malaria 
 F. Bernieri, M.G. Coppola, R. Gargiulo, A. Raglio 
18.00 Chiusura della giornata 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
MZ CONGRESSI SRL 

Member of the MZ Interna onal Group 
(Milano, Torino, Barcelona, Venezia) 

Società unipersonale sogge a a direzione e 
coordinamento da parte di MZ 

Interna onal Group srl 
Via C. Farini, 81 ‐ 20159 Milano 

PROVIDER ECM E 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Associazione Microbiologi Clinici Italiani 

Via C. Farini, 81 ‐ 20159 Milano 
Tel. 02 66801190 ‐ Fax. 02 69001248  

e‐mail segreteriaAMCLI@amcli.it 
Versione def1 del 25.6.2015 


