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Caro Cliente,

ho il piacere di presentarle il Catalogo FORMAZIONE & PERCORSI 2017-2018.

In esso troverà tutta l’offerta formativa*, relativa a diagnostica clinica e biologia industriale, che 
bioMérieux le mette a disposizione per affrontare la sfida alla competitività in cui il fattore umano 
gioca un ruolo strategico fondamentale.

La nostra offerta, completamente rinnovata nei contenuti scientifici, nella presentazione nonché 
nelle modalità di fruizione, è il risultato del continuo impegno che bioMérieux profonde per garantire 
una proposta di alto valore che coniughi qualità formativa ed esigenze di ottimizzazione dei tempi 
e delle risorse economiche della struttura in cui lei opera.

Oggi bioMérieux costruisce per lei dei percorsi formativi che le permetteranno di approfondire 
tematiche di carattere sia scientifico che di sviluppo professionale. Insieme cammineremo lungo 4 
percorsi scientifici e 1 percorso di sviluppo delle competenze professionali che, attraverso corsi in 
aula e formazioni a distanza, le consentiranno di sviluppare conoscenze via via più complesse su 
temi di grande interesse con cui quotidianamente deve confrontarsi.

Nel suo viaggio formativo, seguendo i percorsi delle nostre “linee metropolitane” virtuali, potrà 
orientarsi più facilmente nella nostra offerta, scoprire i temi che sono di maggiore interesse per 
lei e camminare insieme a bioMérieux seguendo gli itinerari formativi consigliati. Le sarà inoltre 
possibile avvalersi del supporto dei nostri specialisti per personalizzare il suo percorso formativo, 
rendendolo perfettamente aderente alle sue esigenze.

La lascio quindi intraprendere il suo viaggio lungo i nostri percorsi metropolitani, ogni stazione che 
incontrerà sarà una tappa sorprendente, densa di contenuti che la arricchiranno e la stimoleranno 
a proseguire il suo cammino lungo la nostra rete.

Buon viaggio!
Renzo Polato
Customer Service Manager

* Il Servizio di Formazione Clienti di bioMérieux è inserito nel perimetro di certificazione aziendale ISO9001 
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SEPSI

La diffusione dei MDRO (Multi Drug Resistant Organism) è un’emergenza via via crescente. 
Adottare misure di screening  e promuovere un uso consapevole e mirato degli antibiotici 
porta al miglioramento della qualità della struttura e alla diminuzione dei multi-resistenti, della 
loro diffusione e dei costi connessi

Una diagnosi rapida e accurata delle infezioni del tratto respiratorio fornisce al clinico un supporto 
efficace per una diagnosi differenziale, una scelta appropriata della terapia e contribuisce a 
ridurre l’incidenza delle infezioni delle basse vie respiratorie correlate all’assistenza sanitaria

Conoscere l’ecologia batterica del tratto gastroenterico, individuare i casi di dismicrobismo, 
diagnosticare le infezioni da Helicobacter e Clostridium difficile sono punti cardine per coadiuvare 
il clinico nella scelta della terapia adeguata, sia nell’ambito delle infezioni ospedaliere che di 
quelle comunitarie

Attraverso formazioni a distanza sviluppate da CrossKnowledge, leader europeo nei corsi 
e-learning e con l’esperienza in classe dei nostri formatori bioMérieux, sarà possibile affrontare 
con successo le tematiche del management, della leadership e della creazione del valore: le 
nuove sfide per i nuovi manager

La sepsi è una delle patologie più critiche ed è in continuo aumento. Una sua diagnosi precoce 
e accurata è un fattore chiave per il miglioramento dell’outcome del paziente, la riduzione del 
tasso di mortalità, del periodo di degenza e della conseguente spesa sanitaria

I PERCORSI FORMATIVI
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RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux
Sessioni 2017:

7-9 feb / 16-18 mag / 14-16 novSessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

Scheda di registrazione delle 
presenze

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302520
€ 1.200
(per partecipante)

7-9 feb / 16-18 mag / 14-16 nov

16 ore in 3 giorni
(1°g 10-17, 2°g 9-16, 3°g 9-16)

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux

Scheda di registrazione delle 
presenze

PROGRAMMA:

 Ý Considerazioni generali sulla microbiologia clinica
 Ý I terreni di coltura: come scegliere il terreno adatto in relazione al tipo di prelievo
 Ý Protocolli analitici per:

 Ý infezioni delle vie intestinali
 Ý infezioni delle vie urinarie
 Ý infezioni delle vie genitali
 Ý infezioni delle vie respiratorie

 Ý Esercitazione pratica di laboratorio: test di orientamento, semine sui principali terreni di coltura, 
interpretazione delle colture batteriche per i principali patogeni, esecuzione di identificazioni e 
antibiogrammi con sistemi manuali e automatici

 ( Ottimizzare i protocolli di ricerca dei principali patogeni nei campioni clinici
 ( Conoscere le linee guida per la corretta esecuzione di identificazione ed antibiogramma di batteri e 
lieviti

Consente di approfondire i principali aspetti dell’esame batteriologico di routine e migliorare le 
performance operative del laboratorio

DAL PRELIEVO ALL’ANTIBIOGRAMMA

TIPOLOGIA DI CORSO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux
Sessioni 2017:
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO

RELATORE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

15 feb / 23 mag / 21 nov

15 feb / 23 mag / 21 nov

COD. 2302520
€ 450
(per partecipante)

6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux
 Ý Articoli e Riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Cenni di tassonomia batterica e fungina
 Ý Perché è importante effettuare una corretta identificazione di specie
 Ý La correlazione tra risultato di identificazione e risultato di antibiogramma
 Ý Metodi fenotipici e immunologici
 Ý Metodi molecolari
 Ý La Spettrometria di massa applicata all’identificazione batterica
 Ý La tipizzazione
 Ý Confronto tra flussi di lavoro con metodi manuali e metodi automatizzati
 Ý Commenti per il clinico da inserire nel referto microbiologico
 Ý Esercitazione pratica sui differenti metodi di identificazione 

 ( Capire l’importanza di una accurata identificazione di specie e la sua influenza sul risultato 
dell’antibiogramma

 ( Conoscere i principali metodi di identificazione batterica e fungina e ottimizzarne la scelta 
migliorando i flussi di lavoro 

 ( Conoscere l’epidemiologia locale e adattare il referto microbiologico alla propria realtà

Miglioramento nella qualità del referto microbiologico.
Maggiore affidabilità del risultato di identificazione dei batteri e del relativo antibiogramma.
Efficace gestione dell’epidemiologia locale.

IDENTIFICAZIONE BATTERICA: PERCHÉ È IMPORTANTE

Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta € 900

(per partecipante)

COD. 2302531



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

Personale che desideri 
familiarizzare con le basi della 
resistenza batterica.

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

55 min

Conoscenza di base della 
batteriologia. Il percorso “Diagnosi 
Clinica Batteriologica” può 
soddisfare questo prerequisito.

 ( Saper descrivere la composizione di un batterio
 ( Elencare le diverse modalità di azione degli antibiotici e spiegare il principio dei meccanismi di 
resistenza.

€ 70

COD. 2300337
Distance Learning (visita il sito)

 Ý Genesi della resistenza batterica: test iniziale
 Ý Introduzione alla composizione dei batteri
 Ý Modalità d’azione degli antibiotici
 Ý Meccanismi di resistenza
 Ý Genesi della resistenza batterica: test finale

Questo corso si propone di presentare la genesi della resistenza batterica. Alla fine del vostro viaggio, 
sarete in grado di descrivere la composizione di un batterio, elencare le diverse modalità di azione degli 
antibiotici e spiegare il principio di meccanismi di resistenza.

GENESI DELLA RESISTENZA BATTERICA

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/genesi-della-resistenza-batteriologica.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

DURATA DEL CORSO

Trainer qualificato bioMérieux
RELATORE

Scheda di registrazione delle 
presenze

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531

16 feb / 24 mag / 22 nov

16 feb / 24 mag / 22 novSessioni 2017:
COD. 2302520

€ 300
(per partecipante)

4 ore in 1 giorno
(ore 9-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Classificazione degli antibiotici per famiglie e per meccanismi di azione
 Ý Elementi di farmacocinetica e farmacodinamica
 Ý Il valore clinico della MIC
 Ý Metodi di antibiogramma manuali e automatici
 Ý Metodiche di riferimento e di routine
 Ý Metodi di rilevazione dei meccanismi di resistenza: 

 Ý metodi fenotipici
 Ý metodi genetici

 Ý Epidemiologia nazionale e internazionale dei principali patogeni

 ( Conoscere le principali famiglie di antibiotici e il loro impiego
 ( Conoscere i principi della resistenza intrinseca e acquisita
 ( Capire l’importanza della MIC e come utilizzare questa informazione
 ( Saper scegliere i metodi di antibiogramma più idonei alla propria realtà

Miglioramento nella qualità del referto microbiologico grazie all’ottimizzazione della scelta degli 
antibiotici da saggiare e dei metodi analitici usati.
Approfondimento delle conoscenze dei meccanismi di resistenza intrinseci e acquisiti.

GLI ANTIBIOTICI E L’ANTIBIOGRAMMA



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO

RELATORE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531

16 feb / 24 mag / 22 nov

16 feb / 24 mag / 22 nov

COD. 2302520
€ 300
(per partecipante)

4 ore in 1 giorno
(ore 14-18)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý I sistemi esperti per la microbiologia
 Ý AES: Advanced Expert System di VITEK 2
 Ý Panoramica delle principali linee guida interpretative
 Ý Focus sulla linea interpretativa EUCAST
 Ý La refertazione dell’antibiogramma (con esempi)
 Ý Commenti da inserire nel referto dell’antibiogramma

 ( Capire l’importanza di un sistema esperto per la validazione dell’antibiogramma
 ( Promuovere un uso corretto degli antibiotici
 ( Conoscere le caratteristiche dello standard interpretativo EUCAST
 ( Fornire nel referto microbiologico informazioni di elevato valore per il clinico

Capacità di fornire al clinico un referto microbiologico di qualità, in linea con lo standard interpretativo 
europeo EUCAST. Il laboratorio assume così un ruolo fondamentale nella politica dell’ uso più razionale 
degli antibiotici.

L’INTERPRETAZIONE DELL’ANTIBIOGRAMMA



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 400

COD. 2300905
Distance Learning (visita il sito)

2 h 05 min.  
Accesso illimitato per 4 settimane

Conoscenze di base di 
microbiologia e dello strumento 
VITEK® 2.

Personale laureato di laboratorio 
che desidera essere formato sul 
VITEK® 2 AES™.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Introduzione
 Ý Panoramica del sistema
 Ý Riconoscimento del fenotipo
 Ý Convalida biologica
 Ý Interpretazione della MIC
 Ý Interpretazione terapeutica e deduzione degli antibiotici

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Dopo aver completato questo corso, sarete in grado di:
 ( Definire cosa è il Sistema Esperto AES™ 
 ( Descrivere come il fenotipo è identificato nella base di conoscenza AES™ 
 ( Spiegare il processo di ragionamento

Il corso “VITEK® 2 Advanced Expert System™ : i Fondamenti” è stato realizzato per tutti coloro che 
hanno la necessità di applicare il processo di analisi del VITEK® 2 AES™ alla routine.  
Le operazioni principali eseguite dal VITEK® 2 AES™ sono spiegate attraverso una serie di lezioni, 
tutorial ed esercitazioni, che vi permetteranno di ottenere il massimo dal software.  
VITEK® 2 versione software 7.01

VITEK® 2 ADVANCED EXPERT SYSTEM™: I FONDAMENTI

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/vitek2-advanced-expert-system-i-fondamenti.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 60

COD. 2300906
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO

Concetti di base in microbiologia.

20 min.

Tutti il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Test di valutazione delle conoscenze

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Il quiz vi permetterà di valutare il vostro livello di competenza nell’utilizzo in routine di VITEK® 2 
Advanced Expert System™.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 AES™ – Test di valutazione delle conoscenze” è stato realizzato 
per tutti coloro che hanno la necessità di applicare il software nella routine. 
Il quiz vi consente di misurare il vostro livello di competenza nell’utilizzo del software. VITEK® 2 
versione software 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2 AES 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/instrumenti-e-software/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2-aes-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 400

COD. 2300991
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO

Concetti base in microbiologia.

A tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

2 h 10 minuti

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý L’utilizzo in routine di VITEK® 2
 Ý Panoramica del sistema VITEK® 2
 Ý Preparazione di una cassetta per ID e AST
 Ý Uso dello strumento VITEK® 2
 Ý Revisionare i risultati e l’interpretazione
 Ý Controllo di qualità
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi
 Ý Test di valutazione delle conoscenze

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Al termine del corso, sarete in grado di:
 ( Descrivere le caratteristiche generali del sistema VITEK® 2 
 ( Preparare la cassetta per i test ID e AST
 ( Utilizzare lo strumento VITEK® 2 
 ( Revisionare i risultati e l’ interpretazione
 ( Applicare il Controllo di Qualità

Il corso “L’utilizzo in routine di VITEK® 2” è stato realizzato per tutte le persone che hanno la necessità 
di utilizzare lo strumento in routine, senza dover svolgere attività per esperti. 
L’utilizzo di base del VITEK® 2 viene presentato attraverso una serie di lezioni, tutorial ed esercitazioni 
che vi permetteranno di ottenere il massimo dal vostro strumento. 
VITEK® 2 versione software 7.01

L’ UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 2.700
(per partecipante)

COD. S9790

su richiesta

su richiesta €1.125
(per partecipante)

COD. 2302161

MATERIALE FORNITO

DURATA DEL CORSO
15 ore in 3 giorni
(1°g 10-16, 2°g 9-16, 3°g 9-13)

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Introduzione: 
descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del sistema, descrizione della card; 
descrizione del Densicheck

 Ý Flussi di lavoro: 
esercitazione pratica; uso del software; preparazione dei campioni alla SCS e avvio dell’analisi; 
visualizzazione e stampa dei risultati

 Ý AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.
 Ý BioART: opzioni di refertazione avanzata
 Ý Configurazione generale: Cenni
 Ý Programma Controllo di Qualità
 Ý Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 permettendo lo 
snellimento del flusso di lavoro e un miglioramento dei tempi di risposta.

VITEK 2



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Distance Learning (visita il sito) € 60

COD. 2300993

DURATA DEL CORSO

Concetti di base in microbiologia.

20 min.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Test di valutazione delle conoscenze

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Il quiz vi permetterà di valutare il vostro livello di competenza nell’utilizzo in routine di VITEK® 2.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 – Test di valutazione delle conoscenze” è stato realizzato per 
tutte le persone che hanno necessità di utilizzare lo strumento in routine, senza necessità di svolgere 
attività avanzate. Il quiz vi consente di misurare il vostro livello di competenza nell’utilizzo dello 
strumento. 
VITEK® 2 software version 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MATERIALE FORNITO

DURATA DEL CORSO

RELATORE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Trainer qualificato bioMérieux

€ 2.700
(per partecipante)

COD. 2302178

su richiesta

su richiesta

COD. S8090
€ 900
(per partecipante)

12 ore in 3 giorni
(1°g 11-16, 2°g 10-15, 3°g 10-15)

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Introduzione: 
descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del sistema; descrizione della card; 
descrizione del Densicheck

 Ý Flussi di lavoro: 
esercitazione pratica; uso del software; visualizzazione e stampa dei risultati

 Ý AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.
 Ý BioART: opzioni di refertazione avanzata
 Ý Configurazione generale: Cenni
 Ý Programma Controllo di Qualità
 Ý Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 Compact permettendo 
lo snellimento del flusso di lavoro e un miglioramento dei tempi di risposta

VITEK 2 COMPACT



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Distance Learning (visita il sito) € 100

COD. 2300682

DURATA DEL CORSO
2 ore e 25 minuti

PRE-REQUISITI
Concetti di base di microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che desidera essere formato 
sull’utilizzo in routine di VITEK® 2 
Compact.

UTILIZZO IN ROUTINE DEL VITEK® 2 COMPACT

 Ý Introduzione all’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact
 Ý Presentazione del sistema VITEK® 2 Compact
 Ý Metodologia del VITEK® 2 Compact
 Ý Flusso di lavoro del VITEK® 2 Compact
 Ý VITEK® 2 Compact Risultati e interpretazione
 Ý Controllo di qualità del VITEK® 2 Compact
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi del VITEK® 2 Compact
 Ý L’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact – Quiz di valutazione dell’apprendimento

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Dopo aver completato questo corso, sarete in grado di:
 ( Descrivere i componenti del VITEK® 2 Compact 
 ( Rivedere e interpretare i risultati del VITEK® 2 Compact 
 ( Eseguire test di ID/AST utilizzando lo strumento VITEK® 2 Compact 
 ( Eseguire la manutenzione del sistema

Il corso “Utilizzo in routine di VITEK® 2 Compact” è stato realizzato per tutti coloro che hanno la 
necessità di lavorare quotidianamente con lo strumento, senza la necessità di eseguire attività per 
esperti. 
L’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact viene presentato attraverso lezioni ed esercitazioni per 
aiutarvi a trarre il massimo dallo strumento. 
VITEK® 2 software version 7.01

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/utilizzo-in-routine-del-vitek2-compact.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

€ 40

COD. 2300681
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO
20 minuti

Concetti di base di microbiologia.

Tutto il personale di Laboratorio 
che desidera essere formato sullo 
strumento VITEK® 2 Compact.  Ý Quiz di valutazione della conoscenza

 ( Il quiz permetterà di valutare il proprio livello di conoscenza sull’utilizzo in routine del VITEK® 2 
Compact.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 Compact –Test di valutazione delle conoscenze” è stato 
realizzato per tutti coloro che hanno necessità di utilizzare lo strumento quotidianamente.
Il quiz permette di verificare la propria conoscenza sull’utilizzo del software VITEK® 2 versione 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DEL VITEK® 2 COMPACT 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE 

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-del-vitek2-compact-test-di-valutazione-della-conoscenza.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Distance Learning (visita il sito) € 400

COD. 2300861

DURATA DEL CORSO

PRE-REQUISITI

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® MS in 
routine.

Concetti di base in microbiologia.

2 h 05 min.

 Ý Introduzione : Utilizzo di VITEK® MS in routine
 Ý Presentazione generale VITEK® MS
 Ý Preparazione del campione VITEK® MS
 Ý Stazione di preparazione e stazione di acquisizione VITEK® MS 
 Ý Risultati VITEK® MS
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi VITEK® MS
 Ý Test di valutazione delle conoscenze

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Al termine di questo corso sarete in grado di utilizzare il VITEK® MS in routine.

Il corso “Utilizzo del VITEK® MS in routine” è stato realizzato per tutte le persone che hanno necessità 
di utilizzare questo strumento in modo ordinario, senza dover svolgere attività per esperti. 
L’utilizzo di base del VITEK® MS in routine viene presentato attraverso lezioni ed esercitazioni per 
aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro strumento.

UTILIZZO DEL VITEK® MS IN ROUTINE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/utilizzo-del-vitek-ms-in-routine.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 2.700
(per partecipante)

COD. 2300327

su richiesta

su richiesta € 750
(per partecipante)

COD. 2302163

OBIETTIVI FORMATIVI:

DURATA DEL CORSO
10 ore in 3 giorni
(1°g 14-16, 2°g 10-15, 3°g 10-15)

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

Scheda di registrazione delle 
presenze

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Il sistema VITEK MS:  
Prep station; Acquisition station; preparazione del campione; inserimento delle piastrine e avvio 
dell’analisi; visualizzazione degli spettri; manutenzione sistema; suggerimenti per un uso corretto e 
sicuro del sistema; troubleshooting

 Ý Il software Myla:  
descrizione del database e degli algoritmi di identificazione; visualizzazione e interpretazione dei 
risultati e score di identificazione; consultazione dati in archivio; gestione utenti del software; 
gestione delle connessioni al LIS

 ( Istruire il personale di laboratorio all’utilizzo in routine del VITEK MS e del software Myla, alla 
manutenzione ordinaria del sistema e alla risoluzione delle problematiche (troubleshooting)

Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia innovativa che riduce 
drasticamente i tempi di identificazione di un gran numero di microrganismi isolati da campioni sia 
clinici che ambientali.
La tecnologia MALDI-TOF inserita nel laboratorio di microbiologia riduce costi, tempi di
refertazione e rifiuti biologici prodotti. Grazie a Myla il laboratorio migliora i propri flussi
di lavoro ottimizzando la gestione dei tempi analitici e controlla ogni fase del processo in
maniera decentralizzata

VITEK MS



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 60

COD. 2300907
Distance Learning (visita il sito)

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO
20 minuti

Concetti di base in microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® MS in 
routine.

 Ý Utilizzo in Routine di VITEK® MS - Test di Valutazione delle Conoscenze

MODULI DELLA FORMAZIONE

 ( Questo quiz consente di valutare il vostro livello di abilità per l’uso in routine di VITEK® MS.

Il quiz “Utilizzo del VITEK® MS in routine” è stato realizzato per tutte le persone che hanno necessità di 
utilizzare questo strumento in modo ordinario, senza dover svolgere attività per esperti. 
Questo quiz consente di valutare il vostro livello di abilità per l’uso in routine del VITEK® MS.

QUIZ UTILIZZO DEL VITEK® MS IN ROUTINE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/quiz-utilizzo-del-vitek-ms-in-routine.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 4.500
(per partecipante)

COD. 2300327

su richiesta

su richiesta € 1.350
(per partecipante)

COD. 2302163

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO
18 ore in 3 giorni
(1°g 10-17, 2°g 9-16, 3°g 9-16)

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Preparazione del campione
 Ý Uso degli applicativi Target Manager, Launch Pad, inserimento delle piastrine e avvio dell’analisi
 Ý Il software Saramis: descrizione del database e dell’algoritmo di identificazione
 Ý Visualizzazione dei risultati di identificazione, interpretazione risultati
 Ý Visualizzazione degli spettri
 Ý Manutenzione del sistema
 Ý Suggerimenti per un uso corretto e sicuro del sistema
 Ý Troubleshooting
 Ý Gestione utenti del software
 Ý Funzioni avanzate del Saramis: creazione e gestione dei Superspectra, liste di esclusione, 

comparazione di spettri

 ( Istruire il personale di laboratorio all’utilizzo in routine dello strumento VITEK MS RUO, del software 
Saramis e del gestionale Launch Pad, all’impiego delle funzioni avanzate del software Saramis, alla 
manutenzione ordinaria del sistema e alla risoluzione delle problematiche (troubleshooting)

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia innovativa che riduce 
drasticamente i tempi di identificazione di un gran numero di microrganismi isolati da campioni sia 
clinici che ambientali.
La tecnologia MALDI-TOF inserita nel laboratorio di microbiologia riduce costi, tempi di refertazione e 
rifiuti biologici prodotti. Grazie al software RUO il laboratorio ha la possibilità di ampliare il database 
delle specie identificabili adattandolo alle specifiche esigenze della struttura.
Il software RUO rende possibili studi di confronto tra spettri, personalizzazione del database, creazione 
di Superspectra e ricerche su nuovi ceppi identificabili.

VITEK MS RUO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Trainer qualificato bioMérieux

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302517

31 gen / 20 giu / 28 nov

31 gen / 20 giu / 28 nov € 300
(per partecipante)

COD. 2302516

4 ore in 1 giorno
(ore 14-18)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Diagnostica molecolare rapida basata su tecnologia MicroArray per il riconoscimento dei principali 
germi e resistenze batteriche responsabili di sepsi

 Ý Introduzione al Sistema FilmArray
 Ý Tecnologia alla base del sistema
 Ý Preparazione del campione
 Ý Come eseguire il test

 Ý Esercitazione pratica di una corsa FilmArray con pannello BCID
 Ý Interpretazione del test nel flusso di lavoro del laboratorio
 Ý Manutenzione del sistema

PROGRAMMA:

 ( Istruire gli operatori del laboratorio sull’uso del sistema FilmArray e dei suoi reagenti e sulla gestione 
del report dei risultati, in particolare relativamente ai meccanismi di resistenza inclusi nel pannello 
BCID

OBIETTIVI FORMATIVI:

Gli operatori del laboratorio acquisiscono le competenze per l’impiego del sistema FilmArray e dei 
suoi reagenti (pannello BCID da emocolture positive). L’introduzione di questa tecnologia innovativa 
abbatte drasticamente i tempi per la  diagnosi di sepsi riducendo sensibilmente il TTR e contribuendo 
efficacemente alla scelta del trattamento terapeutico adeguato.

FILMARRAY – PANNELLO BCID



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Trainer qualificato bioMérieux

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531

17 gen / 30 mag / 28 nov

17 gen / 30 mag / 28 nov € 300
(per partecipante)

COD. 2302520

4 ore in 1 giorno
(ore 9-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Descrizione generale del principio di identificazione batterica in spettrometria di massa MALDI- TOF
 Ý Applicazione della tecnologia MALDI-TOF allo studio delle resistenze batteriche agli antibiotici
 Ý Studi in corso e applicazioni future

 ( Applicare la tecnologia MALDI –TOF alla microbiologia clinica e in particolare allo studio delle 
resistenze batteriche agli antibiotici

 ( Ricevere le  nozioni preliminari per avviare attività di ricerca nella propria realtà di laboratorio

OBIETTIVI FORMATIVI:

I partecipanti apprendono:
 Ý come applicare la tecnologia MALDI-TOF alla microbiologia clinica nell’ambito delle resistenze 

batteriche agli antibiotici e acquisiscono il know-how per intraprendere studi di ricerca nella propria 
realtà di laboratorio

 Ý sono informati sulle pubblicazioni attualmente disponibili e sui centri di ricerca nazionali e 
internazionali coinvolti in studi sulle resistenze

APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA MALDI-TOF AL LABORATORIO DI 
MICROBIOLOGIA CLINICA (FOCUS ON RESISTENZE BATTERICHE)



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531

21 feb / 1 giu / 29 nov

21 feb / 1 giu / 29 nov € 300
(per partecipante)

COD. 2302520

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO
4 ore in 1 giorno 
(ore 9-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Modalità di rilevazione dei germi MDRO
 Ý Gestione degli eventi sentinella
 Ý Impatto clinico dei germi MDRO
 Ý Focus su produttori di carbapenemasi, ESBL, VRE, MRSA
 Ý Epidemiologia Italiana ed Europea
 Ý Terapia dei ceppi MDRO  e nuove opzioni terapeutiche
 Ý Linee guida nazionali e internazionali per la gestione dei germi MDRO

 ( Conoscere i principali patogeni MDRO
 ( Adottare misure di screening dei MDRO nella propria  struttura
 ( Individuare rapidamente i MDRO, monitorarli e contenerne la diffusione

Riduzione dei giorni di ospedalizzazione, diminuzione dell’insorgenza di ceppi MDRO, incremento della 
qualità della struttura e contenimento dei costi legati alle infezioni da MDRO attraverso un efficace 
programma di screening e di  promozione di un uso consapevole e mirato degli antibiotici.

MDRO: MULTI DRUG RESISTANT ORGANISMS



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessioni 2017: Sessione su richiesta
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Trainer qualificato bioMérieux

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531

21 feb / 1 giu / 29 nov

21 feb / 1 giu / 29 nov € 300
(per partecipante)

COD. 2302520

4 ore in 1 giorno
(ore 14-18)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e Riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Classificazione dei microrganismi fastidious
 Ý I principali distretti di isolamento
 Ý Metodi di riferimento e metodi di routine per l’antibiogramma 
 Ý Etest, gallerie ATB e le differenti applicazioni per tipologia di germe
 Ý Le principali resistenze intrinseche e acquisite
 Ý Criteri di interpretazione dell’antibiogramma

 ( Apprendere l’uso dei diversi metodi per l’antibiogramma dei microrganismi difficili
 ( Scegliere correttamente gli antibiotici da testare
 ( Saper interpretare il dato diagnostico conformemente allo standard interpretativo EUCAST

Il laboratorio gestisce in autonomia l’analisi dei germi di isolamento non routinario ed è in grado di 
scegliere la metodica più adeguata di antibiogramma secondo il tipo di microrganismo isolato

ANTIBIOGRAMMA DEI MICRORGANISMI “FASTIDIOUS”



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux
Sessioni 2017:
Sessioni 2018:

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI:

30 gen / 8 giu / 29 nov

30 gen / 8 giu / 29 nov

COD. 2302531
€ 900
(per partecipante)

€ 300
(per partecipante)

COD. 2302520

4 ore in 1 giorno
(ore 10-15)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 ( Fornire gli strumenti di conoscenza necessari per applicare un’efficace politica di sorveglianza e 
controllo delle infezioni ospedaliere e di monitoraggio di germi MDRO

 Ý Perché aumentano i batteri resistenti agli antibiotici?
 Ý Pressione selettiva esercitata dagli antibiotici
 Ý Sorveglianza dei meccanismi di resistenza:

 Ý Infezioni da Gram Positivi MDRO
 Ý Infezioni da Gram Negativi MDRO
 Ý Infezioni fungine

 Ý ESKAPE: patogeni maggioritari nelle infezioni ospedaliere
 Ý Comitato delle Infezioni Ospedaliere (CIO): ruoli e professionalità
 Ý Fonti di infezione e modalità di trasmissione
 Ý Misure di controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria
 Ý I test diagnostici e il loro ruolo essenziale nella diagnosi e nel monitoraggio delle infezioni

La struttura è in grado di effettuare uno screening e un monitoraggio accurato di:
 Ý germi multi-resistenti (MDRO)
 Ý cluster epidemici
 Ý infezioni ospedaliere

LE INFEZIONI CORRELATE AL RICOVERO IN STRUTTURE SANITARIE



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI:

18-19 gen / 6-7 giu / 5-6 dic

18-19 gen / 6-7 giu / 5-6 dic € 750
(per partecipante)

COD. 2302520

10 ore in 2 giorni
(1°g 10:30-16:30, 2°g 9-15)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Batteri anaerobi: importanza e significato clinico
 Ý Eziologia e patogenesi delle infezioni causate da batteri anaerobi. Metodi diagnostici utilizzabili
 Ý Liquidi biologici: ricerca dei principali germi patogeni. Protocolli consigliati. Uso dei terreni di coltura 

dedicati, identificazione e saggi di sensibilità
 Ý Micologia: ricerca di lieviti e muffe nei più importanti campioni clinici
 Ý Diagnosi convenzionale delle micosi
 Ý Uso e caratteristiche dei terreni di coltura dedicati alla ricerca dei miceti patogeni
 Ý Identificazione biochimica e saggi di sensibilità agli antimicotici
 Ý Metodo Etest: confezionamento, manipolazione e conservazione delle strip
 Ý Allestimento e lettura
 Ý Procedure e applicazioni di Etest per i principali ceppi batterici
 Ý Prove pratiche di laboratorio sugli argomenti trattati

 ( Conoscere i protocolli per la ricerca dei batteri anaerobi nei principali campioni clinici
 ( Conoscere i protocolli di ricerche batteriche nei principali liquidi biologici, in particolare emocolture
 ( Regno dei funghi: saper riconoscere i principali gruppi di miceti nei più importanti campioni clinici
 ( Apprendere l’impiego del metodo Etest sui principali ceppi batterici

Il corso permette di approfondire le conoscenze sui campioni clinici di più complessa gestione e sulle 
analisi batteriologiche specifiche.

PERFEZIONAMENTO DELL’ESAME BATTERIOLOGICO



SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Distance Learning (visita il sito) € 400

COD. 2301432

DURATA DEL CORSO
45 minuti

Concetti base di microbiologia.

Biologi e medici che gestiscono 
emocolture.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Importanza delle emocolture
 Ý Importanza delle emocolture: Test di valutazione delle conoscenze

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Al termine della lezione, conoscerete l’importanza delle emocolture e i fattori che influenzano la 
qualità dell’esame:

 ( volume ematico
 ( appropriatezza dei tempi di prelievo
 ( comunicazione tempestiva dei risultati del Gram
 ( fonti di contaminazione

Questo corso sulla “Importanza delle Emocolture” è stato specificamente progettato per i professionisti 
del laboratorio analisi che analizzano emocolture.
Questa formazione comprende raccomandazioni su volume del sangue prelevato, tempistiche di 
prelievo, colorazione di Gram e prevenzione dalla contaminazione.

IMPORTANZA DELLE EMOCOLTURE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/importanza-delle-emocolture.html


SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

€ 60

COD. 2301551
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO

Biologi e medici che gestiscono 
emocolture.

Concetti base di microbiologia.

15 minuti

 Ý Importanza delle Emocolture: Test di valutazione delle conoscenze

 ( Questo test vi permetterà di controllare il vostro livello di conoscenza sull’importanza delle 
emocolture

Questo test sulla “Importanza delle Emocolture” è stato specificamente progettato per i professionisti 
del laboratorio analisi che analizzano emocolture. 
Alla fine del test si otterrà un feedback personalizzato che si potrà stampare e salvare.

IMPORTANZA DELLE EMOCOLTURE: 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/importanza-delle-emocolture-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

Trainer qualificato bioMérieux

1 feb / 21 giu / 27 nov

1 feb / 21 giu / 27 nov € 450
(per partecipante)

COD. 2302516

6 ore in 1 giorno
(ore 11-18)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Definizione di: infezione, batteriemia, fungemia, sepsi
 Ý L’emocoltura: linee guida per il prelievo e l’esecuzione
 Ý Metodi commerciali per eseguire le emocolture
 Ý Interpretazione dei risultati delle emocolture
 Ý La procalcitonina: significato e applicazioni
 Ý Diagnostica molecolare rapida basata su tecnologia MicroArray per il riconoscimento dei principali 

germi responsabili di sepsi e delle resistenze batteriche associate
 Ý Spunti per un inserimento ottimale nel workflow del laboratorio
 Ý Discussione di casi clinici
 Ý Linee guida per la diagnosi di sepsi

 ( Istruire il medico richiedente sulle possibilità diagnostiche in caso di sospetta sepsi e sull’uso 
corretto dei risultati del test della procalcitonina, delle emocolture e del FilmArray.

 ( Istruire il personale del reparto alla corretta esecuzione dell’emocoltura. 
 ( Informare sulle modalità di esecuzione dei test e sulle tempistiche della refertazione dei risultati.

OBIETTIVI FORMATIVI:

Miglioramento della prognosi e diagnosi delle sepsi nei pazienti ricoverati: la scelta e la corretta
esecuzione di emocolture, l’utilizzo del test della procalcitonina per la diagnosi di sepsi e per il 
monitoraggio della terapia, l’esecuzione di test molecolari rapidi per l’identificazione dei germi 
responsabili migliorano sensibilmente l’indagine diagnostica e consentono di fornire un risultato di 
elevato valore per la diagnosi e la scelta della terapia da adottare.

LE SEPSI E LA LORO DIAGNOSI: 
DALL’EMOCOLTURA ALLA PROCALCITONINA AL FILMARRAY

Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

COD. 2302517
€ 900
(per partecipante)



SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Distance Learning (visita il sito) € 150

COD. 2302121

DURATA DEL CORSO
45 minuti

Concetti base di microbiologia.

Biologi e medici che gestiscono 
emocolture.

Il corso “Prelievo per l’emocoltura“ è stato specificamente progettato per gli operatori sanitari incaricati 
di un prelievo di sangue finalizzato alla emocoltura, in particolare infermieri e flebotomi. 
Questa formazione fornisce una serie di linee guida per il corretto metodo di raccolta campioni per 
emocoltura utilizzando i flaconi per emocolture BacT/ALERT®. 
Gli argomenti principali sono: una corretta disinfezione della sede del prelievo, il volume di sangue, 
l’identificazione del campione, la conservazione e il trasporto. Le sessioni del corso ed i quiz per la 
valutazione della conoscenza possono essere ripetuti più volte.

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Al termine della lezione, sarete in grado di:
 ( Spiegare cos’è l’emocoltura
 ( Preparare il prelievo per l’emocoltura
 ( Gestire il prelievo per l’emocoltura

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Prelievo per l’emocoltura
 Ý Prelievo per l’emocoltura - Test di valutazione delle conoscenze

PRELIEVO PER L’EMOCOLTURA

http://http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/prelievo-per-l-emocoltura.html


SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 60

COD.2302123
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO
15 minuti

Concetti base di microbiologia.

Biologi e medici che gestiscono 
emocolture.

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Questa valutazione della conoscenza vi permetterà di verificare il livello di comprensione sul prelievo 
per l’emocoltura

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Prelievo per l’emocoltura: Test di valutazione delle conoscenze

Il test di valutazione delle conoscenze sul tema “Prelievo per l’emocoltura“ è stato specificamente 
progettato per gli operatori sanitari incaricati di un prelievo di sangue finalizzato alla emocoltura, in 
particolare infermieri e flebotomi. 
Ad esito positivo di tale test si riceverà un Certificato attestante il superamento del test, stampabile e da 
conservare per il proprio archivio di formazione.

PRELIEVO PER L’EMOCOLTURA: 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/prelievo-per-l-emocoltura-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

COD. 2302531
€ 900
(per partecipante)

9 mar / 20 giu / 23 nov

9 mar / 20 giu / 23 nov € 150
(per partecipante)

COD. 2302520

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO
2 ore in 1 giorno
(ore 10-12)

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Come eseguire il prelievo nel paziente sospetto di sepsi catetere-correlata
 Ý Individuazione di un’infezione catetere-correlata
 Ý La distinzione tra contaminazione e infezione
 Ý Principali patogeni responsabili
 Ý Cenni su antibiogramma e terapia antibiotica
 Ý Metodi di identificazione e di antibiogramma rapidi

 ( Saper individuare con tempestività ed efficacia le infezioni/sepsi catetere-correlate
 ( Conoscere le corrette modalità di prelievo per la diagnosi di infezione da catetere
 ( Ridurre le problematiche di contaminazione del CVC

Una diagnosi precoce delle infezioni correlate ai cateteri vascolari porta a un miglioramento nella 
gestione del paziente critico con miglioramento del outcome e riduzione dei giorni di ospedalizzazione.

LE INFEZIONI DA CATETERE



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

Trainer qualificato bioMérieux

su richiesta

su richiesta

COD. 2302278
€ 900
(per partecipante)

€ 375
(per partecipante)

COD. 2302166

5 ore in 1 giorno
(ore 11-17)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Illustrazione delle caratteristiche del sistema BacT/ALERT 3D
 Ý Descrizione dei vari tipi di flaconi BacT/ALERT e indicazioni sul loro impiego
 Ý Descrizione delle più importanti funzioni del software BacT/ALERT 3D
 Ý Configurazione delle più importanti funzioni del software BacT/ALERT 3D
 Ý Manutenzione del sistema
 Ý Troubleshooting: codici e gestione degli errori

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Conoscere la tecnologia utilizzata da BacT/ALERT 3D
 ( Conoscere i diversi tipi di flaconi BacT/ALERT
 ( Apprendere l’utilizzo delle funzioni di base del BacT/ALERT 3D (carico, scarico flaconi, gestione 
flaconi anonimi)

 ( Apprendere l’impiego delle funzioni di reporting
 ( Conoscere le funzioni di configurazione del BacT/ALERT 3D
 ( Effettuare il troubleshooting

Migliorare il flusso di lavoro all’interno del laboratorio acquisendo una tecnologia che
permette di monitorare continuamente i campioni ematici e tutti i liquidi biologici sterili (eccetto urine) 
per rilevare in tempi brevi la presenza di batteri aerobi e anaerobi, lieviti e muffe, riducendo i tempi di 
refertazione e garantendo risultati di elevato valore diagnostico.

BACT/ALERT 3D



SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Distance Learning (visita il sito)

COD. 2300798
€ 400

DURATA DEL CORSO

Concetti base di microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il BAcT/ALERT® 
3D in routine.

2 h 5 minuti

Il corso “L’utilizzo in routine di BacT/ALERT® 3D Select / SelectLink” è stato realizzato per tutte le 
persone che hanno la necessità di utilizzare lo strumento in routine, senza dover svolgere attività per 
esperti. 
L’utilizzo di base del BacT/ALERT® 3D viene presentato attraverso una serie di lezioni, tutorial ed 
esercitazioni che vi permetteranno di ottenere il massimo dal vostro strumento BacT/ALERT® 3D 
Configurazione di sistema Standard 240 e versione software strumento SelectLink B.40 release 4.

 Ý Introduzione: L’utilizzo in routine di BacT/ALERT® 3D Select/SelectLink
 Ý Panoramica del sistema BacT/ALERT® 3D
 Ý Descrizione dei flaconi BacT/ALERT® 3D
 Ý Caricamento e scaricamento flaconi
 Ý La schermata di Impostazione
 Ý Errori comuni
 Ý L’utilizzo in routine di BacT/ALERT® 3D Select / SelectLink - Test di valutazione delle conoscenze

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Descrivere le caratteristiche generali del sistema BacT/ALERT®3D 
 ( Identificare il flacone BacT/ALERT® 
 ( Gestire il caricamento e lo scaricamento dei flaconi
 ( Utilizzare la schermata di Impostazione
 ( Identificare e risolvere errori comuni

L’UTILIZZO IN ROUTINE DI BACT/ALERT® 3D SELECT / SELECTLINK

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-bact-alert-3d-select-selectlink.html


SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 60

COD. 2300681
Distance Learning (visita il sito)

PRE-REQUISITI
Concetti di base in microbiologia.

DURATA DEL CORSO
20 minuti

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il BacT/ALERT® 
3D Select / SelectLink in routine.

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Il quiz vi permetterà di valutare il vostro livello di competenza nell’utilizzo in routine di BacT/ALERT® 
3D.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý L’utilizzo in routine di BacT/ALERT® 3D Select / SelectLink – Test di valutazione delle conoscenze

Il quiz “L’utilizzo in routine di BacT/ALERT® 3D Select / SelectLink – Test di valutazione delle 
conoscenze” è stato realizzato per tutte le persone che devono utilizzare lo strumento in routine, senza 
dover svolgere attività per esperti. 
Il quiz vi consente di misurare il vostro livello di competenza nell’utilizzo in routine dello strumento. 
BacT/ALERT® 3D Configurazione di sistema Standard 240 e software dello strumento versione 
SelectLink B.40 release 4.

L’UTILIZZO IN ROUTINE DI BACT/ALERT® 3D SELECT / SELECTLINK
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-bactalert-3d-select-selectlink-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

COD. 2301632
€ 900
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

COD. 2301530
€ 300
(per partecipante)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO
4 ore in 1 giorno
(ore 11-15)

Teorico-pratico

 Ý Illustrazione delle caratteristiche del sistema VIRTUO
 Ý Descrizione dei vari tipi di flaconi BacT/ALERT, indicazioni sul loro impiego e descrizione degli 

algoritmi interpretativi
 Ý Descrizione dell’etichetta del flacone e sua utilità
 Ý Utilizzo dello schermo di interfaccia e interpretazione delle luci indicatore
 Ý Configurazione delle principali funzioni del software
 Ý Consultazione dati e generazione di report
 Ý Manutenzione del sistema e troubleshooting

PROGRAMMA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Conoscere la tecnologia utilizzata da VIRTUO
 ( Conoscere i diversi tipi di flaconi BacT/ALERT
 ( Saper utilizzare l’interfaccia utente-sistema
 ( Gestire il workflow delle emocolture integrando VIRTUO nella propria realtà di laboratorio
 ( Utilizzare VIRTUO in maniera sicura e corretta

Con VIRTUO si entra in una nuova dimensione del processo delle emocolture raggiungendo la 
completa automazione.
Tutte le fasi del workflow sono automatizzate e tracciate: carico/scarico dei flaconi completamente 
automatico, verifica del volume di inoculo, registrazione dati tramite barcode, autocalibrazione
Gli algoritmi di analisi dei flaconi incrementano la qualità del risultato e accorciano i tempi di 
positivizzazione consentendo una sensibile riduzione del TTR.

VIRTUO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

COD. S9790
€ 2.700
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta € 1.125
(per partecipante)

COD. 2302161

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO
15 ore in 3 giorni
(1°g 10-16, 2°g 9-16, 3°g 9-13)

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Introduzione:
 Ý descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del sistema, descrizione della card; 

descrizione del Densicheck
 Ý Flussi di lavoro:
 Ý esercitazione pratica; uso del software; preparazione dei campioni alla SCS e avvio dell’analisi; 

visualizzazione e stampa dei risultati
 Ý AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.
 Ý BioART: opzioni di refertazione avanzata
 Ý Configurazione generale: Cenni
 Ý Programma Controllo di Qualità
 Ý Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 permettendo lo 
snellimento del flusso di lavoro e un miglioramento dei tempi di risposta.

VITEK 2



SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

DURATA DEL CORSO

Distance Learning (visita il sito) € 400

COD. 2300991

Concetti base in microbiologia.

A tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

2 h 10 minuti

 Ý L’utilizzo in routine di VITEK® 2
 Ý Panoramica del sistema VITEK® 2
 Ý Preparazione di una cassetta per ID e AST
 Ý Uso dello strumento VITEK® 2
 Ý Revisionare i risultati e l’interpretazione
 Ý Controllo di qualità
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi
 Ý Test di valutazione delle conoscenze

 ( Al termine del corso, sarete in grado di:
 ( Descrivere le caratteristiche generali del sistema VITEK® 2 
 ( Preparare la cassetta per i test ID e AST
 ( Utilizzare lo strumento VITEK® 2 
 ( Revisionare i risultati e l’ interpretazione
 ( Applicare il Controllo di Qualità

Il corso “L’ utilizzo in routine di VITEK® 2” è stato realizzato per tutte le persone che hanno la necessità 
di utilizzare lo strumento in routine, senza dover svolgere attività per esperti. 
L’utilizzo di base del VITEK® 2 viene presentato attraverso una serie di lezioni, tutorial ed esercitazioni 
che vi permetteranno di ottenere il massimo dal vostro strumento. 
VITEK® 2 versione software 7.01

L’ UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2.html


SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

DURATA DEL CORSO

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

€ 60

COD. 2300993
Distance Learning (visita il sito)

Concetti di base in microbiologia.

20 min.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

 Ý Test di valutazione delle conoscenze

 ( Il quiz vi permetterà di valutare il vostro livello di competenza nell’utilizzo in routine di VITEK® 2

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 – Test di valutazione delle conoscenze” è stato realizzato per 
tutte le persone che hanno necessità di utilizzare lo strumento in routine, senza necessità di svolgere 
attività avanzate. Il quiz vi consente di misurare il vostro livello di competenza nell’utilizzo dello 
strumento. 
VITEK® 2 software version 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Scheda di registazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

€ 2.700
(per partecipante)

COD. 2302178

su richiesta

su richiesta € 900
(per partecipante)

COD. S8090

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO
15 ore in 3 giorni
(1°g 10-16, 2°g 9-16, 3°g 9-16)

PROGRAMMA:

 Ý Introduzione: 
descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del sistema, descrizione della card; 
descrizione del Densicheck

 Ý Flussi di lavoro: 
esercitazione pratica; uso del software; preparazione dei campioni alla SCS e avvio dell’analisi; 
visualizzazione e stampa dei risultati

 Ý AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.
 Ý BioART: opzioni di refertazione avanzata
 Ý Configurazione generale: Cenni
 Ý Programma Controllo di Qualità
 Ý Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 Compact permettendo 
lo snellimento del flusso di lavoro e un miglioramento dei tempi di risposta.

VITEK 2 COMPACT



SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

DURATA DEL CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

PRE-REQUISITI
MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 100

COD. 2300682
Distance Learning (visita il sito)

2 ore e 25 minuti

Concetti di base di microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che desidera essere formato 
sull’utilizzo in routine di VITEK® 2 
Compact.

UTILIZZO IN ROUTINE DEL VITEK® 2 COMPACT

 Ý Introduzione all’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact
 Ý Presentazione del sistema VITEK® 2 Compact
 Ý Metodologia del VITEK® 2 Compact
 Ý Flusso di lavoro del VITEK® 2 Compact
 Ý VITEK® 2 Compact Risultati e interpretazione
 Ý Controllo di qualità del VITEK® 2 Compact
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi del VITEK® 2 Compact
 Ý L’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact – Quiz di valutazione dell’apprendimento

 ( Dopo aver completato questo corso, sarete in grado di:
 ( Descrivere i componenti del VITEK® 2 Compact 
 ( Rivedere e interpretare i risultati del VITEK® 2 Compact 
 ( Eseguire test di ID/AST utilizzando lo strumento VITEK® 2 Compact 
 ( Eseguire la manutenzione del sistema

Il corso “Utilizzo in routine di VITEK® 2 Compact” è stato realizzato per tutti coloro che hanno la 
necessità di lavorare quotidianamente con lo strumento, senza la necessità di eseguire attività per 
esperti. 
L’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact viene presentato attraverso lezioni ed esercitazioni per 
aiutarvi a trarre il massimo dallo strumento. 
VITEK® 2 software version 7.01

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/utilizzo-in-routine-del-vitek2-compact.html


SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

DURATA DEL CORSO

€ 40

COD. 2300681
Distance Learning (visita il sito)

20 minuti

Concetti di base di microbiologia.

Tutto il personale di Laboratorio 
che desidera essere formato sullo 
strumento VITEK® 2 Compact.  Ý Quiz di valutazione della conoscenza

 ( Il quiz permetterà di valutare il proprio livello di conoscenza sull’utilizzo in routine del VITEK® 2 
Compact.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 Compact –Test di valutazione delle conoscenze” è stato 
realizzato per tutti coloro che hanno necessità di utilizzare lo strumento quotidianamente.
Il quiz permette di verificare la propria conoscenza sull’utilizzo del software VITEK® 2 versione 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DEL VITEK® 2 COMPACT 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-del-vitek2-compact-test-di-valutazione-della-conoscenza.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

€ 2.700
(per partecipante)

COD. 2300327

su richiesta

su richiesta € 750
(per partecipante)

COD. 2302163

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO
10 ore in 3 giorni
(1°g 14-16, 2°g 10-15, 3°g 10-15)

Teorico-pratico

 Ý Il sistema VITEK MS: Prep station; Acquisition station; preparazione del campione; inserimento delle 
piastrine e avvio dell’analisi; visualizzazione degli spettri; manutenzione sistema; suggerimenti per un 
uso corretto e sicuro del sistema; troubleshooting

 Ý Il software Myla: descrizione del database e degli algoritmi di identificazione; visualizzazione e 
interpretazione dei risultati e score di identificazione; consultazione dati in archivio; gestione utenti 
del software; gestione delle connessioni al LIS

PROGRAMMA:

 ( Istruire il personale di laboratorio all’utilizzo in routine del VITEK MS e del software Myla, alla 
manutenzione ordinaria del sistema e alla risoluzione delle problematiche (troubleshooting)

OBIETTIVI FORMATIVI:

VITEK MS

Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia innovativa che riduce 
drasticamente i tempi di identificazione di un gran numero di microrganismi isolati da campioni sia 
clinici che ambientali.
La tecnologia MALDI-TOF inserita nel laboratorio di microbiologia riduce costi, tempi di
refertazione e rifiuti biologici prodotti. Grazie a Myla il laboratorio migliora i propri flussi
di lavoro ottimizzando la gestione dei tempi analitici e controlla ogni fase del processo in
maniera decentralizzata



SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

DURATA DEL CORSO

€ 400

COD. 2300861
Distance Learning (visita il sito)

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® MS in 
routine.

Concetti di base in microbiologia.

2 h 05 min. 

 Ý Introduzione : Utilizzo di VITEK® MS in routine
 Ý Presentazione generale VITEK® MS
 Ý Preparazione del campione VITEK® MS
 Ý Stazione di preparazione e stazione di acquisizione VITEK® MS 
 Ý Risultati VITEK® MS
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi VITEK® MS
 Ý Test di valutazione delle conoscenze

 ( Al termine di questo corso sarete in grado di utilizzare il VITEK® MS in routine

Il corso “Utilizzo del VITEK® MS in routine” è stato realizzato per tutte le persone che hanno necessità 
di utilizzare questo strumento in modo ordinario, senza dover svolgere attività per esperti. 
L’utilizzo di base del VITEK® MS in routine viene presentato attraverso lezioni ed esercitazioni per 
aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro strumento.

UTILIZZO DEL VITEK® MS IN ROUTINE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/utilizzo-del-vitek-ms-in-routine.html


SEPSI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

DURATA DEL CORSO

MODULI DELLA FORMAZIONE

Distance Learning (visita il sito) € 60

COD. 2300907

20 minuti

Concetti di base in microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® MS in 
routine.

 Ý Utilizzo in Routine di VITEK® MS - Test di Valutazione delle Conoscenze

 ( Questo quiz consente di valutare il vostro livello di abilità per l’uso in routine di VITEK® MS.

Il quiz “Utilizzo del VITEK® MS in routine” è stato realizzato per tutte le persone che hanno necessità di 
utilizzare questo strumento in modo ordinario, senza dover svolgere attività per esperti. 
Questo quiz consente di valutare il vostro livello di abilità per l’uso in routine del VITEK® MS.

QUIZ UTILIZZO DEL VITEK® MS IN ROUTINE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/quiz-utilizzo-del-vitek-ms-in-routine.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

su richiesta

su richiesta € 4.500
(per partecipante)

COD. 2300327
€ 1.350
(per partecipante)

COD. 2302163

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Trainer qualificato bioMérieux

18 ore in 3 giorni
(1°g 10-17, 2°g 9-16, 3°g 9-16)

Teorico-pratico

 Ý Preparazione del campione
 Ý Uso degli applicativi Target Manager, Launch Pad, inserimento delle piastrine e avvio dell’analisi
 Ý Il software Saramis: descrizione del database e dell’algoritmo di identificazione
 Ý Visualizzazione dei risultati di identificazione, interpretazione risultati
 Ý Visualizzazione degli spettri
 Ý Manutenzione del sistema
 Ý Suggerimenti per un uso corretto e sicuro del sistema
 Ý Troubleshooting
 Ý Gestione utenti del software
 Ý Funzioni avanzate del Saramis: creazione e gestione dei Superspectra, liste di esclusione, 

comparazione di spettri

 ( Istruire il personale di laboratorio all’utilizzo in routine dello strumento VITEK MS RUO, del software 
Saramis e del gestionale Launch Pad, all’impiego delle funzioni avanzate del software Saramis, alla 
manutenzione ordinaria del sistema e alla risoluzione delle problematiche (troubleshooting)

Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia innovativa che riduce 
drasticamente i tempi di identificazione di un gran numero di microrganismi isolati da campioni sia 
clinici che ambientali.
La tecnologia MALDI-TOF inserita nel laboratorio di microbiologia riduce costi, tempi di refertazione e 
rifiuti biologici prodotti. Grazie al software RUO il laboratorio ha la possibilità di ampliare il database 
delle specie identificabili adattandolo alle specifiche esigenze della struttura.
Il software RUO rende possibili studi di confronto tra spettri, personalizzazione del database, creazione 
di Superspectra e ricerche su nuovi ceppi identificabili.

VITEK MS RUO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

1 mar / 4 lug / 3 ott

1 mar / 4 lug / 3 ott € 900
(per partecipante)

COD. 2302531
€ 225
(per partecipante)

COD. 2302520

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO
3 ore in 1 giorno
(ore 14-17)

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Gestire i flussi operativi dei flaconi di emocolture
 Ý Refertazione preliminare (comunicazione risultato Gram e test preliminari)
 Ý Refertazione finale (commenti all’isolato, fenotipo di resistenza, tempi di positivizzazione ecc.)
 Ý Studi statistici (tasso di positività, di contaminazione, # emocolture/1000 giornate di degenza ecc.)
 Ý I sistemi informatici bioMérieux: Myla e Copernico

 ( Conoscere le possibilità offerte dai principali sistemi informatici nella gestione delle emocolture e 
adattarli efficacemente all’organizzazione della propria struttura

Una gestione informatica ottimale dell’esame emocoltura permette di fornire al clinico un referto 
ottimale in tempi rapidi contribuendo direttamente al miglioramento della gestione del paziente critico.

LA GESTIONE INFORMATICA DELLE EMOCOLTURE



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

Sessione su richiesta

Trainer qualificato bioMérieux

31 gen / 20 giu / 28 nov

31 gen / 20 giu / 28 nov € 900
(per partecipante)

COD. 2302517
€ 300
(per partecipante)

COD. 2302516

4 ore in 1 giorno
(ore 14-18)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Diagnostica molecolare rapida basata su tecnologia MicroArray per il riconoscimento dei principali 
germi e resistenze batteriche responsabili di sepsi

 Ý Introduzione al Sistema FilmArray
 Ý Tecnologia alla base del sistema
 Ý Preparazione del campione
 Ý Come eseguire il test

 Ý Esercitazione pratica di una corsa FilmArray con pannello BCID
 Ý Interpretazione del test nel flusso di lavoro del laboratorio
 Ý Manutenzione del sistema

 ( Istruire gli operatori del laboratorio sull’uso del sistema FilmArray e dei suoi reagenti e sulla gestione 
del report dei risultati, in particolare relativamente ai meccanismi di resistenza inclusi nel pannello 
BCID

Gli operatori del laboratorio acquisiscono le competenze per l’impiego del sistema FilmArray e dei 
suoi reagenti (pannello BCID da emocolture positive). L’introduzione di questa tecnologia innovativa 
abbatte drasticamente i tempi per la  diagnosi di sepsi riducendo sensibilmente il TTR e contribuendo 
efficacemente alla scelta del trattamento terapeutico adeguato.

FILMARRAY – PANNELLO BCID



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

Trainer qualificato bioMérieux

1 feb / 21 giu / 27 nov

1 feb / 21 giu / 27 nov € 900
(per partecipante)

COD. 2302519
€ 150
(per partecipante)

COD. 2302518

2 ore in 1 giorno
(ore 9-11)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Caratteristiche principali dei sistemi della linea VIDAS
 Ý Il test Procalcitonina (PCT):

 Ý principio e utilità
 Ý come si esegue il test
 Ý esercitazione pratica

 Ý Linee guida nazionali e internazionali

 ( Conoscere l’utilità e le modalità di esecuzione del test della Procalcitonina sui sistemi della linea 
VIDAS

 ( Ottimizzare il rapporto costi/benefici del test Procalcitonina VIDAS

Un uso ottimale del test della Procalcitonina permette di fornire al Clinico informazioni fondamentali 
per la diagnosi di sepsi e per il monitoraggio della terapia antimicrobica adottata.

VIDAS/MINIVIDAS/VIDAS 3 (FOCUS ON PROCALCITONINA)



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

Trainer qualificato bioMérieux

1 mar / 4 lug / 3 ott

1 mar / 4 lug / 3 ott € 900
(per partecipante)

COD. 230253
€ 300
(per partecipante)

COD. 2302520

4 ore in 1 giorno
(ore 9-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Descrizione generale del principio di identificazione batterica in spettrometria di massa MALDI- TOF
 Ý Applicazione della tecnologia MALDI-TOF alla gestione delle emocolture positive per ottenere 

risultati rapidi e accurati di identificazione del patogeno responsabile e del suo profilo di 
resistenza agli antibiotici

PROGRAMMA:

 ( Applicare la tecnologia MALDI –TOF all’analisi rapida delle emocolture positive integrando il 
processo nel workflow del laboratorio. Conoscere le metodologie e le relative fonti bibliografiche per 
poter scegliere la soluzione che meglio si adatta alla propria realtà

OBIETTIVI FORMATIVI:

I partecipanti apprendono come applicare la tecnologia MALDI-TOF alla microbiologia clinica nell’ambito 
della gestione rapida delle emocolture e acquisiscono il know-how per integrare nella propria routine i 
metodi di identificazione rapida e antibiogramma diretto su campioni da emocolture positive.
Vengono inoltre informati sulle pubblicazioni attualmente disponibili sull’argomento e sugli studi in 
corso

APPLICAZIONI MALDI-TOF AL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA CLINICA 
(FOCUS ON EMOCOLTURE)



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SEPSI

MATERIALE FORNITO

DURATA DEL CORSO

RELATORE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Trainer qualificato bioMérieux

21 feb / 1 giu / 29 nov

21 feb / 1 giu / 29 nov € 900
(per partecipante)

COD. 2302531
€ 300
(per partecipante)

COD. 2302520

4 ore in 1 giorno 
(ore 9-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Modalità di rilevazione dei germi MDRO
 Ý Gestione degli eventi sentinella
 Ý Impatto clinico dei germi MDRO
 Ý Focus su produttori di carbapenemasi, ESBL, VRE, MRSA
 Ý Epidemiologia Italiana ed Europea
 Ý Terapia dei ceppi MDRO  e nuove opzioni terapeutiche
 Ý Linee guida nazionali e internazionali per la gestione dei germi MDRO

 ( Conoscere i principali patogeni MDRO
 ( Adottare misure di screening dei MDRO nella propria struttura
 ( Individuare rapidamente i MDRO, monitorarli e contenerne la diffusione

Riduzione dei giorni di ospedalizzazione, diminuzione dell’insorgenza di ceppi MDRO, incremento della 
qualità della struttura e contenimento dei costi legati alle infezioni da MDRO attraverso un efficace 
programma di screening e di  promozione di un uso consapevole e mirato degli antibiotici.

MDRO: MULTI DRUG RESISTANT ORGANISMS



INFEZIONI
RESPIRATORIE

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

Personale che desideri 
familiarizzare con le basi della 
resistenza batterica.

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

55 min.

Conoscenza di base della 
batteriologia. Il percorso “Diagnosi 
Clinica Batteriologica” può 
soddisfare questo prerequisito.

 ( Saper descrivere la composizione di un batterio
 ( Elencare le diverse modalità di azione degli antibiotici e spiegare il principio di meccanismi di 
resistenza.

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 70

COD. 2300337
Distance Learning (visita il sito)

 Ý Genesi della resistenza batterica: test iniziale
 Ý Introduzione alla composizione dei batteri
 Ý Modalità d’azione degli antibiotici
 Ý Meccanismi di resistenza
 Ý Genesi della resistenza batterica: test finale

Questo corso si propone di presentare la genesi della resistenza batterica. Alla fine del vostro viaggio, 
sarete in grado di descrivere la composizione di un batterio, elencare le diverse modalità di azione degli 
antibiotici e spiegare il principio dei meccanismi di resistenza.

GENESI DELLA RESISTENZA BATTERIOLOGICA

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/genesi-della-resistenza-batteriologica.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

Trainer qualificato bioMérieux

13 mar / 25 set / 11 dic

13 mar / 25 set / 11 dic € 900
(per partecipante)

COD. 2302531
€ 150
(per partecipante)

COD. 2302520

2 ore in 1 giorno
(ore 9-11)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Le patologie batteriche delle alte vie respiratorie
 Ý Flora microbica delle alte vie respiratorie
 Ý I patogeni comuni e non comuni
 Ý Metodi diagnostici per l’identificazione: colturali, immunologici, molecolari
 Ý Cenni su antibiogramma e terapia antibiotica

 ( Conoscere l’ecologia batterica delle alte vie respiratorie
 ( Saper distinguere la flora residente da quella patogena
 ( Fornire al clinico un supporto efficace per una diagnosi differenziale e una scelta appropriata della 
terapia

Migliorare l’efficacia del referto fornito al clinico attraverso una corretta gestione degli isolamenti dei 
microrganismi isolabili dalle alte vie respiratorie.

MICRORGANISMI COMMENSALI E PATOGENI DELLE ALTE 
VIE RESPIRATORIE



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

Trainer qualificato bioMérieux

13 mar / 25 set / 11 dic

13 mar / 25 set / 11 dic € 900
(per partecipante)

COD. 2302531
€ 300
(per partecipante)

COD. 2302520

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

4 ore in 1 giorno
(ore 11-16)

PROGRAMMA:

 Ý Le patologie batteriche delle basse vie respiratorie
 Ý I patogeni comuni e non comuni
 Ý I micobatteri
 Ý Fibrosi cistica
 Ý Metodi diagnostici per l’identificazione: colturali, immunologici, molecolari
 Ý Cenni su antibiogramma e terapia antibiotica

 ( Effettuare una diagnosi precoce e accurata delle infezioni delle basse vie respiratorie
 ( Monitorare efficacemente i pazienti affetti da fibrosi cistica 
 ( Fornire al clinico un supporto efficace per una diagnosi differenziale e una scelta appropriata della 
terapia

Ridurre l’incidenza delle infezioni delle basse vie respiratorie correlate all’assistenza attraverso un 
miglioramento della diagnosi di laboratorio.

LE INFEZIONI BATTERICHE E FUNGINE DELLE BASSE 
VIE RESPIRATORIE



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

Trainer qualificato bioMérieux

14 mar / 26 set / 12 dic

14 mar / 26 set / 12 dic € 900
(per partecipante)

COD. 2302518
€ 225
(per partecipante)

COD. 2302519

3 ore in 1 giorno
(ore 10-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý I virus responsabili delle infezioni nelle alte e basse vie respiratorie
 Ý I virus influenzali
 Ý Metodi diagnostici: immunologici e molecolari
 Ý Cenni sulle opzioni terapeutiche
 Ý Prevenzione: le vaccinazioni

 ( Conoscere i principali virus responsabili di infezioni respiratorie
 ( Conoscere i metodi diagnostici rapidi molecolari e non molecolari
 ( Conoscere i metodi di prevenzione

Attraverso una diagnosi differenziale delle infezioni virali delle vie respiratorie fornire al clinico un referto 
rapido e di utilità per la scelta terapeutica più appropriata.

INFEZIONI VIRALI DELLE VIE RESPIRATORIE



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

Trainer qualificato bioMérieux

13 mar / 25 set / 11 dic

13 mar / 25 set / 11 dic € 900
(per partecipante)

COD. 2302531
€ 150
(per partecipante)

COD. 2302520

OBIETTIVI FORMATIVI:

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

2 ore in 1 giorno
(ore 16-18)

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Infezione da Legionella
 Ý Metodi di identificazione colturali, immunologici e molecolari
 Ý Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi
 Ý Aspetti normativi e legali
 Ý Cenni sulla terapia

 ( Saper scegliere il metodo diagnostico ottimale per la propria struttura
 ( Eseguire un efficace monitoraggio ambientale per la prevenzione delle infezioni
 ( Conoscere le normative nazionali che regolano i controlli ambientali

Una diagnosi precoce delle infezioni da Legionella unitamente a un efficace controllo ambientale porta 
a un miglioramento nella gestione del paziente e al rispetto delle normative nazionali di prevenzione e 
controllo

LE INFEZIONI DA LEGIONELLA



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

Trainer qualificato bioMérieux

30 gen / 8 giu / 30 nov

30 gen / 8 giu / 30 nov

COD. 2302531
€ 900
(per partecipante)

€ 300
(per partecipante)

COD. 2302520

4 ore in 1 giorno
(ore 10-15)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Fornire gli strumenti di conoscenza necessari per applicare un’efficace politica di sorveglianza e 
controllo delle infezioni ospedaliere e di monitoraggio di germi multi-resistenti

 Ý Perché aumentano i batteri resistenti agli antibiotici
 Ý Pressione selettiva esercitata dagli antibiotici
 Ý Sorveglianza dei meccanismi di resistenza:

 Ý Infezioni da Gram Positivi MDRO
 Ý Infezioni da Gram Negativi MDRO
 Ý Infezioni fungine

 Ý ESKAPE: patogeni maggioritari nelle infezioni ospedaliere
 Ý Comitato delle Infezioni Ospedaliere (CIO): ruoli e professionalità
 Ý Fonti di infezione e modalità di trasmissione- Misure di controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza sanitaria
 Ý I test diagnostici e il loro ruolo essenziale nella diagnosi e nel monitoraggio delle infezioni

La STRUTTURA: 
è in grado di effettuare uno screening e un monitoraggio accurato di:
 Ý germi multi-resistenti (MDRO)
 Ý cluster epidemici
 Ý infezioni ospedaliere

LE INFEZIONI CORRELATE AL RICOVERO IN STRUTTURE SANITARIE



TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

E-Learning

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 400

COD. 2300991
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO

Concetti base in microbiologia.

A tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

2 h 10 minuti

 Ý L’utilizzo in routine di VITEK® 2
 Ý Panoramica del sistema VITEK® 2
 Ý Preparazione di una cassetta per ID e AST
 Ý Uso dello strumento VITEK® 2
 Ý Revisionare i risultati e l’interpretazione
 Ý Controllo di qualità
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi
 Ý Test di valutazione delle conoscenze

 ( Al termine del corso, sarete in grado di:
 ( Descrivere le caratteristiche generali del sistema VITEK® 2 
 ( Preparare la cassetta per i test ID e AST
 ( Utilizzare lo strumento VITEK® 2 
 ( Revisionare i risultati e l’ interpretazione
 ( Applicare il Controllo di Qualità

Il corso “L’ utilizzo in routine di VITEK® 2” è stato realizzato per tutte le persone che hanno la necessità 
di utilizzare lo strumento in routine, senza dover svolgere attività per esperti. 
L’utilizzo di base del VITEK® 2 viene presentato attraverso una serie di lezioni, tutorial ed esercitazioni 
che vi permetteranno di ottenere il massimo dal vostro strumento. 
VITEK® 2 versione software 7.01

L’ UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2.html


TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

DURATA DEL CORSO

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 60

COD. 2300993
Distance Learning (visita il sito)

Concetti di base in microbiologia.

20 min.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

 Ý Test di valutazione delle conoscenze

 ( Il quiz vi permetterà di valutare il vostro livello di competenza nell’utilizzo in routine di VITEK® 2.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 – Test di valutazione delle conoscenze” è stato realizzato per 
tutte le persone che hanno necessità di utilizzare lo strumento in routine, senza necessità di svolgere 
attività avanzate. Il quiz vi consente di misurare il vostro livello di competenza nell’utilizzo dello 
strumento. 
VITEK® 2 software version 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

E-Learning

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

PROGRAMMA:

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

su richiesta

su richiesta € 2.700
(per partecipante)

COD. S9790
€ 1.125
(per partecipante)

COD. 2302161

15 ore in 3 giorni
(1°g 10-16, 2°g 9-16, 3°g 9-16)

Trainer qualificato bioMérieux

Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Introduzione: 
descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del sistema, descrizione della card; 
descrizione del Densicheck

 Ý Flussi di lavoro: 
esercitazione pratica; uso del software; preparazione dei campioni alla SCS e avvio dell’analisi; 
visualizzazione e stampa dei risultati

 Ý AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.
 Ý BioART: opzioni di refertazione avanzata
 Ý Configurazione generale: Cenni
 Ý Programma Controllo di Qualità
 Ý Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 permettendo lo 
snellimento del flusso di lavoro e un miglioramento dei tempi di risposta.

VITEK 2



TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 400

COD. 2300905
Distance Learning (visita il sito)

2 h 05 min.  

Conoscenze di base di 
microbiologia e dello strumento 
VITEK® 2.

Personale laureato di laboratorio 
che desidera essere formato sul 
VITEK® 2 AES™.

 Ý Introduzione
 Ý Panoramica del sistema
 Ý Riconoscimento del fenotipo
 Ý Convalida biologica
 Ý Interpretazione della MIC
 Ý Interpretazione terapeutica e deduzione degli antibiotici

 ( Dopo aver completato questo corso, sarete in grado di:
 ( Definire cosa è il Sistema Esperto AES™ 
 ( Descrivere come il fenotipo è identificato nella base di conoscenza AES™ 
 ( Spiegare il processo di ragionamento

Il corso “VITEK® 2 Advanced Expert System™ : i Fondamenti” è stato realizzato per tutti coloro che 
hanno la necessità di applicare il processo di analisi del VITEK® 2 AES™ alla routine.  
Le operazioni principali eseguite dal VITEK® 2 AES™ sono spiegate attraverso una serie di lezioni, 
tutorial ed esercitazioni, che vi permetteranno di ottenere il massimo dal software.  
VITEK® 2 versione software 7.01

VITEK® 2 ADVANCED EXPERT SYSTEM™: I FONDAMENTI

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/vitek2-advanced-expert-system-i-fondamenti.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiestaSessioni 2017:

Sessioni 2018:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

DURATA DEL CORSO

RELATORE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

MATERIALE FORNITO

PROGRAMMA:

Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Trainer qualificato bioMérieux

su richiesta

su richiesta € 2.700
(per partecipante)

COD. 2302178
€ 900
(per partecipante)

COD. S8090

12 ore in 3 giorni
(1°g 11-16, 2°g 10-15, 3°g 10-15)

Teorico-pratico

 Ý Introduzione: 
descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del sistema; descrizione della card; 
descrizione del Densicheck

 Ý Flussi di lavoro: 
esercitazione pratica; uso del software; visualizzazione e stampa dei risultati

 Ý AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.
 Ý BioART: opzioni di refertazione avanzata;
 Ý Configurazione generale: Cenni
 Ý Programma Controllo di Qualità
 Ý Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 Compact permettendo 
lo snellimento del flusso di lavoro e un miglioramento dei tempi di risposta

VITEK 2 COMPACT



INFEZIONI
RESPIRATORIE

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

COD. 2300682
€ 100Distance Learning (visita il sito)

2 ore e 25 minuti

Concetti di base di microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che desidera essere formato 
sull‘utilizzo in routine di VITEK® 2 
Compact.

UTILIZZO IN ROUTINE DEL VITEK® 2 COMPACT

 Ý Introduzione all’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact
 Ý Presentazione del sistema VITEK® 2 Compact
 Ý Metodologia del VITEK® 2 Compact
 Ý Flusso di lavoro del VITEK® 2 Compact
 Ý VITEK® 2 Compact Risultati e interpretazione
 Ý Controllo di qualità del VITEK® 2 Compact
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi del VITEK® 2 Compact
 Ý L’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact – Quiz di valutazione dell’apprendimento

 ( Dopo aver completato questo corso, sarete in grado di:
 ( Descrivere i componenti del VITEK® 2 Compact 
 ( Rivedere e interpretare i risultati del VITEK® 2 Compact 
 ( Eseguire test di ID/AST utilizzando lo strumento VITEK® 2 Compact 
 ( Eseguire la manutenzione del sistema

Il corso “Utilizzo in routine di VITEK® 2 Compact” è stato realizzato per tutti coloro che hanno la 
necessità di lavorare quotidianamente con lo strumento, senza la necessità di eseguire attività per 
esperti. 
L’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact viene presentato attraverso lezioni ed esercitazioni per 
aiutarvi a trarre il massimo dallo strumento. 
VITEK® 2 software version 7.01

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/utilizzo-in-routine-del-vitek2-compact.html


INFEZIONI
RESPIRATORIE

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

DURATA DEL CORSO

COD. 2300681
€ 40Distance Learning (visita il sito)

20 minuti

Concetti di base di microbiologia.

Tutto il personale di Laboratorio 
che desidera essere formato sullo 
strumento VITEK® 2 Compact.  Ý Quiz di valutazione della conoscenza

 ( Il quiz permetterà di valutare il proprio livello di conoscenza sull’utilizzo in routine del VITEK® 2 
Compact.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 Compact –Test di valutazione delle conoscenze” è stato 
realizzato per tutti coloro che hanno necessità di utilizzare lo strumento quotidianamente.
Il quiz permette di verificare la propria conoscenza sull’utilizzo del software VITEK® 2 versione 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DEL VITEK® 2 COMPACT 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-del-vitek2-compact-test-di-valutazione-della-conoscenza.html


INFEZIONI
RESPIRATORIE

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

DURATA DEL CORSO

MODULI DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 60

COD. 2300906
Distance Learning (visita il sito)

Concetti di base in microbiologia.

20 min.

Tutti il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

 Ý Test di valutazione delle conoscenze

 ( Il quiz vi permetterà di valutare il vostro livello di competenza nell’utilizzo in routine di VITEK® 2 
Advanced Expert System™.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 AES™ – Test di valutazione delle conoscenze” è stato realizzato 
per tutti coloro che hanno la necessità di applicare il software nella routine. 
Il quiz vi consente di misurare il vostro livello di competenza nell’utilizzo del software. VITEK® 2 
versione software 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2 AES 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/instrumenti-e-software/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2-aes-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


INFEZIONI
RESPIRATORIE

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

MODULI DELLA FORMAZIONE

DURATA DEL CORSO

PRE-REQUISITI

OBIETTIVI FORMATIVI:

COD. 2300861
€ 400Distance Learning (visita il sito)

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® MS in 
routine.

Concetti di base in microbiologia.

2 h 05 min. 

 Ý Introduzione : Utilizzo di VITEK® MS in routine
 Ý Presentazione generale VITEK® MS
 Ý Preparazione del campione VITEK® MS
 Ý Stazione di preparazione e stazione di acquisizione VITEK® MS 
 Ý Risultati VITEK® MS
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi VITEK® MS
 Ý Test di valutazione delle conoscenze

 ( Al termine di questo corso sarete in grado di utilizzare il VITEK® MS in routine.

Il corso “Utilizzo del VITEK® MS in routine” è stato realizzato per tutte le persone che hanno necessità 
di utilizzare questo strumento in modo ordinario, senza dover svolgere attività per esperti. 
L’utilizzo di base del VITEK® MS in routine viene presentato attraverso lezioni ed esercitazioni per 
aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro strumento.

UTILIZZO DEL VITEK® MS IN ROUTINE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/utilizzo-del-vitek-ms-in-routine.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

PROGRAMMA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

OBIETTIVI FORMATIVI:

su richiesta

su richiesta € 2.700
(per partecipante)

COD. 2300327
€ 750
(per partecipante)

COD. 2302163

10 ore in 3 giorni
(1°g 14-16, 2°g 10-15, 3°g 10-15)

Trainer qualificato bioMérieux

Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Il sistema VITEK MS:  
Prep station; Acquisition station; preparazione del campione; inserimento delle piastrine e avvio 
dell’analisi; visualizzazione degli spettri; manutenzione sistema; suggerimenti per un uso corretto e 
sicuro del sistema; troubleshooting

 Ý Il software Myla:  
descrizione del database e degli algoritmi di identificazione; visualizzazione e interpretazione dei 
risultati e score di identificazione; consultazione dati in archivio; gestione utenti del software; 
gestione delle connessioni al LIS

 ( Istruire il personale di laboratorio all’utilizzo in routine del VITEK MS e del software Myla, alla 
manutenzione ordinaria del sistema e alla risoluzione delle problematiche (troubleshooting)

Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia innovativa che riduce 
drasticamente i tempi di identificazione di un gran numero di microrganismi isolati da campioni sia 
clinici che ambientali.
La tecnologia MALDI-TOF inserita nel laboratorio di microbiologia riduce costi, tempi di
refertazione e rifiuti biologici prodotti. Grazie a Myla il laboratorio migliora i propri flussi
di lavoro ottimizzando la gestione dei tempi analitici e controlla ogni fase del processo in
maniera decentralizzata

VITEK MS



INFEZIONI
RESPIRATORIE

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO

MODULI DELLA FORMAZIONE

20 minuti 

Concetti di base in microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® MS in 
routine.

 Ý Utilizzo in Routine di VITEK® MS - Test di Valutazione delle Conoscenze

 ( Questo quiz consente di valutare il vostro livello di abilità per l’uso in routine di VITEK® MS.

Il quiz “Utilizzo del VITEK® MS in routine” è stato realizzato per tutte le persone che hanno necessità di 
utilizzare questo strumento in modo ordinario, senza dover svolgere attività per esperti. 
Questo quiz consente di valutare il vostro livello di abilità per l’uso in routine del VITEK® MS.

QUIZ UTILIZZO DEL VITEK® MS IN ROUTINE

Distance Learning (visita il sito) € 60

COD. 2300907

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/quiz-utilizzo-del-vitek-ms-in-routine.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Scheda di registrazione delle 
presenze

Trainer qualificato bioMérieux

18 ore in 3 giorni
(1°g 10-17, 2°g 9-16, 3°g 9-16)

Teorico-pratico

 Ý Preparazione del campione
 Ý Uso degli applicativi Target Manager, Launch Pad, inserimento delle piastrine e avvio dell’analisi
 Ý Il software Saramis: descrizione del database e dell’algoritmo di identificazione
 Ý Visualizzazione dei risultati di identificazione, interpretazione risultati
 Ý Visualizzazione degli spettri
 Ý Manutenzione del sistema
 Ý Suggerimenti per un uso corretto e sicuro del sistema
 Ý Troubleshooting
 Ý Gestione utenti del software
 Ý Funzioni avanzate del Saramis: creazione e gestione dei Superspectra, liste di esclusione, 

comparazione di spettri

 ( Istruire il personale di laboratorio all’utilizzo in routine dello strumento VITEK MS RUO, del software 
Saramis e del gestionale Launch Pad, all’impiego delle funzioni avanzate del software Saramis, alla 
manutenzione ordinaria del sistema e alla risoluzione delle problematiche (troubleshooting)

Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia innovativa che riduce 
drasticamente i tempi di identificazione di un gran numero di microrganismi isolati da campioni sia 
clinici che ambientali.
La tecnologia MALDI-TOF inserita nel laboratorio di microbiologia riduce costi, tempi di refertazione e 
rifiuti biologici prodotti. Grazie al software RUO il laboratorio ha la possibilità di ampliare il database 
delle specie identificabili adattandolo alle specifiche esigenze della struttura.
Il software RUO rende possibili studi di confronto tra spettri, personalizzazione del database, creazione 
di Superspectra e ricerche su nuovi ceppi identificabili.

VITEK MS RUO

su richiesta

su richiesta € 4.500
(per partecipante)

COD. 2300327
€ 1.350
(per partecipante)

COD. 2302163



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

Trainer qualificato bioMérieux

14 mar / 26 set / 12 dic

14 mar / 26 set / 12 dic

COD. 2301653
€ 900
(per partecipante)

€ 300
(per partecipante)

COD. 2301651

4 ore in 1 giorno
(ore 14-18)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Teorico-pratico

 Ý Diagnostica molecolare rapida basata su tecnologia MicroArray per il riconoscimento dei principali 
germi responsabili di patologie respiratorie

 Ý Introduzione al Sistema FilmArray
 Ý Tecnologia alla base del sistema
 Ý Preparazione del campione
 Ý Come eseguire il test
 Ý Esercitazione pratica di una corsa FilmArray con pannello RP
 Ý Interpretazione del test nel flusso di lavoro del laboratorio
 Ý Manutenzione del sistema

PROGRAMMA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Istruire gli operatori del laboratorio sull’uso del sistema FilmArray e dei suoi reagenti e sulla gestione 
del report dei risultati, in particolare relativamente al pannello RP

Gli operatori del laboratorio acquisiscono le competenze per l’impiego del sistema FilmArray e dei 
suoi reagenti (pannello RP). L’introduzione di questa tecnologia innovativa abbatte drasticamente i 
tempi per la  diagnosi di infezioni del tratto respiratorio riducendo sensibilmente il TTR e contribuendo 
efficacemente alla scelta del trattamento terapeutico adeguato

FILMARRAY – PANNELLO RP



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

Trainer qualificato bioMérieux

15-16 mar / 27-28 set / 13-14 dic

15-16 mar / 27-28 set / 13-14 dic € 1.800
(per partecipante)

COD. 2302517
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302516

12 ore in 2 giorni
(1°g ore 11-17, 2° g ore 9-16)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Introduzione all’uso dei kit, nozioni di base per la gestione dello strumento di amplificazione 
impiegato con i kit in dimostrazione

 Ý Costruzione della piastra di amplificazione
 Ý Avvio della corsa di amplificazione
 Ý Valutazione e analisi dei risultati
 Ý Creazione della piastra di amplificazione
 Ý Avvio della corsa di amplificazione
 Ý Analisi dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Acquisire/implementare le conoscenze sull‘uso dei kit commerciali Argene e ricevere nozioni di 
base sulla strumentazione in Real Time utilizzabile

Effettuare in piena autonomia la routine con i kit Argene respiratori MWS

GUIDA ALL’UTILIZZO DEL PANNELLO RESPIRATORI MWS ARGENE 
SU ROTORGENE A/B



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

Trainer qualificato bioMérieux

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531
€ 450
(per partecipante)

COD. 2302520
11 apr  / 12 lug / 12 ott

11 apr  / 12 lug / 12 ott

6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

Descrizione generale del principio di identificazione dei microrganismi in spettrometria di massa 
MALDI- TOF
 Ý Applicazione della tecnologia MALDI-TOF alla identificazione batterica nella routine del laboratorio di 

microbiologia clinica
 Ý Applicazioni della tecnologia MALDI-TOF MS alla microbiologia clinica: studi in corso e applicazioni 

future
 Ý Identificazione batterica diretta da emocolture
 Ý Identificazione batterica diretta da altri materiali biologici
 Ý Studi di resistenze batteriche agli antibiotici

 ( Ai partecipanti sono fornite informazioni sugli studi di applicabilità della tecnologia MALDI –TOF 
alla microbiologia clinica e le nozioni preliminari per avviare attività di ricerca nella propria realtà di 
laboratorio

Conoscere le possibili applicazioni della tecnologia MALDI-TOF alla microbiologia clinica
Acquisire il know-how per intraprendere studi di ricerca nella propria realtà di laboratorio
Essere informati sulle pubblicazioni attualmente disponibili e sui centri di ricerca nazionali
e internazionali per ciascuna tipologia di studio

APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA MALDI-TOF AL LABORATORIO
DI MICROBIOLOGIA CLINICA



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

PROGRAMMA:

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531

21 feb / 1 giu / 29 nov

21 feb / 1 giu / 29 nov € 300
(per partecipante)

COD. 2302520

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Trainer qualificato bioMérieux

4 ore in 1 giorno 
(ore 9-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Booklet bioMérieux
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Modalità di rilevazione dei germi MDRO
 Ý Gestione degli eventi sentinella
 Ý Impatto clinico dei germi MDRO
 Ý Focus su produttori di carbapenemasi, ESBL, VRE, MRSA
 Ý Epidemiologia Italiana ed Europea
 Ý Terapia dei ceppi MDRO  e nuove opzioni terapeutiche
 Ý Linee guida nazionali e internazionali per la gestione dei germi MDRO

 ( Conoscere i principali patogeni MDRO
 ( Adottare misure di screening dei MDRO nella propria  struttura
 ( Individuare rapidamente i MDRO, monitorarli e contenerne la diffusione

Riduzione dei giorni di ospedalizzazione, diminuzione dell’insorgenza di ceppi MDRO, incremento della 
qualità della struttura e contenimento dei costi legati alle infezioni da MDRO attraverso un efficace 
programma di screening e di  promozione di un uso consapevole e mirato degli antibiotici.

MDRO: MULTI DRUG RESISTANT ORGANISMS



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiestaSessioni 2017:
Sessioni 2018:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
RESPIRATORIE

PROGRAMMA:

Trainer qualificato bioMérieux

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531

21 feb / 1 giu / 29 nov

21 feb / 1 giu / 29 nov € 300
(per partecipante)

COD. 2302520

4 ore in 1 giorno
(ore 14-18)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e Riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Classificazione dei microrganismi fastidious
 Ý I principali distretti di isolamento
 Ý Metodi di riferimento e metodi di routine per l’antibiogramma 
 Ý Etest, gallerie ATB e le differenti applicazioni per tipologia di germe
 Ý Le principali resistenze intrinseche e acquisite
 Ý Criteri di interpretazione dell’antibiogramma

 ( Apprendere l’uso dei diversi metodi per l’antibiogramma dei microrganismi difficili
 ( Scegliere correttamente gli antibiotici da testare
 ( Saper interpretare il dato diagnostico conformemente allo standard interpretativo EUCAST

Il laboratorio gestisce in autonomia l’analisi dei germi di isolamento non routinario ed è in grado di 
scegliere la metodica più adeguata di antibiogramma secondo il tipo di microrganismo isolato

ANTIBIOGRAMMA DEI MICRORGANISMI “FASTIDIOUS”



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302531
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302520
€ 150
(per partecipante)

2 mar / 5 lug / 4 ott

2 mar / 5 lug / 4 ott

2 ore in 1 giorno
(ore 11-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Flora microbica del tratto gastrointestinale
 Ý Dismicrobismo 
 Ý I patogeni gastrointestinali comuni e non comuni
 Ý le tossine batteriche
 Ý Cenni su H. pylori e C. difficile
 Ý Linee guida internazionali per la diagnosi di infezione
 Ý Cenni su antibiogramma e terapia antibiotica

 ( Conoscere l’ecologia batterica del tratto gastroenterico
 ( Saper distinguere la flora commensale da quella patogena
 ( Riconoscere i casi di dismicrobismo
 ( Coadiuvare il clinico nella diagnosi di infezione gastroenterica e scelta della terapia adeguata

Migliorare l’efficacia del referto fornito al clinico attraverso una corretta gestione degli isolamenti dei 
batteri provenienti dal tratto gastrointestinale.

BATTERI PATOGENI E COMMENSALI DEL TRATTO GASTROENTERICO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302531
€ 900
(per partecipante)

€ 300
(per partecipante)

COD. 2302520
30 gen / 8 giu / 30 nov

30 gen / 8 giu / 30 nov

4 ore in 1 giorno
(ore 10-15)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Fornire gli strumenti di conoscenza necessari per applicare un’efficace politica di sorveglianza e 
controllo delle infezioni ospedaliere e di monitoraggio di germi MDRO

 Ý Perché aumentano i batteri resistenti agli antibiotici?
 Ý Pressione selettiva esercitata dagli antibiotici
 Ý Sorveglianza dei meccanismi di resistenza:

 Ý Infezioni da Gram Positivi MDRO
 Ý Infezioni da Gram Negativi MDRO
 Ý Infezioni fungine

 Ý ESKAPE: patogeni maggioritari nelle infezioni ospedaliere
 Ý Comitato delle Infezioni Ospedaliere (CIO): ruoli e professionalità
 Ý Fonti di infezione e modalità di trasmissione
 Ý Misure di controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria
 Ý I test diagnostici e il loro ruolo essenziale nella diagnosi e nel monitoraggio delle infezioni

La struttura è in grado di effettuare uno screening e un monitoraggio accurato di:
 Ý germi multi-resistenti (MDRO)
 Ý cluster epidemici
 Ý infezioni ospedaliere

LE INFEZIONI CORRELATE AL RICOVERO IN STRUTTURE SANITARIE



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

Trainer qualificato bioMérieux

2 mar / 5 lug / 4 ott

2 mar / 5 lug / 4 ott

COD. 2302519
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302518
€ 225
(per partecipante)

3 ore in 1 giorno
(ore 14-17)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Panoramica sui virus enterici: Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Calicivirus, Norovirus, Sapovirus
 Ý Cenni sulle epatiti
 Ý Metodi diagnostici: immunologici, molecolari
 Ý Cenni di microscopia elettronica
 Ý Cenni sulle opzioni terapeutiche
 Ý Misure igieniche di prevenzione

 ( Conoscere i principali virus responsabili di enteriti
 ( Conoscere i metodi diagnostici rapidi molecolari e non molecolari

Attraverso una diagnosi differenziale delle infezioni virali del tratto gastroenterico fornire al clinico un 
referto rapido e di utilità per la scelta terapeutica appropriata.

LE INFEZIONI VIRALI DEL TRATTO GASTROENTERICO



INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

DURATA DEL CORSO
2 h 10 minuti

Concetti base in microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Introduzione:L’utilizzo in routine di VITEK® 2
 Ý Panoramica del sistema VITEK® 2
 Ý Preparazione di una cassetta per ID e AST
 Ý Uso dello strumento VITEK® 2
 Ý Revisionare i risultati e l’interpretazione
 Ý Controllo di qualità
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi
 Ý Test di valutazione delle conoscenze 

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Al termine del corso, sarete in grado di:
 ( Descrivere le caratteristiche generali del sistema VITEK® 2 
 ( Preparare la cassetta per i test ID e AST
 ( Utilizzare lo strumento VITEK® 2 
 ( Revisionare i risultati e l’ interpretazione
 ( Applicare il Controllo di Qualità

Il corso “L’ utilizzo in routine di VITEK® 2” è stato realizzato per tutte le persone che hanno la necessità 
di utilizzare lo strumento in routine, senza dover svolgere attività per esperti. 
L’utilizzo di base del VITEK® 2 viene presentato attraverso una serie di lezioni, tutorial ed esercitazioni 
che vi permetteranno di ottenere il massimo dal vostro strumento. 
VITEK® 2 versione software 7.01

L’ UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2

€ 400

COD. 2300991
Distance Learning (visita il sito)

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2.html


INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

DURATA DEL CORSO
20 minuti

Concetti base in microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® 2 in 
routine.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Test di valutazione delle conoscenze

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Il quiz vi permetterà di valutare il vostro livello di competenza nell’utilizzo in routine di VITEK® 2.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 – Test di valutazione delle conoscenze” è stato realizzato per 
tutte le persone che hanno necessità di utilizzare lo strumento in routine, senza necessità di svolgere 
attività avanzate. 
Il quiz vi consente di misurare il vostro livello di competenza nell’utilizzo dello strumento. 
VITEK® 2 software version 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DI VITEK® 2
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

€ 60

COD. 2300993
Distance Learning (visita il sito)

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-di-vitek2-test-di-valutazione-delle-conoscenze.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

PROGRAMMA:

15 ore in 3 giorni
(1°g 10-16, 2°g 9-16, 3°g 9-16)

Trainer qualificato bioMérieux

Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Introduzione: 
descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del sistema, descrizione della card; 
descrizione del Densichec;

 Ý Flussi di lavoro: 
esercitazione pratica; uso del software; preparazione dei campioni alla SCS e avvio dell’analisi; 
visualizzazione e stampa dei risultati

 Ý AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.
 Ý BioART: opzioni di refertazione avanzata
 Ý Configurazione generale: Cenni
 Ý Programma Controllo di Qualità
 Ý Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 permettendo lo 
snellimento del flusso di lavoro e un miglioramento dei tempi di risposta.

VITEK 2

su richiesta

su richiesta € 2.700
(per partecipante)

COD. S9790
€ 1.125
(per partecipante)

COD. 2302161



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

MATERIALE FORNITO

PROGRAMMA:

Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Trainer qualificato bioMérieux

€ 2.700
(per partecipante)

COD. 2302178

su richiesta

su richiesta

COD. S8090
€ 900
(per partecipante)

12 ore in 3 giorni
(1°g 11-16, 2°g 10-15, 3°g 10-15)

Teorico-pratico

 Ý Introduzione: 
descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del sistema; descrizione della card; 
descrizione del Densicheck

 Ý Flussi di lavoro: 
esercitazione pratica; uso del software; visualizzazione e stampa dei risultati

 Ý AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.
 Ý BioART: opzioni di refertazione avanzata
 Ý Configurazione generale: Cenni
 Ý Programma Controllo di Qualità
 Ý Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Troubleshooting

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 Compact permettendo 
lo snellimento del flusso di lavoro e un miglioramento dei tempi di risposta

VITEK 2 COMPACT



INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

DURATA DEL CORSO

PRE-REQUISITI

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

Distance Learning (visita il sito) € 100

COD. 2300682

2 ore e 25 minuti

Concetti di base di microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che desidera essere formato 
sull’utilizzo in routine di VITEK® 2 
Compact.

UTILIZZO IN ROUTINE DEL VITEK® 2 COMPACT

 Ý Introduzione all’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact
 Ý Presentazione del sistema VITEK® 2 Compact
 Ý Metodologia del VITEK® 2 Compact
 Ý Flusso di lavoro del VITEK® 2 Compact
 Ý VITEK® 2 Compact Risultati e interpretazione
 Ý Controllo di qualità del VITEK® 2 Compact
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi del VITEK® 2 Compact
 Ý L’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact – Quiz di valutazione dell’apprendimento

 ( Dopo aver completato questo corso, sarete in grado di:
 ( Descrivere i componenti del VITEK® 2 Compact 
 ( Rivedere e interpretare i risultati del VITEK® 2 Compact 
 ( Eseguire test di ID/AST utilizzando lo strumento VITEK® 2 Compact 
 ( Eseguire la manutenzione del sistema

Il corso “Utilizzo in routine di VITEK® 2 Compact” è stato realizzato per tutti coloro che hanno la 
necessità di lavorare quotidianamente con lo strumento, senza la necessità di eseguire attività per 
esperti. 
L’utilizzo in routine del VITEK® 2 Compact viene presentato attraverso lezioni ed esercitazioni per 
aiutarvi a trarre il massimo dallo strumento. 
VITEK® 2 software version 7.01

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/utilizzo-in-routine-del-vitek2-compact.html


INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

DURATA DEL CORSO

€ 40

COD. 2300681
Distance Learning (visita il sito)

20 minuti

Concetti di base di microbiologia.

Tutto il personale di Laboratorio 
che desidera essere formato sullo 
strumento VITEK® 2 Compact.  Ý Quiz di valutazione della conoscenza

 ( Il quiz permetterà di valutare il proprio livello di conoscenza sull’utilizzo in routine del VITEK® 2 
Compact.

Il quiz “L’utilizzo in routine di VITEK® 2 Compact –Test di valutazione delle conoscenze” è stato 
realizzato per tutti coloro che hanno necessità di utilizzare lo strumento quotidianamente.
Il quiz permette di verificare la propria conoscenza sull’utilizzo del software VITEK® 2 versione 7.01

L’UTILIZZO IN ROUTINE DEL VITEK® 2 COMPACT 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE 

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/l-utilizzo-in-routine-del-vitek2-compact-test-di-valutazione-della-conoscenza.html


INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

MODULI DELLA FORMAZIONE

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO

OBIETTIVI FORMATIVI:

Distance Learning (visita il sito) € 400

COD. 2300861

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® MS in 
routine.

Concetti di base in microbiologia.

2 h 05 min. 

 Ý Introduzione : Utilizzo di VITEK® MS in routine
 Ý Presentazione generale VITEK® MS
 Ý Preparazione del campione VITEK® MS
 Ý Stazione di preparazione e stazione di acquisizione VITEK® MS 
 Ý Risultati VITEK® MS
 Ý Manutenzione e risoluzione dei problemi VITEK® MS
 Ý Test di valutazione delle conoscenze

 ( Al termine di questo corso sarete in grado di utilizzare il VITEK® MS in routine.

Il corso “Utilizzo del VITEK® MS in routine” è stato realizzato per tutte le persone che hanno necessità 
di utilizzare questo strumento in modo ordinario, senza dover svolgere attività per esperti. 
L’utilizzo di base del VITEK® MS in routine viene presentato attraverso lezioni ed esercitazioni per 
aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro strumento.

UTILIZZO DEL VITEK® MS IN ROUTINE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/utilizzo-del-vitek-ms-in-routine.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

PROGRAMMA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 2.700
(per partecipante)

COD. 2300327

su richiesta

su richiesta € 750
(per partecipante)

COD. 2302163

10 ore in 3 giorni
(1°g 14-16, 2°g 10-15, 3°g 10-15)

Trainer qualificato bioMérieux

Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Il sistema VITEK MS:  
Prep station; Acquisition station; preparazione del campione; inserimento delle piastrine e avvio 
dell’analisi; visualizzazione degli spettri; manutenzione sistema; suggerimenti per un uso corretto e 
sicuro del sistema; troubleshooting

 Ý Il software Myla:  
descrizione del database e degli algoritmi di identificazione; visualizzazione e interpretazione dei 
risultati e score di identificazione; consultazione dati in archivio; gestione utenti del software; 
gestione delle connessioni al LIS

 ( Istruire il personale di laboratorio all’utilizzo in routine del VITEK MS e del software Myla, alla 
manutenzione ordinaria del sistema e alla risoluzione delle problematiche (troubleshooting)

Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia innovativa che riduce 
drasticamente i tempi di identificazione di un gran numero di microrganismi isolati da campioni sia 
clinici che ambientali.
La tecnologia MALDI-TOF inserita nel laboratorio di microbiologia riduce costi, tempi di
refertazione e rifiuti biologici prodotti. Grazie a Myla il laboratorio migliora i propri flussi
di lavoro ottimizzando la gestione dei tempi analitici e controlla ogni fase del processo in
maniera decentralizzata

VITEK MS



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

€ 4.500
(per partecipante)

COD. 2300327

su richiesta

su richiesta € 1.350
(per partecipante)

COD. 2302163

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Trainer qualificato bioMérieux

18 ore in 3 giorni
(1°g 10-17, 2°g 9-16, 3°g 9-16)

Teorico-pratico

 Ý Preparazione del campione
 Ý Uso degli applicativi Target Manager, Launch Pad, inserimento delle piastrine e avvio dell’analisi
 Ý Il software Saramis: descrizione del database e dell’algoritmo di identificazione
 Ý Visualizzazione dei risultati di identificazione, interpretazione risultati
 Ý Visualizzazione degli spettri
 Ý Manutenzione del sistema
 Ý Suggerimenti per un uso corretto e sicuro del sistema
 Ý Troubleshooting
 Ý Gestione utenti del software
 Ý Funzioni avanzate del Saramis: creazione e gestione dei Superspectra, liste di esclusione, 

comparazione di spettri

 ( Istruire il personale di laboratorio all’utilizzo in routine dello strumento VITEK MS RUO, del software 
Saramis e del gestionale Launch Pad, all’impiego delle funzioni avanzate del software Saramis, alla 
manutenzione ordinaria del sistema e alla risoluzione delle problematiche (troubleshooting)

Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia innovativa che riduce 
drasticamente i tempi di identificazione di un gran numero di microrganismi isolati da campioni sia 
clinici che ambientali.
La tecnologia MALDI-TOF inserita nel laboratorio di microbiologia riduce costi, tempi di refertazione e 
rifiuti biologici prodotti. Grazie al software RUO il laboratorio ha la possibilità di ampliare il database 
delle specie identificabili adattandolo alle specifiche esigenze della struttura.
Il software RUO rende possibili studi di confronto tra spettri, personalizzazione del database, creazione 
di Superspectra e ricerche su nuovi ceppi identificabili.

VITEK MS RUO



INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

DURATA DEL CORSO

PRE-REQUISITI

MODULI DELLA FORMAZIONE

€ 60

COD. 2300907
Distance Learning (visita il sito)

20 minuti 

Concetti di base in microbiologia.

Tutto il personale di laboratorio 
che deve utilizzare il VITEK® MS in 
routine.

 Ý Utilizzo in Routine di VITEK® MS - Test di Valutazione delle Conoscenze

 ( Questo quiz consente di valutare il vostro livello di abilità per l’uso in routine di VITEK® MS.

Il quiz “Utilizzo del VITEK® MS in routine” è stato realizzato per tutte le persone che hanno necessità di 
utilizzare questo strumento in modo ordinario, senza dover svolgere attività per esperti. 
Questo quiz consente di valutare il vostro livello di abilità per l’uso in routine del VITEK® MS.

QUIZ UTILIZZO DEL VITEK® MS IN ROUTINE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/quiz-utilizzo-del-vitek-ms-in-routine.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

Trainer qualificato bioMérieux

3 mar / 6 lug / 5 ott

3 mar / 6 lug / 5 ott

COD. 2302517
€ 900
(per partecipante)

€ 300
(per partecipante)

COD. 2302516

4 ore in 1 giorno
(ore 9-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Diagnostica molecolare rapida basata su tecnologia MicroArray per il riconoscimento dei principali 
germi responsabili di patologie gastrointestinali

 Ý Introduzione al Sistema FilmArray
 Ý Tecnologia alla base del sistema
 Ý Preparazione del campione
 Ý Come eseguire il test

 Ý Esercitazione pratica di una corsa FilmArray con pannello GI
 Ý Interpretazione del test nel flusso di lavoro del laboratorio
 Ý Manutenzione del sistema

 ( Istruire gli operatori del laboratorio sull’uso del sistema FilmArray e dei suoi reagenti e sulla gestione 
del report dei risultati, in particolare relativamente al pannello GI

Gli operatori del laboratorio acquisiscono le competenze per l’impiego del sistema FilmArray e dei suoi 
reagenti (pannello GI). L’introduzione di questa tecnologia innovativa abbatte drasticamente i tempi 
per la  diagnosi di infezioni del tratto gastroenterico riducendo sensibilmente il TTR e contribuendo 
efficacemente alla scelta del trattamento terapeutico adeguato

FILMARRAY – PANNELLO GI



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedenteCOD. 2302520
Sessione su richiesta

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

Scheda di registrazione delle 
presenze

Trainer qualificato bioMérieux

22 feb / 10 lug / 10 ott

22 feb / 10 lug / 10 ott

COD. 2302531
€ 900
(per partecipante)

€ 375
(per partecipante)

DURATA DEL CORSO

RELATORE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

MATERIALE FORNITO

5 ore in 1 giorno
(ore 10-16)

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Fare acquisire ai partecipanti le competenze per:
 ( trasmettere al medico richiedente le conoscenze necessarie a formulare correttamente il 
sospetto di CDI;

 ( informare il personale sanitario sulle corrette modalità di prelievo del campione e sulla qualità 
dello stesso;

 ( scegliere il test di laboratorio più adatto alla propria realtà epidemiologica che garantisca il miglior 
rapporto costo/beneficio;

 ( scegliere la migliore strategia di comunicazione del risultato;
 ( supportare il medico richiedente nelle scelte terapeutiche e nella gestione dei casi più complessi;
 ( supportare il personale competente nella scelta delle misure atte a limitare la diffusione del 
patogeno nella struttura di appartenenza.

PROGRAMMA:

 Ý Epidemiologia della CDI
 Ý Test di laboratorio per la diagnosi
 Ý Opzioni terapeutiche attuali e prospettive future
 Ý Contenimento della diffusione della malattia da CDI
 Ý Discussione finale

Miglioramento della gestione del paziente con malattia da Clostridium difficile (CDI)
attraverso un approccio multidisciplinare ed efficiente. Riduzione della mortalità associata
a questa patologia tramite una diagnosi accurata e precoce e contenimento dei danni alla struttura 
attraverso l’implementazione delle corrette misure di “infection control”.

LA MALATTIA DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE: 
UNA NUOVA SFIDA PER IL MICROBIOLOGO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302518
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302519
€ 150
(per partecipante)

23 feb / 11 lug / 11 ott

23 feb / 11 lug / 11 ott

2 ore in 1 giorno
(ore 11-13)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Caratteristiche della patologia
 Ý L’indagine diagnostica: metodi invasivi e non invasivi
 Ý Algoritmo diagnostico
 Ý Metodi per l’antibiogramma
 Ý Il trattamento terapeutico
 Ý Linee guida internazionali

 ( Conoscere le caratteristiche della patologia (manifestazioni cliniche, modalità di trasmissione ecc.) e 
l’algoritmo ottimale per la sua diagnosi

 ( Confrontare i metodi diagnostici disponibili e il relativo rapporto costo-beneficio
 ( Conoscere l’epidemiologia di H. pylori
 ( Conoscere le linee guida internazionali per la diagnosi

Attraverso un uso ottimale dei mezzi diagnostici a disposizione il laboratorio è in grado di fornire 
informazioni rapide e accurate al clinico per un trattamento tempestivo ed efficace del paziente.

LE INFEZIONI DA HELICOBACTER PYLORI



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

COD. 2302518
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302519
€ 225
(per partecipante)

23 feb / 11 lug / 11 ott

23 feb / 11 lug / 11 ott

MATERIALE FORNITO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

DURATA DEL CORSO

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

3 ore in 1 giorno
(ore 14-17)

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Conoscere l’utilità e le modalità di esecuzione dei test VIDAS C. difficile Toxin A+B, C. difficile GDH e 
H. pylori sui sistemi della linea VIDAS

 ( Conoscere gli algoritmi diagnostici raccomandati dalle linee guida e applicarli nella routine del 
proprio laboratorio

PROGRAMMA:

 Ý Caratteristiche principali dei sistemi della linea VIDAS
 Ý I test VIDAS C. difficile Toxin A+B, VIDAS C. difficile GDH, VIDAS H. pylori:

 Ý principi e utilità
 Ý come si eseguono i test
 Ý esercitazione pratica

 Ý Linee guida nazionali e internazionali

Migliorando le conoscenze sugli algoritmi diagnostici per la malattia da Clostridium difficile e l’infezione 
da Helicobacter pylori si migliora la diagnosi di queste infezioni critiche del tratto gastroenterico 
permettendo l’adozione di una terapia mirata in tempi più rapidi e migliorando di conseguenza 
l’outcome del paziente.

VIDAS/MINIVIDAS/VIDAS 3 (FOCUS ON GDH, TOX A&B, H. PYLORI)



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

INFEZIONI
GASTROINTESTINALI

PROGRAMMA:

Trainer qualificato bioMérieux

€ 900
(per partecipante)

COD. 2302531

21 feb / 1 giu / 29 nov

21 feb / 1 giu / 29 nov € 300
(per partecipante)

COD. 2302520

4 ore in 1 giorno
(ore 14-18)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e Riferimenti bibliografici

Teorico-pratico

 Ý Classificazione dei microrganismi fastidious
 Ý I principali distretti di isolamento
 Ý Metodi di riferimento e metodi di routine per l’antibiogramma 
 Ý Etest, gallerie ATB e le differenti applicazioni per tipologia di germe
 Ý Le principali resistenze intrinseche e acquisite
 Ý Criteri di interpretazione dell’antibiogramma

 ( Apprendere l’uso dei diversi metodi per l’antibiogramma dei microrganismi difficili
 ( Scegliere correttamente gli antibiotici da testare
 ( Saper interpretare il dato diagnostico conformemente allo standard interpretativo EUCAST

Il laboratorio gestisce in autonomia l’analisi dei germi di isolamento non routinario ed è in grado di 
scegliere la metodica più adeguata di antibiogramma secondo il tipo di microrganismo isolato

ANTIBIOGRAMMA DEI MICRORGANISMI “FASTIDIOUS”



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SVILUPPO 
PROFESSIONALE

Trainer qualificato bioMérieux

8 mag / 11 set / 6 nov

8 mag / 11 set / 6 nov € 400
(per partecipante)

COD. 2302190

4 ore in 1 giorno
(ore 10-15)

Role Play, Case Studies

 Ý Report Personale, Materiale PDF 
utilizzato durante il corso

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Il corso, coinvolgendo in maniera attiva i partecipanti, va ad analizzare i principali stili 
comportamentali e comunicativi delle persone in specifiche situazioni e le loro emozioni nelle 
relazioni interpersonali.

 ( Il Corso ha come obiettivo quello di insegnare  a riconoscere i diversi “Colori” della comunicazione 
e fornire ai partecipanti strumenti pratici per la gestione del rapporto con gli altri e la gestione di 
conflitti che possono venire a crearsi nel posto di lavoro.

Acquisire gli strumenti pratici per migliorare la comunicazione e la gestione dei conflitti tra colleghi e/o 
Responsabile e Dipendente.

DISC – THE IMPACT OF STYLE



SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

MODULI DELLA FORMAZIONE

€ 120

COD. 2300771
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO

Nessuno.

Qualsiasi dipendente di 
organizzazione.

1 h 15 min. 

 Ý Action tip: Analizzare una situazione emotiva critica con il metodo SOCS
 Ý Session: Come gestire le proprie emozioni?
 Ý Essential: Come gestire le emozioni?
 Ý Action tip: Gestire le proprie emozioni utilizzando l’auto-osservazione
 Ý Action tip: Identificare la causa delle proprie emozioni in una situazione critica

 ( Questo corso aiuta a evitare le insidie   di stress negativo con l’aiuto di testimonianze

Come affrontare un ambiente di lavoro in evoluzione, pur mantenendo l’equilibrio personale? 
Questo corso aiuta a evitare le insidie   di stress negativo con l’aiuto di testimonianze.

SVILUPPO PERSONALE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/sviluppo-personale.html


SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

COD. 2300777
€ 120Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO

PRE-REQUISITI

Chiunque volesse trovare un 
metodo di gestione del tempo 
efficace e su misura per le proprie 
esigenze.

Nessuno.

2 ore 

La gestione del tempo è la gestione della vita. Per gestire il tempo, quindi, si deve ovviamente imparare 
a pianificare e controllare i principali strumenti di pianificazione come il calendario. 
Ma per padroneggiare veramente il proprio tempo, è necessario prima di tutto chiedere quali sono i 
vostri valori, le vostre priorità e gli obiettivi di vita, sia dal punto di vista professionale, sia da un punto 
di vista personale. Una volta fatta questa diagnosi, vi consigliamo di identificare ed elencare le fonti più 
importanti della vostra perdita di tempo. 
Infine, ci sono tecniche semplici per far fronte alle interruzioni della vita quotidiana e imparare a 
controllare i fattori dirompenti che possono disturbare il vostro programma.

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Questo programma consente di seguire passo passo la procedura per aiutarvi a organizzare il vostro 
tempo ... e gestire la vostra vita.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Essential: Analizzare la propria organizzazione del lavoro e delle priorità
 Ý Essential: Strumenti per una migliore pianificazione del proprio lavoro
 Ý Action tip: Analizzare la ripartizione delle proprie attività
 Ý Session: Analizzare la propria organizzazione del lavoro e delle priorità
 Ý Action tip: Distinguere urgenza e importanza
 Ý Action tip: Eseguire l’analisi delle proprie priorità personali e professionali
 Ý Session: Strumenti per una migliore pianificazione del proprio lavoro

GESTIRE MEGLIO IL TEMPO

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/gestire-meglio-il-tempo.html


SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Distance Learning (visita il sito) € 180

COD. 2300755

DURATA DEL CORSO

Nessuno.

Chiunque volesse sviluppare la 
propria intelligenza emotiva e 
gestire meglio le proprie emozioni.

1 h 15 min.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Session: Come gestire le proprie emozioni?
 Ý Essential: Come gestire le emozioni?
 Ý Action tip: Determinare la causa delle sue emozioni in una situazione critica
 Ý Action tip: Gestire le emozioni attraverso l’auto-osservazione
 Ý Action tip: Analizzare un incidente emotivo critico con il metodo SOCS

 ( Attraverso questi moduli, scoprirete ciò che è in realtà l’intelligenza emotiva, perché è necessario 
svilupparla sul lavoro e come è possibile farlo

Probabilmente conosci il tuo Quoziente Intellettivo, conosci anche il Quoziente Emozionale? 
Lo psicologo Daniel Goleman ha aiutato a scoprire il concetto di intelligenza emotiva (EI) sulla base 
delle più recenti scoperte nel campo della psicologia e neurobiologia.

SVILUPPARE L’INTELLIGENZA EMOTIVA

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/sviluppare-l-intelligenza-emotiva.html


SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 180

COD. 2300752
Distance Learning (visita il sito)

PRE-REQUISITI

DURATA DEL CORSO

Nessuno.

Chiunque volesse far progressi 
nella propria comunicazione 
interpersonale.

6 h 10 min. 

Quando si parla di comunicazione efficace, si evoca l’empatia, il parafrasare, l’ascolto attivo, i filtri di 
percezione, il ragionamento o la formulazione di domande ... tutti strumenti di comunicazione essenziali 
quando si tratta di capirsi o mandare messaggi. Questa formazione aiuta a padroneggiare questi strumenti 
essenziali e a gettare le basi per qualsiasi atto di comunicazione. La padronanza di questi strumenti di base 
sviluppa la vostra efficacia in tutte le forme di comunicazione che possono aver luogo nella la vostra azienda o 
con clienti e partner. Colloqui di management, negoziazione, persuasione, parlare in pubblico. 
Se non si conosce o non si pratica l’empatia, l’ascolto attivo, non si può sapere come affrontare alcune 
esigenze dei vostri dipendenti, fin’anche eventualmente assistere a situazioni di crisi o conflitti. 
Un elemento essenziale di formazione per anticipare la risposta a queste diverse situazioni.

OBIETTIVI FORMATIVI:
 ( Al termine di questo corso, potrete padroneggiare le tecniche di base relative alla comunicazione 
interpersonale

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Essential: Usare le domande come strumento
 Ý Essential: Praticare l’ascolto attivo
 Ý Essential: Prendere coscienza dei diversi registri della comunicazione
 Ý Essential: Dimostrare empatia
 Ý Essential: Che cos’è il filtro della percezione?
 Ý Session: Usare le domande come strumento
 Ý Session: Praticare l’ascolto attivo
 Ý Session: Prendere coscienza dei diversi registri della comunicazione
 Ý Session: Dimostrare empatia
 Ý Session: Sviluppare le proprie argomentazioni
 Ý Session: Che cos’è il filtro della percezione?
 Ý Action tip: Praticare l’ascolto attivo

ACQUISIRE LA PADRONANZA DEI FONDAMENTI DELLA 
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/acquisire-la-padronanza-dei-fondamenti-della-comunicazione-interpersonale.html


SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 180

COD. 2300765
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO

Nessuno.

2 h 35 min. 

Qualsiasi dipendente che intenda 
prevenire o risolvere i conflitti.

Gestire i conflitti tra le persone è un’arte difficile, che unisce la diplomazia, la negoziazione e la 
sensibilità per l’interesse generale. 
Questo programma aiuta a risolvere i conflitti con collaboratori, superiori gerarchici o clienti, facendovi 
comprendere come si comportano due individui che si contrappongono in una situazione di conflitto e 
ti insegna a padroneggiare una tecnica da saper utilizzare in tutte le situazioni difficili: la riformulazione.

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Questo programma fornisce la chiave essenziale per arrivare a evitare e superare i conflitti all’interno 
della vostra organizzazione.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Session: Essere consapevole del proprio ruolo nel conflitto
 Ý Essential: Controllare le tensioni grazie al metodo DESC
 Ý Essential: Essere consapevole del proprio ruolo nel conflitto
 Ý Session: Controllare le tensioni grazie al metodo DESC
 Ý Action tip: Come uscire dagli atteggiamenti inefficaci in un conflitto? Il caso del persecutore 
 Ý Action tip: Gestire i conflitti
 Ý Action tip: Individuare gli atteggiamenti inefficaci in caso di conflitto
 Ý Action tip: Come uscire dagli atteggiamenti inefficaci in un conflitto? Il caso del salvatore
 Ý Action tip: Come uscire dagli atteggiamenti inefficaci in un conflitto? Il caso della vittima

GESTIRE I CONFLITTI

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/gestire-i-conflitti.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SVILUPPO 
PROFESSIONALE

Trainer qualificato bioMérieux

9-10 mag / 12-13 set / 7-8 nov

9-10 mag / 12-13 set / 7-8 nov

COD. 2302190
€ 1.400
(per partecipante)

14 ore in 2 giorni
(1°g 10-17.30; 2° g 9-17:30)

Lavori individuali e di gruppo

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

Teorico-pratico

PROGRAMMA:

 Ý Come aprire un corso di formazione (l’introduzione)
 Ý I principi di base della comunicazione
 Ý Il ruolo del formatore
 Ý Le regole di apprendimento degli adulti
 Ý Strumenti per facilitare un corso di formazione:

 Ý Utilizzo del libro-scenario
 Ý La verifica della comprensione
 Ý L’insegnamento per obiettivi
 Ý Come concludere un corso
 Ý Come preparare l’ambiente

 ( Gestire consapevolmente i mezzi di comunicazione
 ( Conoscere l’importanza dell’insegnamento per obiettivi
 ( Migliorare le competenze di public speaking

Il corso facilita la comunicazione interpersonale tra le varie figure professionali della struttura favorendo 
il lavoro in team e fornendo maggiore consapevolezza degli strumenti comunicativi a disposizione.

TRAIN THE TRAINERS



SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

COD. 2300799
€ 180Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO
3 h 20 min. 

Nessuno.

Qualsiasi manager in carica, con 
o senza precedente esperienza di 
gestione di un team.

“Come farmi carico di una nuova equipe?”, “Che cosa si aspetta da me esattamente?”, “Quale dovrebbe 
essere la mia priorità per le prossime settimane?” ...
Ogni manager di nuova nomina si pone frequentemente queste domande, abbia o meno gestito 
un’altra squadra. Questo programma è stato costruito per aiutarvi nel periodo chiave in cui si sta per 
rivestire una funzione manageriale. 
Attraverso casi concreti molto diversi tra loro, le sessioni che compongono questo programma vi 
offriranno metodi semplici e strumenti di analisi e operativi per non dimenticare nulla, costruire la 
vostra strategia personalizzata di presa di funzione e iniziare col piede giusto nelle vostre nuove 
responsabilità.
Alla fine di questo programma saprete cosa ci si aspetta da voi, quali sono le insidie   da evitare e come 
implementare le migliori pratiche in grado di garantire il vostro successo.

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Questo percorso di formazione vi fornisce gli strumenti teorici e pratici necessari per la vostra 
funzione di manager.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Essential: Le basi per una gestione efficace delle persone
 Ý Session: Le basi per una gestione efficace delle persone
 Ý Action tip: Intuire che cosa i collaboratori si aspettano da te
 Ý Essential: Fare il punto sul tuo ruolo di manager 
 Ý Session: Fare il punto sul tuo ruolo di manager
 Ý Session: Le regole d’oro per il tuo nuovo ruolo di manager
 Ý Essential: Le regole d’oro per il tuo nuovo ruolo di manager
 Ý Action tip: Stabilire immediatamente un contatto positivo con il proprio responsabile da quando 

assume l’incarico

ASSUMERE L’INCARICO DI MANAGER

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/assumere-lincarico-di-manager.html


SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

COD. 2300774
€ 120Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO
1 h 50 min. 

PRE-REQUISITI
Nessuno.

Tutti i manager di equipe 
desiderosi di condurre icolloqui 
che raggiungano efficacemente 
l’obiettivo.

Il colloquio personale è di solito il modo migliore per coinvolgere un collaboratore nell’azione. Per un 
manager, questo è un ottimo modo per comunicare in certe situazioni: quando il soggetto è di grande 
importanza strategica per il dipendente o il manager, o quando il soggetto è difficile da approcciare o 
ostico.
Il colloquio è un esercizio particolare che unisce ascolto, apertura, determinazione, capacità di 
comunicare e di progredire insieme. 
Il successo nella gestione del colloquio risiede nel prepararlo e seguirlo con cura.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Essential: Reagire di fronte al mancato rispetto delle regole
 Ý Essential: Come reagire a una performance poco brillante
 Ý Session: Reagire di fronte al mancato rispetto delle regole
 Ý Session: Come reagire a una performance poco brillante
 Ý Action tip: Preparare il colloquio per reagire a una mancata osservanza delle regole
 Ý Action tip: Tenere un colloquio per inquadrare una performance poco brillante

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Questo programma vi fornirà i concetti teorici necessari per condurre secondo le buone pratiche le 
interviste con i membri delle vostre equipe.

GESTIRE EFFICACEMENTE I COLLOQUI FACE TO FACE 
CON I PROPRI COLLABORATORI

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/gestire-efficacemente-i-colloqui-face-to-face-con-i-propri-collaboratori.html


SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

€ 120

COD. 2300751
Distance Learning (visita il sito)

DURATA DEL CORSO
55 min. 

PRE-REQUISITI

Qualsiasi manager o coordinatore 
che intenda rafforzare il controllo 
sul colloquio di valutazione.

Nessuno.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Session: Come stabilire obiettivi stimolanti per i propri collaboratori utilizzando il metodo SMART
 Ý Essential: Come stabilire obiettivi stimolanti per i propri collaboratori utilizzando il metodo SMART
 Ý Action tip: Stabilire obiettivi stimolanti

 ( Al termine di questo corso, potrete padroneggiare le tecniche relative alla valutazione dei vostri 
dipendenti.

Il colloquio di valutazione è probabilmente uno dei più importanti momenti nel corso dell’anno. 
Ci sono grandi attese da ambo le parti: E’ un efficace strumento per i manager che padroneggiano la 
tecnica. Ed è proprio questa tecnica che si impara in questo programma.

VALUTARE I PROPRI COLLABORATORI

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/valutare-i-propri-collaboratori.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

SVILUPPO 
PROFESSIONALE

Trainer qualificato bioMérieux

11 mag / 14 set / 9 nov

11 mag / 14 set / 9 nov € 500
(per partecipante)

COD. 2302190

5 ore in 1 giorno
(ore 10-16)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

 Ý Introduzione alla metodologia Six Sigma
 Ý Descrizione e approfondimento dei 5 step del processo DMAIC:

 Ý Define
 Ý Measure
 Ý Analyze
 Ý Improve
 Ý Control

 Ý Conoscere e utilizzare i tool adeguati per ciascuna fase del processo
 Ý Esempio di progetto Black Belt applicato a un processo bioMérieux
 Ý Discussione interattiva sulle possibili applicazioni pratiche della metodologia: casi reali proposti dai 

partecipanti

PROGRAMMA:

 ( Conoscere il processo DMAIC
 ( Rappresentare un progetto (KPI, obiettivi, timeline, project charter)
 ( Descrivere e fornire i tool per l’applicazione della metodologia
 ( Conoscere il software Minitab per l’utilizzo dei tool

Il corso fornisce le basi per conoscere la metodologia Six Sigma e imparare ad applicarla a progetti e 
problematiche legate all’attività professionale quotidiana.

SIX SIGMA BASIC



SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

DURATA DEL CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

€ 120

COD. 2300757
Distance Learning (visita il sito)

PRE-REQUISITI

Qualsiasi manager che concepisce 
lo sviluppo delle competenze 
della propria squadra come una 
questione strategica per il suo 
team.

Nessuno.

4 h 45 min. 

Lo sviluppo delle competenze dei collaboratori oggi rappresenta un obiettivo decisivo: i cambiamenti 
avvengono rapidamente, le situazioni lavorative sono in continua evoluzione. La competenza dei team è 
considerata una risorsa aziendale strategica. Nonostante questi cambiamenti, molti manager ancora non 
apprezzano appieno la questione dello sviluppo delle competenze, che trattano essenzialmente come 
esigenza di formazione. Che cosa sono le competenze e perché fa parte della missione del manager 
svilupparle? Quali sono le competenze di cui devi disporre nel tuo team, come te le procuri e come le 
mantieni? Quali sono le leve che hai a disposizione? 
È quello che ti proponiamo di scoprire in questo programma.

OBIETTIVI FORMATIVI:
 ( Questo corso fornisce le competenze e gli strumenti necessari per sviluppare e motivare i collaboratori.

MODULI DELLA FORMAZIONE
 Ý Essential: Che cos’è la competenza?
 Ý Essential: Scegliere le competenze da sviluppare
 Ý Essential: Sviluppare le competenze attraverso la formazione
 Ý Essential: Sviluppare le competenze tramite delega
 Ý Essential: Sviluppare le competenze per un accompagnamento individualizzato: l’approccio GROW
 Ý Essential: Dare un feedback formativo
 Ý Session: Dare un feedback formativo
 Ý Action tip: Valutare le competenze dei propri collaboratori
 Ý Action tip: Valutare la formazione di un collaboratore
 Ý Action tip: Preparare il colloquio di una delega a scopo formativo
 Ý Action tip: Preparare un feedback
 Ý Session: Che cos’è la competenza?
 Ý Session: Scegliere le competenze da sviluppare
 Ý Session: Sviluppare le competenze attraverso la formazione

SVILUPPARE LE COMPETENZE DEI PROPRI COLLABORATORI

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/sviluppare-le-competenze-dei-propri-collaboratori.html


SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

PRE-REQUISITI

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

Distance Learning (visita il sito)

COD. 2300779
€ 180

DURATA DEL CORSO

Chiunque sia coinvolto nella 
gestione di una attività o una 
funzione.

Nessuno.

3 ore 

Ottimizzare la creazione di valore è il vostro impegno nei confronti degli apportatori di capitale per la vostra 
azienda, gli azionisti e i creditori. Questo è ciò che misura il successo - o il fallimento - della strategia.
La sfida è semplicemente vitale per il tuo business: senza creare valore sufficiente, verranno meno le 
risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo ... e alla società può essere richiesto di riorganizzare unità e 
gestione, al fine di sfruttare al meglio le sue potenzialità per la creazione di valore. 
Per evitare questo rischio, è essenziale che voi padroneggiate, nei confronti di tutti i player della tua unità, 
le chiavi di lettura e gli strumenti per favorire la creazione di valore.
Infatti, la creazione di valore complessivo dell’unità è il risultato diretto delle decisioni quotidiane prese da 
tutti i dipendenti nella loro funzione. Formarsi alle sfide e alle migliori pratiche per creare valore diventa 
così una necessità cruciale ... anche se il tema può essere visto come tecnico, asciutto e ostico. 
Questo corso è la soluzione per affrontare questa sfida. Sessioni in autoformazione applicabili a tutti i livelli 
della società e alle sue attività, progettate con Marc Bertonèche, esperto di fama internazionale, eletto tre 
volte miglior professore universitario di Harvard per l’eccellenza del suo approccio educativo.

OBIETTIVI FORMATIVI:
 ( Il corso fornisce le conoscenze e i metodi di base per controllare la creazione di valore attraverso la 
vostra organizzazione.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Session: Le tre chiavi della finanza aziendale
 Ý Session: Gestione delle leve di creazione di valore
 Ý Session: Creare valore nel quotidiano
 Ý Essential: Le tre chiavi della finanza aziendale
 Ý Essential: Gestione delle leve di creazione di valore
 Ý Essential: Creare valore nel quotidiano

LE STRATEGIE-CHIAVE PER LA CREAZIONE DI VALORE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/le-strategie-chiave-per-la-creazione-di-valore.html


SVILUPPO 
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI CORSO

DURATA DEL CORSO

RIVOLTO A

E-Learning

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

COD. 2300778
€ 180Distance Learning (visita il sito)  

PRE-REQUISITI

Responsabili di centro di profitto, 
team manager, responsabili della 
funzione trasversale, project 
manager.

45 minuti 

Nessuno.

Project management, gruppi di lavoro di tipo task force, funzioni centrali di animazione o di sostegno, 
controllo di processo, networking...: l’animazione trasversale è ormai un imperativo per le organizzazioni 
complesse che richiedono cooperazione e dimostrazione di reattività collettiva.
È certo che la gestione trasversale integra la gestione gerarchica, ma deve essere anche al di sopra di 
questa. Associata alla nozione di potere e territorialità, è infatti spesso la causa di tante divisioni che 
possono essere in contrasto con l’interesse generale degli obiettivi di organizzazione e prestazione 
complessiva stabiliti.

Lo scopo di questo programma è quello di sviluppare la capacità di coordinare persone provenienti da 
diversi settori: le persone che non dipendono da voi e tutti coloro che devono contribuire a un risultato. 
Coltivando queste abilità così raffinate, si diventa manager di valore per l’organizzazione.

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Questo programma vi darà le chiavi del management trasversale, per imparare il network e il 
controllo delle relazioni non gerarchiche.

MODULI DELLA FORMAZIONE

 Ý Session: Affermare la propria leadership in una relazione non gerarchica
 Ý Essential: Affermare la propria leadership in una relazione non gerarchica 

LE CHIAVI DEL MANAGEMENT TRASVERSALE

http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/le-chiavi-del-management-interpersonale.html


RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2301653
€ 900
(per partecipante)

COD. 2301651
€ 450
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici PROGRAMMA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

 Ý Diagnostica molecolare rapida basata su tecnologia MicroArray per il riconoscimento dei principali 
germi e resistenze batteriche responsabili di sepsi, germi responsabili di patologie respiratorie, 
gastrointestinali e a carico del SNC

 Ý Introduzione al Sistema FilmArray
 Ý Tecnologia alla base del sistema
 Ý Preparazione del campione
 Ý Come eseguire il test
 Ý Esercitazione pratica di corse FilmArray con i diversi pannelli disponibili
 Ý Interpretazione del test nel flusso di lavoro del laboratorio
 Ý Manutenzione del sistema

 ( Istruire gli operatori del laboratorio sull’uso del sistema FilmArray e dei suoi reagenti e sulla gestione 
del report dei risultati

Gli operatori del laboratorio acquisiscono le competenze per l’impiego del sistema FilmArray e dei suoi 
reagenti (pannello BCID da emocolture positive, pannello RP da campione respiratorio, pannello GI 
gastroenterico da feci liquide e pannello ME per liquor). 
L’introduzione di questa tecnologia innovativa abbatte drasticamente i tempi per la  diagnosi di 
importanti patologie infettive riducendo sensibilmente il TTR e contribuendo efficacemente alla scelta 
del trattamento terapeutico adeguato.

FILMARRAY



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2301097
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302169
€ 300
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

4 ore in 1 giorno
(ore 11-16)

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

PROGRAMMA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

 Ý Presentazione del Sistema Previ Color Gram 2
 Ý Specifiche tecniche
 Ý Configurazione e memorizzazione dei programmi di colorazione
 Ý Configurazione e programmazione dell’uso della Citocentrifuga
 Ý Uso dei reagenti e degli accessori del sistema
 Ý Esercitazioni pratiche: preparazione dei vetrini e osservazione microscopica
 Ý Manutenzione del sistema

 ( Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per l’utilizzo del Previ Color Gram 2 nella
 ( sua duplice funzione di:

 ( Coloratore
 ( Citocentrifuga

 ( Conoscere i tipi di coloranti utilizzabili con il sistema Previ Color Gram 2
 ( Apprezzare i vantaggi e le performance del sistema

L’automazione nella colorazione di Gram consente una maggiore standardizzazione, colorazione di 
elevata qualità e maggior sicurezza per gli operatori.

PREVI COLOR GRAM 2



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302181
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302167
€ 300
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

4 ore in 1 giorno
(ore 11-16)

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

PROGRAMMA:

OBIETTIVI FORMATIVI:

 Ý Descrizione del Sistema Ral TB
 Ý Flusso di lavoro
 Ý Uso dei reagenti dedicati:

 Ý colorazione a freddo e colorazione con auramina
 Ý Esercitazioni pratiche: preparazione dei vetrini e osservazione microscopica
 Ý Manutenzione del sistema

 ( Far acquisire al partecipante completa autonomia nell’esecuzione di una colorazione dei micobatteri 
con il sistema Ral TB secondo i metodi:

 ( Kinyoun (Ziehl Neelsen  a freddo)
 ( Fluorescenza (Auramina)

 ( Conoscere le caratteristiche dei coloranti utilizzabili con il sistema Ral TB
 ( Apprezzare i vantaggi del sistema in termini di performance, tracciabilità e sicurezza per gli operatori

L’automazione nella colorazione dei micobatteri secondo i metodi Kinyoun (Ziehl Neelsen  a freddo) e 
in fluorescenza (Auramina) consente una maggiore standardizzazione, colorazione di elevata qualità e 
maggior sicurezza per gli operatori.

RAL TB



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

su richiesta

su richiesta

COD. 2302295COD. 2302171
€ 1.800
(per partecipante)

€ 600
(per partecipante)

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Trainer qualificato bioMérieux

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

8 ore in 2 giorni
(1° g 11-15, 2° g 9-13)

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Caratteristiche principali del Sistema VIDAS
 Ý Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA: consente di raggiungere alti livelli di sensibilità nel dosaggio 

dell’analita mediante una lettura finale in fluorescenza
 Ý Descrizione dei parametri VIDAS:

 Ý principi di rilevazione: immunocattura, rilevazione indiretta, competizione
 Ý Manipolazione e conservazione dei reagenti
 Ý Descrizione delle funzioni principali del software:
 Ý Menu di Configurazione, di Calibrazione, di Programmazione,  dei Risultati
 Ý Simulazione di errori e relativa risoluzione 
 Ý Consultazione dell’archivio dei pazienti
 Ý Configurazione dei controlli di qualità: visualizzazione dei controlli di qualità interni, grafico di Levey and 

Jennings e Linearità
 Ý Caratteristiche della BCI
 Ý Procedure di manutenzione del sistema

 ( Conoscere i principi della tecnologia VIDAS
 ( Apprendere l’uso dello strumento e delle principali funzioni del software allo scopo di utilizzare il sistema in 
completa autonomia

 ( Conoscere la gamma dei parametri VIDAS e il corretto utilizzo dei reattivi per garantirne un impiego 
ottimale in routine

L’eccellenza della linea VIDAS unitamente alla varietà dei pannelli disponibili e all’affidabilità della tecnologia 
ELFA fanno di questo sistema un alleato irrinunciabile per il laboratorio di immunologia. 
Il corso permette di impiegare il sistema in modo ottimale traendone i massimi vantaggi.

VIDAS



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

COD. 2302182
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302170
€ 375
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

MATERIALE FORNITO

DURATA DEL CORSO
5 ore in 1 giorno
(ore 10-16)

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

Scheda di registrazione delle 
presenze

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

 Ý Caratteristiche principali del Sistema miniVIDAS
 Ý Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA: consente di raggiungere alti livelli di sensibilità nel 

dosaggio dell’analita mediante una lettura finale in fluorescenza
 Ý Descrizione dei parametri VIDAS:

 Ý principi di rilevazione: immunocattura, rilevazione indiretta, competizione
 Ý Manipolazione e conservazione dei reagenti
 Ý Descrizione delle funzioni del software e interazione con lo strumento attraverso la user interface
 Ý Simulazione di errori e relativa risoluzione
 Ý Manutenzione del sistema

PROGRAMMA:

 ( Conoscere i principi della tecnologia VIDAS
 ( Apprendere l’uso dello strumento e del software allo scopo di utilizzare il sistema in completa 
autonomia

 ( Conoscere la gamma dei parametri VIDAS e il corretto utilizzo dei reattivi per garantirne un impiego 
ottimale in routine

L’eccellenza della linea VIDAS unitamente alla varietà dei pannelli disponibili e all’affidabilità della 
tecnologia ELFA fanno di questo sistema un alleato irrinunciabile per il laboratorio di immunologia. Il 
corso permette di impiegare il sistema in modo ottimale traendone i massimi vantaggi.

MINIVIDAS



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente
Sessione su richiesta

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Teorico-pratico

su richiesta

su richiesta

COD. 2302292
€ 1.800
(per partecipante)

€ 600
(per partecipante)

COD. 2302172

PROGRAMMA:
 Ý Caratteristiche principali del Sistema VIDAS 3
 Ý Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA: consente di raggiungere alti livelli di sensibilità nel dosaggio 

dell’analita mediante una lettura finale in fluorescenza
 Ý Descrizione dei parametri VIDAS:

 Ý principi di rilevazione: immunocattura, rilevazione indiretta, competizione
 Ý Manipolazione e conservazione dei reagenti
 Ý Descrizione dell’hardware
 Ý Spiegazione delle funzioni principali del software: creazione di un esame; impostazione della calibrazione; 

archivio storico dei risultati; modulo del controllo di qualità
 Ý Supervisione del sistema
 Ý Configurazione del sistema
 Ý Simulazione di errori e relativa risoluzione
 Ý Caratteristiche della BCI
 Ý Procedure di manutenzione del sistema

 ( Conoscere i principi della tecnologia VIDAS
 ( Apprendere l’uso dello strumento e delle principali funzioni del software allo scopo di integrare il sistema 
nella routine del laboratorio con conseguente snellimento del workflow e miglioramento della tracciabilità

 ( Conoscere la gamma dei parametri VIDAS e il corretto utilizzo dei reattivi per garantirne un impiego 
ottimale in routine

OBIETTIVI FORMATIVI:

L’eccellenza della linea VIDAS unitamente alla varietà dei pannelli disponibili,  all’affidabilità della tecnologia 
ELFA e all’automazione e tracciabilità dell’intero processo analitico fanno di questo sistema un alleato 
irrinunciabile per il laboratorio di immunologia. Il corso permette di impiegare il sistema in modo ottimale 
traendone i massimi vantaggi.

VIDAS 3

MATERIALE FORNITO

DURATA DEL CORSO
8 ore in 2 giorni
(1° g 11-15, 2° g 9-13 )

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

Scheda di registrazione delle 
presenze

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2300465
€ 1.000
(per partecipante)

8 ore in 1 giorno
(ore 9-18)

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

PROGRAMMA:

 Ý Caratteristiche principali del sistema Labguard
 Ý Specifiche tecniche sulle sonde di misura
 Ý Specifiche tecniche sui trasmettitori e ricevitori
 Ý Specifiche tecniche del sistema centrale
 Ý Panoramica sul pacchetto software
 Ý Panoramica sull’architettura del sistema
 Ý Visualizzazione allarmi con Widget RSS
 Ý Gestione delle soglie di allarme
 Ý Gestione degli allarmi
 Ý Report statistici

 ( Acquisire le conoscenze tecnico-funzionali per il corretto utilizzo del sistema di monitoraggio dei 
parametri fisici.  
Al termine del corso il partecipante avrà acquisito le competenze per operare autonomamente con 
il sistema Labguard.

Conoscere tutti i vantaggi della soluzione Labguard, saper usare il sistema in completa autonomia e 
adattarlo alle proprie necessità.

LABGUARD



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302531
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302520
€ 450
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

OBIETTIVI FORMATIVI:

6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Presentazione delle caratteristiche principali del software Copernico
 Ý Configurazioni software:

 Ý Microbiologia: microrganismi, antibiotici, antibiogrammi
 Ý Stampe di configurazione
 Ý Sistema: cenni sulle parametrazioni più frequenti
 Ý Regole CAR e altre regole
 Ý Link Configuration
 Ý Gestione: dati anagrafici pazienti, richieste esami e stampe dei fogli di lavoro
 Ý Descrizione e impiego della maschera di refertazione
 Ý Modalità di stampa di referti ed esami
 Ý Collegamenti
 Ý Servizi
 Ý Gestione DB: cancellazione richieste
 Ý Log: individuazione e risoluzione dei problemi
 Ý Monitoraggio delle attività in Copernico
 Ý Per tutti gli argomenti descritti è prevista un’esercitazione pratica

PROGRAMMA:

 ( Gestire le attività della routine del laboratorio di microbiologia tramite il software Copernico
 ( Configurare il software adattandolo alle esigenze della propria struttura

La conoscenza del software gestionale per la microbiologia Copernico migliora l’efficienza del laboratorio nella 
refertazione dei risultati, nella integrazione informatica dei sistemi per la microbiologia e nella gestione dei 
collegamenti strumentali al LIS.

COPERNICO – I LIVELLO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302531
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302520
€ 450
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

PROGRAMMA:

 Ý Osservatorio Epidemiologico: report statistici
 Ý Generazione di statistiche di produzione
 Ý Impostazione di regole di refertazione

 ( Apprendere tutte le possibilità di elaborazioni statistiche offerte dal Modulo Epidemiologico di 
Copernico

Attraverso l’uso del Modulo Epidemiologico il laboratorio può produrre report statistici sui risultati in 
archivio e analisi dei carichi di lavoro.

COPERNICO – II LIVELLO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2301673
€ 900
(per partecipante)

COD. 2301671
€ 450
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso PROGRAMMA:

 Ý Introduzione al sistema easySTREAM
 Ý Introduzione al software di collegamento Molecular Middleware tra i sistemi eMAG + easySTREAM
 Ý Creazione dei templati di preparazione piastre PCR
 Ý Esercitazione pratica di allestimento e avvio di una piastra/tubi per PCR
 Ý Invio, analisi e commenti dei dati risultanti dalla PCR
 Ý Procedure di manutenzione

 ( Istruire gli operatori del laboratorio all’utilizzo del sistema easySTREAM dopo estrazione eMAG e del 
software Molecular Middleware di connessione tra i vari sistemi  easySTREAM + PCR Real Time

Utilizzo in completa autonomia del sistema easySTREAM per l’allestimento di piastre e/o tubi destinati 
all’amplificazione in PCR Real Time.

EASYSTREAM



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302387
€ 1.800
(per partecipante)

COD. 2302386
€ 900
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

12 ore in 2 giorni
(1° g 10-17; 2° g 9-16)

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

 Ý Introduzione a eMAG: caratteristiche generali dello strumento; componenti del sistema, chimica, 
reagenti e consumabili utilizzati

 Ý Dettaglio sui metodi di estrazione e sui flussi di lavoro; lisi on-board e off-board; gestione delle liste 
di lavoro

 Ý Dettaglio sulle tipologie di campioni ed eventuali pretrattamenti
 Ý Esercitazione pratica sullo strumento: prova di carico e scarico di reagenti, campioni e consumabili; 

prova di esecuzione di una corsa
 Ý Esercitazione pratica sul software
 Ý Procedure di manutenzione ordinaria

PROGRAMMA:

 ( Istruire gli operatori del laboratorio all’utilizzo di eMAG illustrando il sistema nelle sue componenti, la 
chimica di reazione, dei reagenti e dei consumabili

 ( Illustrare i metodi di estrazione e come sviluppare metodi personalizzati
 ( Descrivere i flussi di lavoro e le operazioni per una corretta gestione dello strumento

Utilizzo in completa autonomia di eMAG per l’estrazione di acidi nucleici da diverse tipologie di 
campioni clinici per applicazioni di diagnostica molecolare.

EMAG



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

COD. S8090 COD. 2302178
€ 2.700
(per partecipante)

€ 900
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

DURATA DEL CORSO

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo del 
sistema

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

12 ore in 3 giorni
(1°g 11-16, 2°g 10-15, 3°g 10-15)

OBIETTIVI FORMATIVI:

 Ý Descrizione generale del sistema
 Ý Descrizione dei moduli del sistema
 Ý Descrizione della card
 Ý Descrizione dello strumento densicheck
 Ý Esercitazione pratica: flusso di lavoro
 Ý Software di gestione:

 Ý Controllo stato cassette
 Ý Correzioni errori
 Ý Descrizione delle finestre risultati
 Ý Stampa dei risultati

 Ý La sicurezza e tracciabilità dei risultati
 Ý Inserimento User e Password
 Ý Firma elettronica
 Ý Cenni sul programma di controllo di qualità
 Ý Troubleshooting

PROGRAMMA:

 ( Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:
 ( Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento
 ( Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

Consente agli operatori del laboratorio un utilizzo ottimale del sistema VITEK 2 Compact permettendo lo 
snellimento del flusso di lavoro, l’ottenimento di risultati di elevata qualità e un miglioramento dei tempi di 
risposta.

VITEK 2 COMPACT - APPLICAZIONI INDUSTRIALI



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302278
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302166
€ 375
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

5 ore in 1 giorno
(ore 11-16)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

PROGRAMMA:

 Ý Illustrazione delle caratteristiche del sistema BacT/ALERT 3D e del modello Dual-T
 Ý Descrizione dei vari tipi di flaconi BacT/ALERT e indicazioni sul loro impiego
 Ý Applicazioni industriali
 Ý Descrizione delle funzioni del software BacT/ALERT 3D
 Ý Configurazione delle più importanti funzioni del software BacT/ALERT 3D
 Ý Manutenzione del sistema
 Ý Troubleshooting: codici e gestione degli errori

 ( Conoscere la tecnologia utilizzata da BacT/ALERT 3D
 ( Conoscere le caratteristiche e finalità d’uso del modello Dual-T
 ( Conoscere i diversi tipi di flaconi BacT/ALERT
 ( Apprendere l’utilizzo delle funzioni di base del BacT/ALERT 3D (carico, scarico flaconi, gestione 
flaconi anonimi)

 ( Apprendere l’impiego delle funzioni di reporting
 ( Conoscere le funzioni di configurazione del BacT/ALERT 3D
 ( Effettuare il troubleshooting

OBIETTIVI FORMATIVI:

Migliorare il flusso di lavoro all’interno del laboratorio acquisendo una tecnologia che
permette di monitorare continuamente i campioni ematici e tutti i liquidi sterili di origine umana e 
animale (eccetto urine) e industriale per rilevare in tempi brevi la presenza di batteri aerobi e anaerobi, 
lieviti e muffe, riducendo i tempi di refertazione e garantendo risultati di elevato valore diagnostico.

BACT/ALERT 3D DUAL-T - APPLICAZIONI INDUSTRIALI



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

COD. S8490
€ 1.800
(per partecipante)

COD. 2302318
€ 900
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

12 ore in 2 giorni
(1° g 11-17; 2° g 9-16)

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

PROGRAMMA:

 Ý Introduzione generale del Sistema TEMPO:
 Ý descrizione del sistema
 Ý panoramica del software
 Ý parametri disponibili

 Ý Preparazione e caricamento campioni:
 Ý (esercitazione pratica)
 Ý Visualizzazione e lettura dei risultati
 Ý Troubleshooting
 Ý Procedura di esportazione e salvataggio dati
 Ý Manutenzione del sistema
 Ý Sicurezza per gli operatori: consigli per un uso sicuro e corretto

OBIETTIVI FORMATIVI:

 ( Formare il personale all’utilizzo ottimale del sistema per trarre i massimi vantaggi dal suo impiego  in 
routine

 ( Procedura di esportazione e salvataggio dati
 ( Manutenzione del sistema
 ( Sicurezza per gli operatori: consigli per un uso sicuro e corretto

Il sistema TEMPO permette al laboratorio di produrre risposte rapide e accreditate di conta
batterica negli alimenti.

TEMPO



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

COD. 2302182
€ 900
(per partecipante)

COD. 2302170
€ 375
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

DURATA DEL CORSO

Trainer qualificato bioMérieux
RELATORE

Scheda di registrazione delle 
presenze

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

5 ore in 1 giorno
(ore 10-16)

PROGRAMMA:

 Ý Caratteristiche principali del Sistema miniVIDAS
 Ý Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA: consente di raggiungere alti livelli di sensibilità nel 

dosaggio dell’analita mediante una lettura finale in fluorescenza
 Ý Descrizione dei parametri VIDAS applicati ai prodotti alimentari e ambientali
 Ý Manipolazione e conservazione dei reagenti
 Ý Descrizione delle funzioni del software e interazione con lo strumento attraverso la user interface
 Ý Simulazione di errori e relativa risoluzione
 Ý Manutenzione del sistema

 ( Conoscere i principi della tecnologia VIDAS
 ( Apprendere l’uso dello strumento e del software allo scopo di utilizzare il sistema in completa 
autonomia

 ( Conoscere la gamma dei parametri VIDAS e il corretto utilizzo dei reattivi per garantirne un impiego 
ottimale nelle analisi di matrici alimentari e ambientali

L’eccellenza della linea VIDAS unitamente alla varietà dei pannelli disponibili e all’affidabilità della 
tecnologia ELFA fanno di questo sistema un alleato irrinunciabile per il laboratorio. Il corso permette di 
impiegare il sistema in modo ottimale traendone i massimi vantaggi.

MINIVIDAS - APPLICAZIONI INDUSTRIALI



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

OBIETTIVI FORMATIVI:

COD. 2302171 COD. 2302295
€ 900
(per partecipante)

€ 450
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

DURATA DEL CORSO
6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

RELATORE
Trainer qualificato bioMérieux

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA
Scheda di registrazione delle 
presenze

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Questionario di verifica 
dell’apprendimento

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Guida rapida all’utilizzo
 Ý Articoli e riferimenti bibliografici PROGRAMMA:

 Ý Caratteristiche principali del Sistema VIDAS
 Ý Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA: consente di raggiungere alti livelli di sensibilità nel 

dosaggio dell’analita mediante una lettura finale in fluorescenza
 Ý Descrizione dei parametri VIDAS applicati ai prodotti alimentari e ambientali
 Ý Manipolazione e conservazione dei reagenti
 Ý Descrizione delle funzioni principali del software:
 Ý Menu di Configurazione, di Calibrazione, di Programmazione,  dei Risultati
 Ý Simulazione di errori e relativa risoluzione 
 Ý Caratteristiche della BCI
 Ý Procedure di manutenzione del sistema

 ( Conoscere i principi della tecnologia VIDAS
 ( Apprendere l’uso dello strumento e del software allo scopo di utilizzare il sistema in completa 
autonomia

 ( Conoscere la gamma dei parametri VIDAS e il corretto utilizzo dei reattivi per garantirne un impiego 
ottimale nelle analisi di matrici alimentari e ambientali

L’eccellenza della linea VIDAS unitamente alla varietà dei pannelli disponibili e all’affidabilità della 
tecnologia ELFA fanno di questo sistema un alleato irrinunciabile per il laboratorio. 
Il corso permette di impiegare il sistema in modo ottimale traendone i massimi vantaggi.

VIDAS - APPLICAZIONI INDUSTRIALI



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI:

COD. 2300784
€ 2.700
(per partecipante)

21 ore in 3 giorni
(1° g 9-17; 2° g 9-17; 3° 9-17)

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

PROGRAMMA:

 Ý Introduzione generale del sistema D-Count 25-50:
 Ý descrizione del sistema
 Ý panoramica del flusso di lavoro
 Ý descrizione del software

 Ý Preparazione e  utilizzo del sistema
 Ý Presentazione dei protocolli
 Ý Preparazione e analisi del campione (esercitazione pratica)
 Ý Visualizzazione e lettura dei risultati
 Ý Troubleshooting
 Ý Procedura di esportazione e salvataggio dati
 Ý Manutenzione del sistema
 Ý Sicurezza per gli operatori: consigli per un uso sicuro e corretto

 ( Integrare il sistema nel flusso di lavoro del laboratorio per trarre i massimi vantaggi dal suo impiego  
in routine

Il sistema D-Count 25/50  permette al laboratorio di produrre risposte rapide di conta batterica e di 
lieviti o lieviti e muffe in diversi tipi di matrice.

D-COUNT 25-50



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

Sessione su richiesta
Presso il laboratorio del richiedente

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302151
€ 1.800
(per partecipante)

COD. 2302263
€ 1.050
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

14 ore in 2 giorni
(1° g 9.30-17.30; 2° g 9-17)

 Ý Materiale in PDF utilizzato durante 
il corso

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

 Ý Introduzione generale del sistema GENE-UP:
 Ý descrizione dei principi del sistema
 Ý componenti del sistema
 Ý panoramica del flusso di lavoro
 Ý descrizione del software

 Ý Preparazione e utilizzo del sistema
 Ý Presentazione dei protocolli
 Ý Preparazione e analisi del campione (esercitazione pratica)
 Ý Visualizzazione e lettura dei risultati
 Ý Troubleshooting
 Ý Procedura di esportazione e salvataggio dati
 Ý Manutenzione e configurazione del sistema
 Ý Sicurezza per gli operatori: consigli per un uso sicuro e corretto

 ( Integrare il sistema nel flusso di lavoro del laboratorio per trarre i massimi vantaggi dal suo impiego  
in routine

Il sistema GENE-UP  permette al laboratorio di produrre risposte rapide e accreditate sulla  rilevazione 
di patogeni in diverse matrici alimentari.

GENE-UP



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Teorico-pratico

Sessione su richiesta

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

STRUMENTI

DURATA DEL CORSO

RELATORE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

Scheda di registrazione delle 
presenze

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Trainer qualificato bioMérieux

21 ore in 3 giorni
(1° g 9-17; 2° g 9-17 e 3° g 9-16)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Introduzione generale del Sistema Scan RDI®:
 Ý descrizione del sistema e della tecnologia Scan RDI®

 Ý panoramica del flusso di lavoro 
 Ý descrizione del software e utilizzo del microscopio

 Ý Introduzione al sistema
 Ý Preparazione e  utilizzo del sistema e del microscopio
 Ý Preparazione del  protocollo di marcatura (esercitazione pratica)
 Ý Analisi dei dati e routine 
 Ý Funzioni avanzate 
 Ý Troubleshooting e  manutenzione del sistema
 Ý Procedura di esportazione e salvataggio dati

 ( Formare il personale e integrare il sistema nel flusso di lavoro del laboratorio per trarre i massimi 
vantaggi dal suo impiego in routine

Il sistema Scan RDI® permette al laboratorio di produrre risposte rapide di conta batterica, lieviti e muffe 
in diversi tipi di matrice.

SCAN RDI®

COD. 2300786
€ 2.700
(per partecipante)



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

CORSI SCIENTIFICI
INDUSTRIA

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

Trainer qualificato bioMérieux

COD. 2302520
€ 450
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta

6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici  Ý Metodologie pratiche di laboratorio e terreni colturali ottimali per l’isolamento, l’identificazione e la 
conservazione

 Ý Caratteristiche morfologiche distintive delle principali specie appartenenti ai generi 
Mucor, Rhizopus, Acremonium, Alternaria, Aureobasidium, Beauveria, Botrytis, 
Chaetonium, Cladosporium, Epicoccum, Stachybotrys, Trichoderma

 Ý Potenzialità metaboliche e tossigeniche dei microfunghi presentati
 Ý Esercitazione pratica: osservazione macro- e microscopica dei microfunghi presentati

 ( Approfondire la conoscenza dei microfunghi appartenenti ai generi: Mucor, Rhizopus, Acremonium, 
Alternaria, Aureobasidium, Beauveria, Botrytis, Chaetonium, Cladosporium, Epicoccum,

 ( Stachybotrys, Trichoderma

Saper riconoscere e gestire la refertazione dei microfunghi isolabili in ambito alimentare, farmaceutico e 
cosmetico.

L’IDENTIFICAZIONE MORFOLOGICA DEI MICROFUNGHI – PARTE I



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

OBIETTIVI FORMATIVI:

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

CORSI SCIENTIFICI
INDUSTRIA

PROGRAMMA:

Trainer qualificato bioMérieux

6 ore in 1 giorno
(ore 10-17)

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

 Ý Metodologie pratiche di laboratorio e terreni colturali ottimali per l’isolamento,  l’identificazione e la 
conservazione 

 Ý Caratteristiche morfologiche distintive delle principali specie appartenenti ai generi 
Aspergillus, Fusarium e Penicillium

 Ý Potenzialità metaboliche e tossigeniche dei microfunghi presentati
 Ý Esercitazione pratica: osservazione macro- e microscopica dei microfunghi presentati

 ( Approfondire la conoscenza dei microfunghi appartenenti ai generi: Aspergillus, Fusarium, 
Penicillium

Saper riconoscere e gestire la refertazione dei microfunghi isolabili in ambito alimentare, farmaceutico e 
cosmetico.

L’IDENTIFICAZIONE MORFOLOGICA DEI MICROFUNGHI – PARTE II

COD. 2302520
€ 450
(per partecipante)

su richiesta

su richiesta



RESISTENZE BATTERICHE
AGLI ANTIBIOTICI

TIPOLOGIA DI CORSO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA

RELATORE

DURATA DEL CORSO

Presso il centro di Formazione bioMérieux Presso il laboratorio del richiedente

MATERIALE FORNITO

Questionario di verifica 
dell’apprendimento

Scheda di registrazione delle 
presenze

Sessione su richiesta
Sessioni 2018:
Sessioni 2017:

Teorico-pratico

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA:

CORSI SCIENTIFICI
INDUSTRIA

OBIETTIVI FORMATIVI:

PROGRAMMA:

Trainer qualificato bioMérieux

€ 1.800
(per partecipante)

COD. 2302531COD. 2302520
€ 600
(per partecipante)

21-22 mar / 13-14 giu / 17-18 ott

21-22 mar / 13-14 giu / 17-18 ott

 Ý Materiale PDF utilizzato durante il 
corso

 Ý Articoli e riferimenti bibliografici

8 ore in 2 giorni
(1° g 11-16, 2° g 9-13)

 Ý Microbiologia ambientale: tassonomia dei principali batteri patogeni isolabili
 Ý Metodo di identificazione biochimica: il sistema API
 Ý Test orientativi per l’identificazione: colorazione di Gram, ossidasi e catalasi
 Ý Esercitazioni pratiche:

 Ý Inoculo delle gallerie API
 Ý Lettura e interpretazione dei risultati: API WEB

 ( Individuare e isolare i principali microrganismi patogeni da campioni alimentari e ambientali
 ( Utilizzare i metodi analitici consigliati per l’isolamento di batteri e l’identificazione dei microrganismi 
patogeni

Miglioramento del flusso di lavoro del laboratorio e della qualità della risposta nelle indagini 
microbiologiche di identificazione batterica.

IDENTIFICAZIONE BATTERICA NEL LABORATORIO DI CONTROLLO 
MICROBIOLOGICO



CALENDARIOFORMAZIONE
& PERCORSI

gen mag setmar lug novfeb giu ottapr ago dic

Antibiogramma dei microrganismi “fastidious”

BacT/ALERT 3D

FilmArray - pannello BCID

Applicazioni MALDI-TOF al laboratorio di microbiologia 
clinica (focus on Emocolture)

Dal prelievo all’antibiogramma

FilmArray - pannello RP

Applicazioni della tecnologia MALDI-TOF al laboratorio di 
microbiologia clinica 

Batteri patogeni e commensali del tratto gastroenterico

FilmArray - pannello GI

Applicazioni MALDI-TOF al laboratorio di microbiologia 
clinica (focus on Resistenze batteriche)

DISC - The Impact of Style  

2017 e 2018Le date riportate sono valide sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018.

Nel calendario sono esclusi i corsi in modalità e-learning, sempre fruibili 
tramite la nostra piattaforma.
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http://www.increaseyourperformance.com/it_IT/


CALENDARIOFORMAZIONE
& PERCORSI

gen mag setmar lug novfeb giu ottapr ago dic

Gli antibiotici e l’antibiogramma

Infezioni virali delle vie respiratorie 

Le infezioni batteriche e fungine delle basse vie respiratorie 

La gestione informatica delle emocolture

Le infezioni da catetere

Guida all’utilizzo del pannello respiratori MWS Argene su 
Rotorgene A/B

L’interpretazione dell’antibiogramma

Le infezioni correlate al ricovero  in strutture sanitarie 

Identificazione batterica: perché è importante

La malattia da Clostridium difficile: una nuova sfida per il 
microbiologo

Le infezioni da Helicobacter pylori 

Le infezioni da Legionella

Le infezioni virali del tratto gastroenterico 

2017 e 2018
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CALENDARIOFORMAZIONE
& PERCORSI

gen mag setmar lug novfeb giu ottapr ago dic

Le sepsi e la loro diagnosi: dall’emocoltura alla 
procalcitonina al FilmArray

Perfezionamento dell’esame batteriologico

VIDAS/miniVIDAS/VIDAS3 (focus on Procalcitonina)

Microrganismi commensali  e patogeni delle alte vie 
respiratorie 

Train the Trainers 

VITEK 2

MDRO: Multi Drug Resistant Organisms

SIX SIGMA Basic 

VIRTUO

VIDAS/miniVIDAS/VIDAS3 (focus on GDH, TOX A e B, H. 
pylori)

VITEK 2 Compact

VITEK MS

VITEK MS RUO

2017 e 2018
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CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

OBBLIGHI

Obblighi di bioMérieux:

bioMérieux si impegna a fornire le formazioni attraverso uno staff qualificato con adeguate 
competenze e ad erogare le stesse rispettando date e orari stabiliti .

bioMérieux, a propria discrezione, si riserva il diritto di sostituire un formatore con un altro 
di equivalenti competenze.

Nelle formazioni presso il proprio Centro di Formazione, bioMérieux si impegna a fornire tutto 
il materiale strettamente necessario ad assicurare una completa ed efficiente erogazione 
della formazione.

Obblighi del Beneficiario:

Il Beneficiario è responsabile della verifica della rispondenza agli eventuali pre-requisiti 
necessari alla partecipazione ad una formazione offerta da bioMérieux indicati in questo 
Catalogo Formazioni.

Per le formazioni presso il Centro di Formazione bioMérieux Italia S.p.A. il Beneficiario sarà 
tenuto ad assicurare il rispetto delle regolamentazioni interne bioMérieux e della Buona 
Prassi di Laboratorio, da parte dei partecipanti della propria struttura.

Per le formazioni presso la sede del Beneficiario lo stesso assicurerà la presenza di una 
persona di riferimento per bioMérieux, che per tutta la durata del corso sarà a disposizione 
per fornire assistenza e/o informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di formazione.

REGISTRAZIONE, CANCELLAZIONE, POSTICIPO:

Registrazione:

• Per le Formazioni di base su prodotti fornite al momento dell’installazione di un nuovo 
strumento, bioMérieux prenderà specifici contatti con il Beneficiario e provvederà alla 
registrazione del/dei partecipante/i alla formazione.

• Per tutte le formazioni descritte in questo Catalogo, il Beneficiario dovrà compilare un 
apposito form di iscrizione ed inviarlo almeno quindici (15) giorni prima della data del 
corso (via fax o e-mail) a:

Centro di Formazione “Christophe et Rodolphe Mérieux”
Fax: 055 6449937
e-mail: formazione@biomerieux.com

Ciascuna sessione di formazione ha una capacità limitata di partecipanti: la registrazione dei 
partecipanti avverrà secondo l’ordine di arrivo dei form di iscrizione.

Per informazioni Tel 800290104 - 055 6449935; oppure contattare il proprio collaboratore 
commerciale bioMérieux di riferimento.

VARIAZIONE DATE - CANCELLAZIONE :

Ogni cancellazione da parte del Beneficiario dovrà essere notificata a bioMérieux per telefono 
e confermata via e-mail o fax.

• Ogni cancellazione effettuata tra sette (7) e quindici (15) giorni prima della data di inizio 
del corso comporterà la fatturazione al Beneficiario del cinquanta (50) % della tariffa 
concordata per la formazione.

• Ogni cancellazione effettuata meno di sette (7) giorni prima della data di inizio del corso 
comporterà la fatturazione al Beneficiario dell’intera tariffa concordata per la formazione.

Nel caso in cui un partecipante, per sopraggiunti impedimenti, non possa partecipare ad 
una formazione alla quale è stato registrato, il Beneficiario potrà, previa notifica scritta a 
bioMérieux, sostituire suddetto partecipante con un altro della stessa struttura, quest’ultimo 
in ogni caso rispondente agli eventuali pre-requisiti necessari alla partecipazione al corso 
specificati in questo Catalogo.

Le seguenti condizioni generali sono applicabili ai Beneficiari della proposta di corsi di formazione offerta da bioMérieux. Le formazioni comprendono:
• Formazioni di base su prodotti, il cui scopo è fornire ai partecipanti conoscenze sufficienti (sia teoriche che pratiche) a permettere un utilizzo autonomo e in 

routine dei prodotti o dei sistemi.
• Formazioni di perfezionamento su prodotti e Formazioni Scientifiche , il cui scopo è contribuire al continuo sviluppo professionale del personale di laboratorio.
• Formazione di sviluppo professionale, attraverso la modalità e-learning, con il nostro partner CrossKnowledge, leader europeo nei corsi e-learning sul 

management e la leadership.
Vengono offerte alle tariffe specificate nel listino prezzi bioMérieux e nel Catalogo Formazioni in vigore.



CONDIZIONI GENERALI
Per i corsi di formazione e-learning si potrà usufruire del corso acquistato per un periodo non 
superiore a quello indicato al momento dell’acquisto (28 giorni a decorrere dal momento 
dell’avvio della formazione; periodo durante il quale è possibile interrompere e riprendere 
il corso illimitatamente fino a completamento).

PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

Il Beneficiario sarà ritenuto responsabile, per proprio conto e per conto dei propri partecipanti 
registrati, di qualsiasi falsificazione, duplicazione, riproduzione diretta o indiretta di software, 
pacchetti software, CD-ROM, DVD, materiale didattico fornito ai partecipanti da bioMérieux 
e in generale di qualsiasi dato di proprietà di bioMérieux.

Il Beneficiario è tenuto a informare i partecipanti della propria struttura su questo aspetto e 
ad assicurarsi del rispetto da parte loro delle suddette norme.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:

Il Beneficiario è consapevole del fatto che le formazioni offerte da bioMérieux possono 
richiedere conoscenze o competenze tecniche specifiche come pre-requisiti per la 
partecipazione, così come indicato nella descrizione del corso riportata in questo Catalogo, 
allo scopo di assicurare un’adeguata assimilazione da parte dei partecipanti dei contenuti 
della formazione erogata.

Il materiale didattico fornito ai partecipanti da bioMérieux costituisce documentazione 
ESCLUSIVAMENTE PER USO DIDATTICO. Relativamente all’uso dei prodotti bioMérieux, in 
particolare per l’esecuzione di un esame, la refertazione e/o l’interpretazione di un risultato, 
bioMérieux è responsabile unicamente delle Schede Tecniche e/o dei documenti forniti 
unitamente ai suoi prodotti.

bioMérieux non sarà da ritenersi responsabile nel caso in cui la formazione non risponda 
agli obiettivi del partecipante.

bioMérieux non sarà da ritenersi responsabile per qualsiasi costo o danno diretto o indiretto 
conseguente alla cancellazione o alla variazione di date di una formazione.

bioMérieux si riserva il diritto di variare le date o cancellare una sessione per numero 
insufficiente di iscritti o per impedimenti di tipo tecnico o logistico; nel caso informerà 
telefonicamente il Beneficiario e confermerà la cancellazione o la variazione via e-mail o fax 
almeno quindici (15) giorni prima della data di inizio del corso, senza alcuna compensazione 
finanziaria.

bioMérieux proporrà nuove date di svolgimento al Beneficiario, che invierà un nuovo form 
di iscrizione.

TARIFFE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Le tariffe delle formazioni sono riportate nel presente Catalogo e nel Listino Prezzi in vigore 
e sono da intendersi per singolo partecipante IVA esclusa.

Per le formazioni presso il Centro di Formazione di bioMérieux Italia S.p.A. le tariffe includono 
materiale didattico, colazioni di lavoro presso la mensa aziendale, trasporti con navetta 
bioMérieux-hotel-bioMérieux e documenti amministrativi.

Per la sistemazione in hotel i partecipanti possono usufruire di tariffe agevolate dedicate ai 
clienti bioMérieux presso specifiche strutture situate a Firenze.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Centro di Formazione “Christophe et 
Rodolphe Mérieux”

Fax: 055 6449937
e-mail: formazione@biomerieux.com

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:

• assegno bancario da inviare presso la sede Amministrativa: Via di Campigliano 58 – 50012

Bagno a Ripoli (FI), oppure

• bonifico sul C/C N. 000000006366 - IBAN: IT 93 Z 01005 02804 000000006366 - 
SWIFT:  BNLIITRRXXX

TARIFFE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CORSI E-LEARNING:

Le tariffe delle formazioni sono riportate nel presente nel sito web http://www.
increaseyourperformance.com/ Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le condizioni 
indicate nella piattaforma web, cioè tramite:

• bonifico sul C/C N. 000000006366 - IBAN: IT 93 Z 01005 02804 000000006366 - 
SWIFT:  BNLIITRRXXX

• pagamento con carta di credito

DURATA, SEDE DEL CORSO:

La durata e la sede di ciascuna tipologia di formazione sono specificate nel presente Catalogo 
e nel Listino Prezzi in vigore.



ISCRIZIONEFORMAZIONE
& PERCORSI
Per iscriversi occorre stampare e compilare il modulo di iscrizione.

Il modulo compilato può essere inviato via fax: 055.64.49.937 
o via e-mail a: formazione@biomerieux.com

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Centro di Formazione 
“Christophe et Rodolphe Mérieux”

Tel 800.29.01.04 - 055.64.49.935 
Fax 055.64.49.937 
e-mail: formazione@biomerieux.com

bM_FormIscrizione_2017-2018.pdf
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