


Gentile Cliente,

ho il piacere di presentarLe FORMAZIONE E PERCORSI 2021-2022,

il catalogo nato dal continuo impegno di bioMérieux nella promozione

di un’offerta formativa che coniughi l’elevato valore scientifico dei

contenuti con le esigenze di ottimizzazione dei tempi e delle risorse

economiche delle strutture sanitarie e industriali.

Nella progettazione della nostra offerta formativa relativa alla

diagnostica clinica e alla biologia industriale, oltre ai corsi sui nostri

sistemi e applicazioni, abbiamo selezionato temi di grande

attualità e su ognuno di essi abbiamo costruito un percorso

scientifico articolato in corsi che consentono di ampliare

progressivamente le conoscenze sull’argomento. I nostri percorsi

abbracciano temi con cui quotidianamente ogni operatore del settore

si confronta, come l’antibiotico-resistenza, i patogeni emergenti, il

fenomeno della sepsi, la salute e sicurezza dei consumatori e molti

altri ancora.

In un mondo sempre più dinamico e digitalizzato, la formazione a

distanza è divenuta un'esigenza irrinunciabile. A tal proposito, con un

semplice click potrà consultare la nostra piattaforma e-learning

dedicata all'uso in routine dei nostri strumenti e prodotti, nonché alle

Buone Pratiche di laboratorio.

Oltre a percorsi formativi dedicati a esperti del settore, nasce il

progetto bioMérieux4EveryOne con lo scopo di rendere accessibili a

tutti i temi della scienza, in particolare della biologia applicata alla

diagnostica in vitro.

La formazione per bioMérieux ha un valore essenziale. Per questo ci

impegniamo costantemente affinché la nostra offerta formativa sia

sempre all’altezza delle aspettative dei nostri Clienti.

Cordialmente,

Dott. Renzo Polato

Customer Service Manager
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DAL PRELIEVO ALL’ANTIBIOGRAMMA

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 1.260/PERS. 

SESSIONI 2021: 9-11 Feb/ 11-13 Mag/  5-7 Ott/ 14-16 Dic

SESSIONI 2022: 8-10 Feb/  10-12 Mag/  4-6 Ott/  12-14 Dic

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

3 giorni (18 ore):

1° giorno: 10:00 h -17:00 h

2° giorno: 9:00 h -16:00 h

3° giorno: 9:00 h -16:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del 

cliente e sua valutazione del training erogato dal 

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Ottimizzare i protocolli di ricerca dei principali patogeni nei campioni clinici

 Conoscere le linee guida per la corretta esecuzione di identificazione e

antibiogramma di batteri e lieviti

PROGRAMMA

 Considerazioni generali sulla microbiologia clinica

 I terreni di coltura: come scegliere il terreno adatto in relazione al tipo di

prelievo

 Protocolli analitici per: infezioni delle vie intestinali, urinarie, genitali e

respiratorie

 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

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

Consente di:

 Approfondire i principali aspetti dell’esame batteriologico di routine

 Migliorare le performance operative del laboratorio
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Antimicrobial Resistance (AMR) & Stewardship (AMS)

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 850/PERS. 

SESSIONI 2021: 10-11 Mar/ 15-16 Giu/ 19-20 Ott

SESSIONI 2022: 16-17 Mar/ 15-16 Giu/ 19-20 Ott

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 1.890/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

2 giorni (8 ore):

1° giorno: 14:00 h -17:30 h

2° giorno: 9:00 h -13:30 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere le linee guida per la corretta esecuzione di identificazione e

antibiogramma di batteri e lieviti

 Approfondire l’importanza di determinare la MIC nella personalizzazione

della terapia antimicrobica, soprattutto per il trattamento di pazienti critici e

batteri resistenti ai farmaci.

 Implementare la gestione e il monitoraggio dei cluster epidemici

PROGRAMMA

 Meccanismo d’azione degli antimicrobici

 Meccanismi di resistenza

 Metodi fenotipici e molecolari per rilevare le resistenze batteriche

 Metodi per misurare la MIC e test di sensibilità antimicrobica (AST)

 Interpretazione dell’antibiogramma e breakpoint clinici: le Linee Guida

EUCAST

 Ottimizzazione della terapia antimicrobica (de-escalation/escalation,

terapia mirata vs empirica)

 Sorveglianza attiva, screening e gestione dei cluster epidemici

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

Consente di:

 Approfondire i principali aspetti delle resistenze antimicrobiche

 Migliorare la capacità di lettura e interpretazione dell’antibiogramma

mediante un approccio integrato

 Migliorare l’outcome clinico tramite trattamento antibiotico appropriato e

tempestivo riducendo la mortalità per infezione

 Ottimizzare la gestione e il monitoraggio dei dati epidemiologici
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L'IDENTIFICAZIONE E L'ANTIBIOGRAMMA 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 850/PERS. 

SESSIONI 2021: 16-18 Mar/ 8-10 Giu/14-16 Set/ 9-11 Nov

SESSIONI 2022: 15-17 Mar/ 7-9 Giu/ 13-15 Set/ 8-10 Nov

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 1.890/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

2 giorni (12 ore):

1° giorno 10:00 h -17:00 h

2° giorno 9:00 h -16:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Capire l’importanza di un’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

 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

PROGRAMMA

 Perché è importante effettuare una corretta identificazione di specie

 La correlazione tra risultato di identificazione e risultato di antibiogramma

 Metodi fenotipici, immunologici e molecolari

 La spettrometria di massa applicata all’identificazione batterica

 La tipizzazione

 Confronto tra flussi di lavoro con metodi manuali e metodi automatizzati

 Criteri interpretativi dell’antibiogramma: Linee Guida EUCAST

 Commenti per il clinico da inserire nel referto microbiologico

 Esercitazione pratica sui differenti metodi di identificazione

 Classificazione degli antibiotici per famiglie e per meccanismi di azione

 Caratteristiche principali degli antibiotici dei pannelli fenotipici, metodi

genetici

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Ampliare le proprie conoscenze sulle infezioni batteriche e fungine a

carico dei principali distretti anatomici, sugli agenti eziologici responsabili

e sul trattamento terapeutico
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MDRO: MULTI DRUGS RESISTANT ORGANISMS 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI 2021: 23 Feb/ 4 Giu/ 25 Nov

SESSIONI 2022: 22 Feb/ 10 Giu/ 24 Nov

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (4 ore): Orario: 10:00 h - 15:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere i principali patogeni MDRO

 Adottare misure di screening dei MDRO nella propria struttura

 Individuare rapidamente i MDRO, monitorarli e contenerne la diffusione

PROGRAMMA

 Modalità di rilevazione dei germi MDRO

 Gestione degli eventi sentinella

 Impatto clinico dei germi MDRO

 Focus su produttori di Carbapenemasi, ESBL, VRE, MRSA

 Epidemiologia Italiana ed Europea

 Terapia dei ceppi MDRO e nuove opzioni terapeutiche

 Linee guida nazionali e internazionali per la gestione dei germi MDRO

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Riduzione dei giorni di ospedalizzazione

 Diminuzione dell’insorgenza di ceppi MDRO

 Incremento della qualità della struttura

 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
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ANTIBIOGRAMMA DEI MICRORGANISMI «FASTIDIOUS»

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI 2021: 22 Feb/ 7 Giu/ 29 Nov

SESSIONI 2022: 21 Feb/ 6 Giu/ 28 Nov

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (4 ore): Orario: 10:00 h - 15:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Classificazione dei microrganismi “fastidious”

 I principali distretti di isolamento

 Metodi di riferimento e metodi di routine per l’antibiogramma

 Etest, gallerie ATB e le differenti applicazioni per tipologia di germe

 Le principali resistenze intrinseche e acquisite

 Criteri di interpretazione dell’antibiogramma

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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
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LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI 2021: 01 Feb/ 18 Giu/ 19 Nov

SESSIONI 2022: 31 Gen/ 20 Giu/ 18 Nov

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Medici e biologi specializzati in microbiologia,

infermieri ed epidemiologi, operatori della Direzione

Sanitaria, componenti del C.I.O.

DURATA

1 giorno (4 ore): Orario: 10:00 h - 15:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del cliente

e sua valutazione del training erogato dal formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Fornire gli strumenti di conoscenza necessari per applicare un’efficace

politica di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza

sanitaria e di monitoraggio di germi MDR

PROGRAMMA

 Perché aumentano i batteri resistenti agli antibiotici?

 Pressione selettiva esercitata dagli antibiotici

 Sorveglianza dei meccanismi di resistenza:

 Infezioni da Gram Positivi MDRO

 Infezioni da Gram Negativi MDRO

 Infezioni fungine

 ESKAPE: patogeni maggioritari nelle infezioni ospedaliere

 Comitato delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.): ruoli e professionalità

 Fonti di infezione e modalità di trasmissione

 Misure di controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria

 I test diagnostici e il loro ruolo essenziale nella diagnosi e nel monitoraggio

delle infezioni

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 La struttura è in grado di effettuare uno screening e un monitoraggio

accurato di: germi multi-resistenti (MDRO), cluster epidemici, infezioni

ospedaliere
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LE INFEZIONI URINARIE

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 450/PERS. 

SESSIONI 2021: 26 Feb/ 28 Mag/ 10 Set

SESSIONI 2022: 25 Feb/ 27 Mag/ 09 Set

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (6 ore): Orario: 10:30 h - 17:30h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Fornire al clinico un supporto efficace per una diagnosi differenziale e una

scelta appropriata della terapia

PROGRAMMA

 Inquadramento anatomico delle vie urinarie

 Valutazione dei fattori di rischio del paziente per infezioni urinarie semplici

e complicate

 Diagnostica microbiologica degli agenti eziopatogenetici dell’infezione:

batterici, fungini, virali e parassiti

 Infezioni urinarie complicate nel bambino e nella donna in gravidanza

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Migliorare l’efficacia del referto fornito al clinico attraverso una corretta

gestione degli isolamenti dei microrganismi isolabili dalle vie urinarie
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INFEZIONI E DISMICROBISMI NEL DISTRETTO

GENITALE FEMMINILE

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 165/PERS. 

SESSIONI 2021: 01 Mar/ 31 Mag/ 13 Set

SESSIONI 2022: 28 Feb/ 27 Mag/ 09 Set

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (2 ore): Orario: 10:00 h - 12:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Fornire al clinico un supporto efficace per una diagnosi differenziale e una

scelta appropriata della terapia

PROGRAMMA

 Il distretto genitale femminile: breve descrizione anatomica

 Modalità di prelievo

 La flora batterica nelle varie età della donna: il microbioma vaginale

 La diagnostica microbiologica: importanza dell’esame microscopico

 Mobiluncus, Gardnerelle, Gonococchi e Lattobacilli

 Le candidosi

 Infezioni non sessualmente trasmesse

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Migliorare l’efficacia del referto fornito al clinico attraverso una corretta

gestione degli isolamenti dei microrganismi responsabili di infezioni genitali

e disturbi nella donna alle varie età
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MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI 2021: 26 Mar/ 07 Mag/ 15 Ott

SESSIONI 2022: 25 Mar/ 04 Mag/ 14 Ott

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (4 ore): Orario: 10:00 h - 15:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Fornire al clinico un supporto efficace per una diagnosi differenziale e una

scelta appropriata della terapia

PROGRAMMA

 Il perché dell’esame microbiologico dei campioni genitali

 Modalità di prelievo

 Le malattie sessualmente trasmissibili (STD):

 Trichomonas vaginalis

 Haemophylus ducreyi

 Treponema pallidum

 Chlamydia trachomatis

 Micoplasmi urogenitali

 Herpes simplex

 Gonococchi

 Gardnerelle

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Migliorare l’efficacia del referto fornito al clinico attraverso una corretta

gestione degli isolamenti dei patogeni responsabili di infezioni

sessualmente trasmesse.
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INFEZIONI A TRASMISSIONE MATERNO-FETALE

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 240/PERS. 

SESSIONI 2021: 27 Mar/ 7 Mag/ 18 Ott

SESSIONI 2022: 25 Mar/ 5 Mag/ 14 Ott

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (3 ore): Orario: 10:00 h -13:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Fornire al clinico un supporto efficace per una diagnosi differenziale e

una scelta appropriata della terapia

PROGRAMMA

 Quando prescrivere i test

 Che tipo di analisi eseguire

 Come interpretare i risultati

 I patogeni principali coinvolti nello screening: Sifilide, Listeria

monocytogenes, Streptococcus Gruppo B, Rubella, CMV, Herpes

simplex, HBV, HIV, Varicella zoster, Toxoplasmosi

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Guida per la diagnosi e il monitoraggio delle principali infezioni in donne

gravide che possono mettere in pericolo il feto
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MICRORGANISMI COMMENSALI E PATOGENI 

DELLE ALTE VIE RESPIRATORIE 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 160/PERS. 

SESSIONI 2021: 12 Feb/ 20 Mag/ 11 Nov

SESSIONI 2022: 11 Feb/ 19 Mag/ 10 Nov

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (2 ore): Orario: 10:00 h -12:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del cliente

e sua valutazione del training erogato dal formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Le patologie batteriche delle alte vie respiratorie

 Flora microbica delle alte vie respiratorie

 I patogeni comuni e non comuni

 Metodi diagnostici per l’identificazione: colturali, immunologici, molecolari

 Cenni su antibiogramma e terapia antibiotica

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Migliorare l’efficacia del referto fornito al clinico attraverso una corretta

gestione degli isolamenti dei microrganismi isolabili dalle alte vie

respiratorie
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LE INFEZIONI BATTERICHE E FUNGINE DELLE

BASSE VIE RESPIRATORIE 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI 2021: 12 Feb/ 21 Mag/ 12 Nov

SESSIONI 2022: 14 Feb/ 20 Mag/ 11 Nov

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (4 ore): Orario: 10:00 h -15:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

 Saper scegliere il metodo diagnostico ottimale per le infezioni da

Legionella nella propria struttura

 Eseguire un efficace monitoraggio ambientale per la prevenzione delle

infezioni da Legionella e conoscere le normative nazionali che regolano i

controlli ambientali

PROGRAMMA

 Le patologie batteriche delle basse vie respiratorie

 Patogeni comuni e non comuni

 Micobatteri

 Fibrosi cistica: metodi diagnostici per l’identificazione: colturali,

immunologici, molecolari. Cenni su antibiogramma e terapia antibiotica

 Le infezioni da Legionella: metodi di identificazione colturali, immunologici

e molecolari. Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi.

Aspetti normativi e legali. Cenni sulla terapia

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Riduzione dell’incidenza delle infezioni delle basse vie respiratorie

correlate all’assistenza attraverso un miglioramento della diagnosi di

laboratorio

 I metodi per la diagnosi precoce delle infezioni da Legionella e per un

controllo ambientale efficace in conformità con le normative nazionali di

prevenzione e controllo
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LE INFEZIONI VIRALI DELLE VIE RESPIRATORIE

(focus su COVID-19)

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302519

PREZZO: € 240/PERS. 

SESSIONI 2021: 02 Apr/ 24 Set/ 17 Dic

SESSIONI 2022: 04 Apr/ 23 Set/ 16 Dic

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302518

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (3 ore): Orario: 10:00 h -13:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere i principali virus responsabili di infezioni respiratorie

 SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus:

fisiopatologia, trasmissione, diagnosi e trattamento del Covid19

 Conoscere i metodi diagnostici rapidi molecolari e non molecolari

 Conoscere i metodi di prevenzione

PROGRAMMA

 I virus responsabili delle infezioni nelle alte e basse vie respiratorie

 I virus influenzali.

 Approfondimento su SARS-related coronavirus/SARS-CoV-2

 Metodi diagnostici: immunologici e molecolari

 Cenni sulle opzioni terapeutiche

 Prevenzione: le vaccinazioni

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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
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DIAGNOSI DI SEPSI: DALL’EMOCOLTURA ALLA

PROCALCITONINA AL BIOFIRE FILMARRAY®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302516

PREZZO: € 475/PERS. 

SESSIONI 2021: 05 Mar/ 05 Lug/ 01 Ott

SESSIONI 2022: 04 Mar/ 05 Lug/ 04 Ott

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302517

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio, clinici e infermieri

DURATA

1 giorno (6 ore): Orario: 10:00 h -17:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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 sistema BioFire 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

PROGRAMMA

 Definizione di: infezione, batteriemia, fungemia, sepsi

 L’emocoltura: linee guida per il prelievo e l’esecuzione

 Metodi commerciali per eseguire le emocolture

 Interpretazione dei risultati delle emocolture

 La procalcitonina: significato e applicazioni

 Diagnostica molecolare rapida basata su tecnologia Nested Multiplex PCR

per il riconoscimento dei principali germi responsabili di sepsi e delle

resistenze batteriche associate

 Spunti per un inserimento ottimale nel workflow del laboratorio

 Discussione di casi clinici

 Linee guida per la diagnosi di sepsi

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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
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LE INFEZIONI DA CATETERE 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 160/PERS. 

SESSIONI 2021: 08 Mar/ 13 Lug/ 17 Dic

SESSIONI 2022: 11 Mar/ 11 Lug/ 13 Dic

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (2 ore): Orario: 10:00 h -12:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Booklet bioMérieux

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Come eseguire il prelievo nel paziente sospetto di sepsi catetere-correlata

 Individuazione di un’infezione catetere-correlata

 La distinzione tra contaminazione e infezione

 Principali patogeni responsabili

 Cenni su antibiogramma e terapia antibiotica

 Metodi di identificazione e di antibiogramma rapidi

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Una diagnosi precoce delle infezioni correlate ai cateteri vascolari porta a

un miglioramento nella gestione del paziente critico con benefici

sull’outcome e riduzione dei giorni di ospedalizzazione
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APPLICAZIONI MALDI-TOF AL LABORATORIO 

DI MICROBIOLOGIA 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI 2021: 09 Apr/ 02 Lug/ 22 Ott

SESSIONI 2022: 08 Apr/ 01 Lug/ 21 Ott

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

che abbia già esperienza nell’impiego della

tecnologia in routine per l’identificazione batterica

DURATA

1 giorno (4 ore): Orario: 10:00 h - 15:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Descrizione generale del principio di identificazione batterica in

spettrometria di massa MALDI-TOF

 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

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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
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LE INFEZIONI BATTERICHE DEL TRATTO GASTROENTERICO

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI 2021: 14 Gen/ 15 Apr/ 29 Ott

SESSIONI 2022: 14 Gen/ 13 Apr/ 27 Ott

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (4 ore): Orario: 10:00 h -15:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere l’ecologia batterica del tratto gastroenterico

 Saper distinguere la flora commensale da quella patogena

 Riconoscere i casi di dismicrobismo

 Algoritmo per la diagnosi di infezione da Helicobacter pylori e gestione

della coltura e dell’antibiogramma

 Coadiuvare il clinico nella diagnosi di infezione gastroenterica e scelta

della terapia adeguata

PROGRAMMA

 Flora microbica del tratto gastrointestinale

 Dismicrobismo

 I patogeni gastrointestinali comuni e non comuni

 Le tossine batteriche

 H. pylori: diagnostica microbiologica e altre modalità diagnostiche, terapia

dell’infezione

 Cenni su infezione da C. difficile

 Linee guida internazionali per la diagnosi di infezione

 Cenni su antibiogramma e terapia antibiotica

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Migliorare l’efficacia del referto fornito al clinico attraverso una corretta

gestione degli isolamenti dei batteri provenienti dal tratto gastrointestinale

17



LA MALATTIA DA Clostridium difficile

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 400/PERS. 

SESSIONI 2021: 18 Gen/ 20 Apr/ 26 Ott

SESSIONI 2022: 15 Gen/ 17 Apr/ 27 Ott

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica e

infermieri

DURATA

1 giorno (5 ore): Orario: 10:00 h -16:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

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 raccolta

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

 Epidemiologia della CDI

 Test di laboratorio per la diagnosi

 Opzioni terapeutiche attuali e prospettive future

 Contenimento della diffusione della malattia da CDI

 Discussione finale

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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”
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LE INFEZIONI VIRALI DEL TRATTO GASTROENTERICO

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302516

PREZZO: € 240/PERS. 

SESSIONI 2021: 02 Apr/ 24 Sett/ 20 Dic

SESSIONI 2022: 05 Apr/ 23 Sett/ 16 Dic

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302517

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (3 ore): Orario: 10:00 h -13:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere i principali virus responsabili di enteriti

 Conoscere i metodi diagnostici rapidi molecolari e non molecolari

PROGRAMMA

 Panoramica sui virus enterici: Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus,

Calicivirus, Norovirus, Sapovirus

 Cenni sulle epatiti

 Metodi diagnostici: immunologici, molecolari

 Cenni di microscopia elettronica

 Cenni sulle opzioni terapeutiche

 Misure igieniche di prevenzione

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Attraverso una diagnosi differenziale delle infezioni virali del tratto

gastroenterico fornire al clinico un referto rapido e di utilità per la scelta

terapeutica appropriata

19



FONDAMENTI DI MICOLOGIA

LOGISTICA E TARIFFE 

 CORSO RESIDENZIALE

COD: 2300372

PREZZO: € 475/PERS.*

*Per ogni persona aggiuntiva dalla 2° alla 5° Prezzo: € 265/PERS.

SESSIONI 2021: Per informazioni contattare Centro Formazione bioMérieux

SESSIONI 2022: Per informazioni contattare Centro Formazione bioMérieux

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Addetti a sorveglianza aerea di indoor produttivi

e/o di controllo di qualità prodotto in ambito

alimentare, farmaceutico, biotecnologico,

cosmetico, veterinario. Chi è interessato ad iniziare

un percorso formativo di micologia applicata

umana.

DURATA

1 giorno (6 ore)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere l’ecologia dei microfunghi ambientali

 Apprendere le principali modalità di indagine per saper orientare la scelta

verso le metodiche più adeguate al proprio contesto

PROGRAMMA

 Inquadramento biologico e sistematico dei funghi e dei microfunghi

 Ecologia, caratteristiche e tipicità dei microfunghi ambientali

 Potenzialità metaboliche e adattative dei microfunghi, con particolare

riferimento alla capacità di contaminazione degli ambienti confinati di vita e

di lavoro

 Modalità di indagine, di manipolazione e di conservazione in vitro

 Indicazioni per la caratterizzazione dei microfunghi su base

morfotassonomica

 Presentazione dei principali taxa ambientali, di frequente o possibile

riscontro negli ambienti confinati di vita e di lavoro, con particolare

riferimento alle specie responsabili di implicazioni negative sulla qualità

dell’aria indoor, sulle attività svolte negli indoor, sulla salute umana

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Migliorare l’efficacia della sorveglianza aerea degli ambienti produttivi , del

controllo di qualità dei prodotti nonché dell’analisi di campioni biologici

umani in ambito micologico
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IDENTIFICAZIONE BATTERICA NEL LABORATORIO 

DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 630/PERS. 

SESSIONI 2021: 17-18 Feb/ 11-12 Mag/ 26-27 Ott

SESSIONI 2022: 17-18 Feb/ 05-06 Mag/ 25-26 Ott

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 1.890/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di controllo microbiologico

di aziende del settore farmaceutico e alimentare

DURATA

2 giorni (8 ore):

1° giorno: 11:00 h -16:00 h

2° giorno: 09:00 h - 13:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del cliente

e sua valutazione del training erogato dal formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Microbiologia ambientale: tassonomia dei principali batteri patogeni

isolabili

 Metodo di identificazione biochimica: il sistema API

 Test orientativi per l’identificazione: colorazione di Gram, ossidasi e

catalasi

 Esercitazioni pratiche: Inoculo delle gallerie API; Lettura e interpretazione

dei risultati: API WEB

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Miglioramento del flusso di lavoro del laboratorio e della qualità della

risposta nelle indagini microbiologiche di identificazione batterica
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PREVI® COLOR GRAM V2

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302169

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2301097

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (4 ore) Orario: 11.00 h - 16.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Fornire le conoscenze necessarie per l’utilizzo di Previ® Color Gram V2

nella sua duplice funzione di Coloratore e Citocentrifuga.

 Conoscere i tipi di coloranti utilizzabili con il sistema Previ® Color Gram

V2

 Apprezzare i vantaggi e le performance del sistema

PROGRAMMA

 Presentazione del Sistema Previ Color Gram V2

 Specifiche tecniche

 Configurazione e memorizzazione dei programmi di colorazione

 Configurazione e programmazione dell’uso della Citocentrifuga

 Uso dei reagenti e degli accessori del sistema

 Esercitazioni pratiche: preparazione dei vetrini e osservazione

microscopica

 Manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 L’automazione nella colorazione di Gram consente una maggiore

standardizzazione, colorazione di elevata qualità e maggior sicurezza per

gli operatori
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RAL TB Stainer

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302167

PREZZO: € 315/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302181

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (4 ore) Orario: 11.00 h - 16.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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) e 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

PROGRAMMA

 Descrizione del Sistema RAL TB

 Flusso di lavoro

 Uso dei reagenti dedicati: colorazione a freddo e colorazione con auramina

 Esercitazioni pratiche: preparazione dei vetrini e osservazione

microscopica

 Manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.
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VITEK® 2 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302161

PREZZO: € 1.050/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302178 

PREZZO: € 2.850/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

3 giorni (12 ore)

1° giorno: 11.00 h - 16.00 h

2° giorno: 10.00 h - 15.00 h

3° giorno: 10.00 h - 15.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del cliente

e sua valutazione del training erogato dal formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo del sistema

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:

• Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento

• Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati

PROGRAMMA

 Introduzione: descrizione generale del sistema; descrizione dei moduli del

sistema; descrizione della card; descrizione del VITEK® DENSICHECK®

 Flussi di lavoro: esercitazione pratica; uso del software; visualizzazione e

stampa dei risultati

 AES: principi e funzionamento; grafico A.E.S.

 BioART: opzioni di refertazione avanzata

 Configurazione generale: Cenni

 Programma Controllo di Qualità

 Manutenzione sistema; sicurezza degli operatori; sicurezza e tracciabilità

dei risultati

 Troubleshooting

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.

24



VITEK® 2 Compact

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302161

PREZZO: € 1.050/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302178 

PREZZO: € 2.850/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

3 giorni (12 ore)

1° giorno: 11.00 h - 16.00 h

2° giorno: 10.00 h - 15.00 h

3° giorno: 10.00 h - 15.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:

• Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento.

• Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati.

PROGRAMMA

 Descrizione generale del sistema

 Descrizione dei moduli del sistema

 Descrizione della card

 Descrizione dello strumento VITEK® DENSICHECK®

 Esercitazione pratica: flusso di lavoro

 Software di gestione:

• Controllo stato cassette

• Correzioni errori

• Descrizione delle finestre risultati

• Stampa dei risultati

• La sicurezza e tracciabilità dei risultati

• Inserimento User e Password

• Firma elettronica

• Cenni sul programma

 Procedure di manutenzione ordinaria

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.
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VITEK® MS

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302163 

PREZZO: € 790/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2300327

PREZZO: € 2.850/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

3 giorni (10 ore)

1° giorno: 14.00 h - 16.00 h

2° giorno: 10.00 h - 15.00 h

3° giorno: 10.00 h - 15.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del cliente

e sua valutazione del training erogato dal formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo del sistema

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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).

PROGRAMMA

 Il sistema VITEK® MS: Prep station; Flex Prep; 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

 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.

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.
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VITEK® MS RUO

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302163 

PREZZO: € 1.420/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2300327 

PREZZO: € 4.750/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

3 giorni (10 ore)

1° giorno: 14.00 h - 16.00 h

2° giorno: 10.00 h - 15.00 h

3° giorno: 10.00 h - 15.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del cliente

e sua valutazione del training erogato dal formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo del sistema

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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.

PROGRAMMA

 Preparazione del campione

 Uso degli applicativi Target Manager, Launch Pad, inserimento delle

piastrine e avvio dell’analisi

 Il software Saramis: descrizione del database e dell’algoritmo di

identificazione

 Visualizzazione dei risultati di identificazione, Interpretazione risultati

 Visualizzazione degli spettri

 Manutenzione del sistema - Suggerimenti per un uso corretto e sicuro del

sistema - Troubleshooting - Gestione utenti del software

 Funzioni avanzate del Saramis: creazione e gestione dei Superspectra,

liste di esclusione, comparazione di spettri.

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Il laboratorio acquisisce le competenze per l’impiego di una tecnologia

innovativa che riduce i tempi di identificazione di un gran numero di

microrganismi isolati da campioni sia clinici che ambientali.

 La tecnologia MALDI-TOF 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 consente studi di confronto tra spettri, personalizzazione

del database, creazione di Superspectra e ricerche su nuovi ceppi.
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BACT/ALERT® 3D

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302166  

PREZZO: € 390/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302278 

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (5 ore) Orario: 11.00 h - 17.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere la tecnologia utilizzata da BACT/ALERT® 3D

 Conoscere i diversi tipi di flaconi BACT/ALERT® 3D

 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

PROGRAMMA

 Illustrazione delle caratteristiche del sistema BACT/ALERT® 3D

 Descrizione dei vari tipi di flaconi BACT/ALERT® 3D e indicazioni sul loro

impiego

 Descrizione delle più importanti funzioni del software BACT/ALERT® 3D

 Configurazione delle più importanti funzioni del BACT/ALERT® 3D

 Manutenzione del sistema

 Troubleshooting: codici e gestione degli errori

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.
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BACT/ALERT® VIRTUO®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2301530 

PREZZO: € 400/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2301632 

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (5 ore) Orario: 11.00 h - 16.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo del sistema

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere la tecnologia utilizzata da BACT/ALERT® VIRTUO®

 Conoscere i diversi tipi di flaconi BACT/ALERT®

 Saper utilizzare l’interfaccia utente-sistema

 Gestire il workflow delle emocolture integrando BACT/ALERT® VIRTUO®

nella propria realtà di laboratorio

 Utilizzare BACT/ALERT® VIRTUO® in maniera sicura e corretta

PROGRAMMA

 Illustrazione delle caratteristiche del sistema BACT/ALERT® VIRTUO®

 Descrizione dei vari tipi di flaconi BACT/ALERT®, indicazioni sul loro

impiego e descrizione degli algoritmi interpretativi

 Descrizione dell’etichetta del flacone e sua utilità

 Utilizzo dello schermo di interfaccia e interpretazione delle luci indicatore

 Configurazione delle principali funzioni del software

 Consultazione dati e generazione di report

 Manutenzione del sistema e troubleshooting

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Con BACT/ALERT® 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.
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VIDAS®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302171

PREZZO: € 630/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302295

PREZZO: € 1.900/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

2 giorni (8 ore)

1° giorno: 11.00 h - 15.00 h

2° giorno: 9.00 h - 13.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere i principi della tecnologia VIDAS®

 Apprendere l’uso dello strumento e delle principali funzioni del software

 Conoscere la gamma dei parametri VIDAS® e il corretto utilizzo dei reattivi

per garantirne un impiego ottimale in routine.

PROGRAMMA

 Caratteristiche principali del Sistema VIDAS®

 Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA

 Descrizione dei parametri VIDAS®: principi di rilevazione: immuno-cattura,

rilevazione indiretta, competizione

 Manipolazione e conservazione dei reagenti

 Descrizione delle funzioni principali del software

 Simulazione di errori e relativa risoluzione.

 Consultazione dell’archivio dei pazienti

 Configurazione dei controlli di qualità: visualizzazione dei controlli di qualità

interni, grafico di Levey&Jennings e Linearità

 Caratteristiche della BCI

 Procedure di manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.
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miniVIDAS®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302170

PREZZO: € 395/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302182 

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (5 ore) Orario: 10.00 h - 16.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Caratteristiche principali del Sistema miniVIDAS®

 Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA: consente di raggiungere alti

livelli di sensibilità nel dosaggio dell’analita mediante una lettura finale in

fluorescenza

 Descrizione dei parametri VIDAS®: principi di rilevazione: immuno-cattura,

rilevazione indiretta, competizione

 Manipolazione e conservazione dei reagenti

 Descrizione delle funzioni del software e interazione con lo strumento

attraverso la user interface

 Simulazione di errori e relativa risoluzione

 Manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.
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VIDAS® 3

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302172 

PREZZO: € 630/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD:  2302292 

PREZZO: € 1.900/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

2 giorni (8 ore)

1° giorno: 11.00 h - 15.00 h

2° giorno: 9.00 h - 13.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Caratteristiche principali del Sistema VIDAS® 3

 Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA

 Descrizione dei parametri VIDAS®: principi di rilevazione: immuno-cattura,

rilevazione indiretta, competizione

 Manipolazione e conservazione dei reagenti

 Descrizione dell’hardware

 Spiegazione delle funzioni principali del software: creazione di un esame;

impostazione della calibrazione; archivio storico dei risultati; modulo del

controllo di qualità

 Supervisione del sistema

 Configurazione del sistema

 Simulazione di errori e relativa risoluzione

 Caratteristiche della BCI

 Procedure di manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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
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Copernico - I livello 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 475/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (6 ore) Orario: 10.00 h - 17.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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.

PROGRAMMA

 Presentazione delle caratteristiche principali del software Copernico

 Configurazioni software

 Microbiologia: microrganismi, antibiotici, antibiogrammi

 Stampe di configurazione

 Sistema: cenni sulle parametrazioni più frequenti

 Regole CAR e altre regole

 Link Configuration

 Gestione: dati anagrafici pazienti, richieste esami e stampe fogli di lavoro

 Descrizione e impiego della maschera di refertazione

 Modalità di stampa di referti ed esami

 Collegamenti

 Servizi

 Gestione DB: cancellazione richieste

 Log: individuazione e risoluzione dei problemi

 Monitoraggio delle attività in Copernico

 Per tutti gli argomenti descritti è prevista un’esercitazione pratica

BENEFICI SUL TEAM/SULLA 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.
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Copernico - II livello 

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 475/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (6 ore) Orario: 10.00 h - 17.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Apprendere tutte le possibilità di elaborazioni statistiche offerte dal Modulo

Epidemiologico di Copernico

PROGRAMMA

 Osservatorio Epidemiologico: report statistici

 Generazione di statistiche di produzione

 Impostazione di regole di refertazione

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Attraverso l’uso del Modulo Epidemiologico il laboratorio può produrre

report statistici sui risultati in archivio e analisi dei carichi di lavoro
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MYLA®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 550/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531 

PREZZO: € 1.890/PERS.

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

2 giorni (7 ore):

1° giorno: 14.00 h - 17.30 h

2° giorno: 09.30 h - 13.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Ottimizzare l’uso di MYLA® per tutte le sue funzionalità di middleware

adattandole alla propria realtà di laboratorio

 Conoscere e saper utilizzare tutte le tipologie di report cumulativi offerte

dal Modulo Statistico di MYLA®.

PROGRAMMA

 Panoramica sul software

 La Dashboard: visione e gestione integrata del workflow di laboratorio

 L’architettura dei collegamenti (asse strumenti-MYLA®-LIS)

 Inserimento identificazioni e antibiogrammi manuali

 Ricerca e consultazione nel database MYLA®

 Allineamento delle anomalie riscontrate sulle richieste

 BMR: gestione giornaliera dei dati

 I contaminanti delle emocolture: una funzione unica

 Descrizione del modulo di report statistici di MYLA®

 Creazione delle varie tipologie di report statistici (Carichi di lavoro, Analisi

sulle resistenze agli antibiotici, Gestione delle emocolture, ecc..)

 Impostazione e configurazione dei report statistici

 Utilizzo in routine del Modulo di report statistici di MYLA®

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 I partecipanti apprendono come utilizzare le varie sezioni del software sulla

dashboard del tecnico e del manager.

 Attraverso l’uso del Modulo Statistico di MYLA® il laboratorio può produrre

report statistici specifici, analizzando aspetti di importanza critica, quali le

resistenze agli antibiotici, la gestione delle emocolture, le infezioni

correlate all’assistenza sanitaria, ecc.
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MYLA® - Lab Analytics

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 630/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531 

PREZZO: € 1.890/PERS.

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

2 giorni (8 ore):

1° giorno: 14.00 h - 17.30 h

2° giorno: 09.00 h - 13.30 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Ottimizzare l’uso di MYLA® per tutte le sue funzionalità di middleware

adattandole alla propria realtà di laboratorio

 Conoscere e saper utilizzare tutte le tipologie di report cumulativi offerte

dal Modulo Statistico di MYLA®

 Conoscere e familiarizzare con il nuovo modulo MYLA® - Lab Analytics

PROGRAMMA

 Panoramica sul software: i vari moduli BACT/ALERT e le funzioni del

modulo MYLA® per le emocolture

 I contaminanti delle emocolture: una funzione unica

 Statistiche rapide sulle emocolture sul dashboard manager

 Inserimento identificazioni e antibiogrammi manuali

 Ricerca e consultazione nel database MYLA®

 Allineamento delle anomalie riscontrate sulle richieste

 BMR: gestione giornaliera dei dati

 Descrizione del modulo di report statistici di MYLA®

 Creazione delle varie tipologie di report statistici (Carichi di lavoro, Analisi

sulle resistenze agli antibiotici, Gestione delle emocolture, ecc..)

 Impostazione e configurazione dei report statistici

 Utilizzo in routine del Modulo di report statistici di MYLA® e del modulo

Lab Analytics

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 I partecipanti apprendono come utilizzare le varie sezioni del software sulla

dashboard del tecnico e del manager.

 Attraverso l’uso del Modulo Statistico di MYLA® e di Lab Analytics il

laboratorio può produrre report statistici specifici, analizzando aspetti di

importanza critica, quali le resistenze agli antibiotici, la gestione delle

emocolture, le infezioni correlate all’assistenza sanitaria, ecc.
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M.T.S. ® - Middleware

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302516 

PREZZO: € 320/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD:  2302517  

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (4 ore): Orario 14:00 h – 18:00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Guida all’uso in pdf

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al

training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere le funzioni e l’interfaccia utente del sistema gestionale di

settore Molecular Testing Surveillance

 Utilizzare il programma per la routine diagnostica, per analisi statistiche e

per monitorare le attività del laboratorio

PROGRAMMA

 Caratteristiche principali del sistema

 Organizzazione delle liste di lavoro all’interno del programma, navigazione,

filtri e ricerche

 Consultazione dati paziente e storico risultati

 Invio programmazione agli strumenti, logica di comunicazione

 Validazione risultati, ripetizione esami

 Strumenti di controllo qualità

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Migliorando la conoscenza del software gestionale è possibile ottimizzare

l’uso dell’interfaccia con importanti risparmi di tempo in tutti i passaggi

della routine e quando si desideri interrogare il programma per specifiche

informazioni.
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EPISEQ ® CS

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302519

PREZZO: € 240/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD:  2302518 

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

1 giorno (3 ore) Orario: 14.00 h - 17.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere il valore dei dati di Next Generation Sequencing (NGS) nella

lotta alla diffusione delle HAI e resistenze batteriche.

 Conoscere il nuovo EPISEQ® CS, la soluzione software basata sulla

tipizzazione batterica da intera sequenza genomica.

PROGRAMMA

 Le applicazioni NGS in microbiologia

 Monitoraggio e lotta alla diffusione delle HAI con dati NGS

 Caratteristiche di bioMérieux EPISEQ® CS per analisi dei dati

 Ruolo di EPISEQ® CS nell’epidemiologia e nella AMS

 Analisi dei dati/creazione di report con soluzione cloud

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

Il nuovo software EPISEQ® CS permette al personale di laboratorio

microbiologico (anche senza competenze bioinformatiche) di:

 Conoscere uno strumento che permette di accedere facilmente a Whole

Sequencing Genome (WSG)

 Diventare autonomo nell’analisi e nella memorizzazione dei dati con

soluzione cloud

L’analisi della tipizzazione genetica dei ceppi basata su NGS permette alla

struttura sanitaria di:

 Prendere decisioni cliniche più rapide e mirate

 Attuare misure di controllo delle infezioni

 Condurre migliori indagini epidemiologiche

 Ridurre l'incidenza di casi futuri

 Ridurre i costi di gestione dell'assistenza sanitaria correlati alle HAI
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VITEK® 2 Compact – Applicazioni Industriali

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302161

PREZZO: € 950/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302178 

PREZZO: € 4.800/CORSO (MAX 3 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia industriale

DURATA

3 giorni (12 ore)

1° giorno: 11.00 h - 16.00 h

2° giorno: 10.00 h - 15.00 h

3° giorno: 10.00 h - 15.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del cliente

e sua valutazione del training erogato dal formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Preparare il personale di laboratorio all’attività di routine sul sistema:

• Preparazione e caricamento dei campioni sullo strumento.

• Visualizzazione, validazione e stampa dei risultati.

PROGRAMMA

 Descrizione generale del sistema

 Descrizione dei moduli del sistema

 Descrizione della card

 Descrizione dello strumento VITEK® DENSICHECK®

 Esercitazione pratica: flusso di lavoro

 Software di gestione:

• Controllo stato cassette

• Correzioni errori

• Descrizione delle finestre risultati

• Stampa dei risultati

• La sicurezza e tracciabilità dei risultati

• Inserimento User e Password

• Firma elettronica

• Cenni sul programma

 Procedure di manutenzione ordinaria

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.
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TEMPO®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302318 

PREZZO: € 3.200/CORSO (MAX 3 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia industriale

DURATA

2 giorni (12 ore)

1° giorno: 10.00 h - 17.00 h

2° giorno: 09.00 h - 16.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Formare il personale all’utilizzo ottimale del sistema per trarre i massimi

vantaggi dal suo impiego in routine

PROGRAMMA

 Introduzione generale del Sistema TEMPO®: descrizione del sistema,

panoramica del software, parametri disponibili

 Preparazione e caricamento campioni: esercitazione pratica

 Visualizzazione e lettura dei risultati

 Troubleshooting

 Procedura di esportazione e salvataggio dati

 Manutenzione del sistema

 Sicurezza per gli operatori: consigli per un uso sicuro e corretto

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Il sistema TEMPO® permette al laboratorio di produrre risposte rapide e

accreditate di conta batterica negli alimenti.
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SCANRDI®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2300786

PREZZO: € 4.800/CORSO (MAX 3 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia industriale

DURATA

3 giorni (21 ore)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Integrare il sistema nel flusso di lavoro del laboratorio per trarre i massimi

vantaggi dal suo impiego in routine

PROGRAMMA

 Introduzione generale del Sistema SCANRDI®

 Descrizione del sistema e della tecnologia SCANRDI®

 Panoramica del flusso di lavoro

 Descrizione del software e utilizzo del microscopio

 Preparazione e utilizzo del sistema e del microscopio

 Preparazione del protocollo di marcatura (esercitazione pratica)

 Analisi dei dati e routine

 Funzioni avanzate

 Troubleshooting e manutenzione del sistema

 Procedura di esportazione e salvataggio dati

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Il sistema SCANRDI® permette al laboratorio di produrre risposte rapide

sulla sterilità rilevando batteri, lieviti e muffe, spore con elevata sensibilità

anche per i microrganismi stressati e esigenti
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CHEMUNEX® D-COUNT®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2300784 

PREZZO: € 4.800/CORSO (MAX 3 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia

industriale

DURATA

3 giorni (21 ore)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Integrare il sistema nel flusso di lavoro del laboratorio per trarre i massimi

vantaggi dal suo impiego in routine

PROGRAMMA

 Introduzione generale del sistema CHEMUNEX® D-COUNT® 25-50:

descrizione del sistema, panoramica del flusso di lavoro, descrizione del

software

 Preparazione e utilizzo del sistema

 Presentazione dei protocolli

 Preparazione e analisi del campione (esercitazione pratica)

 Visualizzazione e lettura dei risultati

 Troubleshooting

 Procedura di esportazione e salvataggio dati

 Manutenzione del sistema

 Sicurezza per gli operatori: consigli per un uso sicuro e corretto

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 ll sistema CHEMUNEX® D-COUNT® 25/50 permette al laboratorio di

produrre risposte rapide per conta batterica e di lieviti o lieviti e muffe in

diversi tipi di matrice.
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VIDAS® - Applicazioni industriali

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302171 

PREZZO: €  475/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302295 

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 3 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia industriale

DURATA

1 giorno (6 ore) Orario: 10.00 h - 17.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Caratteristiche principali del Sistema VIDAS®

 Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA

 Descrizione dei parametri VIDAS® applicati ai prodotti alimentari e

ambientali

 Manipolazione e conservazione dei reagenti

 Descrizione delle funzioni principali del software:

-Menu di Configurazione, di Calibrazione, di Programmazione, dei Risultati

 Simulazione di errori e relativa risoluzione

 Caratteristiche della BCI

 Procedure di manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.

 La tecnologia VIDAS® permette al laboratorio di produrre risposte rapide,

con protocolli validati, per la rilevazione di patogeni in diverse matrici

alimentari e ambientali
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miniVIDAS® – Applicazioni industriali

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302170 

PREZZO: € 395/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302182 

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 3 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia

industriale

DURATA

1 giorno (5 ore) Orario: 10.00 h - 16.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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

PROGRAMMA

 Caratteristiche principali del Sistema miniVIDAS®

 Principi del dosaggio e della tecnologia ELFA

 Descrizione dei parametri VIDAS® applicati ai prodotti alimentari e

ambientali

 Manipolazione e conservazione dei reagenti

 Descrizione delle funzioni del software e interazione con lo strumento

attraverso la user interface

 Simulazione di errori e relativa risoluzione

 Manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 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.

 La tecnologia VIDAS® permette al laboratorio di produrre risposte rapide,

con protocolli validati, per la rilevazione di patogeni in diverse matrici

alimentari e ambientali.
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GENE-UP®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302151 

PREZZO: € 1.900/CORSO (MAX 3 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia

industriale

DURATA

2 giorni (14 ore)

1° giorno: 09.30 h - 17.30 h

2° giorno: 09.00 h - 17.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Integrare il sistema nel flusso di lavoro del laboratorio per trarre i massimi

vantaggi dal suo impiego in routine

PROGRAMMA

 Introduzione generale del sistema GENE-UP®

 Descrizione dei principi del sistema

 Componenti del sistema

 Panoramica del flusso di lavoro

 Descrizione del software

 Preparazione e utilizzo del sistema

 Presentazione dei protocolli

 Preparazione e analisi del campione (esercitazione pratica)

 Visualizzazione e lettura dei risultati

 Troubleshooting

 Procedura di esportazione e salvataggio dati

 Manutenzione e configurazione del sistema

 Sicurezza per gli operatori: consigli per un uso sicuro e corretto

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Il sistema GENE-UP® permette al laboratorio di produrre risposte rapide,

con protocolli validati, per la rilevazione di patogeni in diverse matrici

alimentari e ambientali
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SYNERGY - ENDONEXT™

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302916 

PREZZO: € 4.000/CORSO (MAX 2 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia

industriale in ambito farmaceutico

DURATA

2 giorni

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guida rapida all’utilizzo

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Conoscere il contesto della ricerca di endotossine batteriche in ambito

farmaceutico

 Integrare il sistema nel flusso di lavoro del laboratorio per trarre i massimi

vantaggi dal suo impiego in routine

PROGRAMMA

 Conoscere il test delle endotossine e la gamma ENDONEXT™

 Preparazione all'utilizzo dei kit ENDONEXT™

 Conoscere e gestire lo strumento Synergy HTX ed il software ENDONEXT™

 Esecuzione pratica del test

 Effettuare il troubleshooting

 IQ/OQ SYNERGY HTX & GEN5 e validazione del software (quando

applicabile)

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Gli operatori del laboratorio acquisiscono le competenze per l’impiego del

sistema SYNERGY ENDONEXT™ e dei suoi reagenti.

 L’introduzione di questa tecnologia permette di ottenere risultati sulla

presenza di endotossine batteriche con una metodologia rapida e affidabile

con l’utilizzo di reagenti basati sull’uso del fattore ricombinante e non di

origine animale.
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BACT/ALERT® 3D – Applicazioni industriali

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302278 

PREZZO: € 1.900/CORSO (MAX 3 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di microbiologia clinica

DURATA

2 giorni

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Articoli e riferimenti bibliografici

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

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

PROGRAMMA

 Illustrazione delle caratteristiche del sistema BACT/ALERT® 3D

 Descrizione dei vari tipi di flaconi BACT/ALERT® e indicazioni sul loro

impiego

 Descrizione delle più importanti funzioni del software BACT/ALERT® 3D

 Configurazione delle più importanti funzioni del software BACT/ALERT®

3D

 Manutenzione del sistema

 Troubleshooting: codici e gestione degli errori

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Migliorare il flusso di lavoro all’interno del laboratorio acquisendo una

tecnologia che permette di monitorare continuamente i campioni (alimenti,

tessuti, colture cellulari) per verificarne la sterilità funzionale o totale

mediante la rilevazione in tempi ridotti della presenza di batteri aerobi e

anaerobi, lieviti e muffe, riducendo i tempi di refertazione e garantendo

risultati di elevato valore diagnostico, con tempistiche inferiori ai metodi

tradizionali.
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BioFire FilmArray® 2.0

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302516 

PREZZO: € 475/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302517

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Tecnici e dirigenti di laboratorio

DURATA

1 giorno (6 ore) Orario: 10.00 h - 17.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guide rapide e schede tecniche

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Istruire gli operatori del laboratorio all’uso del sistema BioFire FilmArray® e

dei suoi reagenti e sulla gestione del report dei risultati

PROGRAMMA

 Diagnostica molecolare rapida basata su tecnologia Nested Multiplex PCR

per il riconoscimento dei principali patogeni responsabili di sepsi, di

patologie respiratorie, gastrointestinali, a carico del SNC e relative

antibiotico-resistenze.

 Introduzione al Sistema BioFire FilmArray® e tecnologia Nested Multiplex

PCR

 Preparazione del campione

 Esecuzione del test

 Esercitazione pratica

 Interpretazione del test e analisi dei casi particolari

 Possibili algoritmi di utilizzo dei pannelli

 Valore clinico della soluzione BioFire.

 Manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Gli operatori del laboratorio acquisiscono le competenze per l’impiego del

sistema BioFire FilmArray® e dei suoi reagenti.

 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.
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BioFire FilmArray® Torch

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302516 

PREZZO: € 475/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302517

PREZZO: € 950/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Tecnici e dirigenti di laboratorio

DURATA

1 giorno (6 ore) Orario: 10.00 h - 17.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Guide rapide e schede tecniche

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Istruire gli operatori del laboratorio all’uso del sistema BioFire FilmArray®

Torch e dei suoi reagenti e sulla gestione del report dei risultati

PROGRAMMA

 Diagnostica molecolare rapida per elevati throughput basata su tecnologia

Nested Multiplex PCR per il riconoscimento dei principali patogeni

responsabili di sepsi, di patologie respiratorie, gastrointestinali, a carico del

SNC e relative antibiotico-resistenze.

 Introduzione al Sistema BioFire FilmArray® Torch e tecnologia Nested

Multiplex PCR

 Modularità, accesso random e continuo

 Preparazione del campione

 Esecuzione del test

 Esercitazione pratica

 Interpretazione del test e analisi dei casi particolari

 Possibili algoritmi di utilizzo dei pannelli

 Valore clinico della soluzione BioFire

 Manutenzione del sistema

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Gli operatori del laboratorio acquisiscono le competenze per l’impiego del

sistema BioFire FilmArray® Torch e dei suoi reagenti.

 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.
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EMAG®

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302516 

PREZZO: € 950/PERS. 

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302517

PREZZO: € 1.900/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio di analisi cliniche

DURATA

2 giorni (12 ore)

1° giorno: 10.00 h - 17.00 h

2° giorno: 09.00 h - 16.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

Manuale d’uso dello strumento e dei metodi

d’estrazione

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 Istruire gli operatori del laboratorio all’utilizzo di EMAG® illustrando il

sistema nelle sue componenti, la chimica di reazione, i reagenti e i

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

PROGRAMMA

 Introduzione a EMAG®: caratteristiche generali dello strumento;

componenti del sistema, chimica, reagenti e consumabili utilizzati

 Dettaglio sui metodi di estrazione e sui flussi di lavoro; lisi on-board e off-

board; gestione delle liste di lavoro

 Dettaglio sulle tipologie di campioni ed eventuali pretrattamenti

 Esercitazione pratica sullo strumento: prova di carico e scarico di reagenti,

campioni e consumabili, prova di esecuzione di una corsa

 Esercitazione pratica sul software

 Procedure di manutenzione ordinaria

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Utilizzo in completa autonomia di EMAG® per l’estrazione di acidi nucleici

da diverse tipologie di campioni clinici per applicazioni di diagnostica

molecolare.
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LABGUARD® 3D

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2300465

PREZZO: € 1.050/CORSO (MAX 5 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico-Pratico

A CHI E’ RIVOLTO

Personale del laboratorio

DURATA

1 giorno (8 ore) Orario: 09.00 h - 18.00 h

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

OBIETTIVI FORMATIVI

 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® 3D

PROGRAMMA

 Caratteristiche principali del sistema Labguard® 3D

 Specifiche tecniche sulle sonde di misura

 Specifiche tecniche sui trasmettitori e ricevitori

 Specifiche tecniche del sistema centrale

 Panoramica sul pacchetto software

 Panoramica sull’architettura del sistema

 Visualizzazione allarmi con Widget RSS

 Gestione delle soglie di allarme

 Gestione degli allarmi

 Report statistici

BENEFICI SUL TEAM/SULLA STRUTTURA

 Conoscere tutti i vantaggi della soluzione Labguard®, saper usare il

sistema in completa autonomia e adattarlo alle proprie necessità.
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IL POTERE DELLA DIAGNOSTICA IN VITRO

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 320/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 475/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Studenti di scuola primaria e secondaria

Tutti i curiosi e appassionati di Scienza

DURATA

1 giorno (4 ore)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

PROGRAMMA

 Famiglia Mérieux: la nostra storia da Marcel Mérieux, studente di Louis

Pasteur, fino all’Institut Mérieux.

 bioMeriéux: la nostra missione al servizio della salute pubblica

 bioMérieux in Italia: lo stabilimento di Firenze dedicato alla produzione di

strumenti di diagnostica in vitro, tra i più avanzati sul mercato.

 La diagnostica clinica e le sue applicazioni a supporto della medicina nel

campo delle malattie infettive, delle emergenze cardiovascolari e delle

terapie mirate per il cancro.

 La microbiologia industriale e l’importanza di prevenire i rischi di

contaminazione nei prodotti agroalimentari, farmaceutici e cosmetici.

 Se il corso è svolto presso il Centro di Formazione bioMérieux sarà inclusa

una visita guidata della struttura con illustrazione delle attività svolte

presso i principali reparti (Ricerca & Sviluppo, Produzione, Marketing,

Customer Service)

OBIETTIVI & BENEFICI

 Illustrare l’importanza della diagnostica in vitro (IVD) e la vasta gamma

delle sue possibili applicazioni mediante test accurati e rapidi a sostegno

sia della medicina nella diagnosi corretta e precoce di numerose patologie,

sia del settore industriale, per prevenire in maniera efficace la

contaminazione di prodotti agroalimentari, farmaci e cosmetici.

 Presentare la realtà produttiva di bioMérieux Italia e incontrare giovani che

un giorno potrebbero essere in possesso di competenze specifiche per

eventuali posizioni aperte di lavoro o di tirocinio presso aziende del settore.
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ANTIMICROBICO-RESISTENZA (AMR)

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 320/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 475/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Studenti di scuola primaria e secondaria

Tutti i curiosi e appassionati di Scienza

DURATA

1 giorno (4 ore)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

PROGRAMMA

 «Microbi buoni» e «microbi cattivi»

 La differenza tra virus e batteri

 Le barriere del corpo umano

 I farmaci

 Meccanismi di resistenza dei batteri

 Il corretto uso degli antibiotici

 L’impegno di ognuno per contrastare il fenomeno delle resistenze

batteriche

 Se il corso è svolto presso il Centro Formazione bioMérieux sarà inclusa

una visita guidata della struttura con illustrazione delle attività svolte

presso i principali reparti (Ricerca & Sviluppo, Produzione, Marketing,

Customer Service)

OBIETTIVI & BENEFICI

 Conoscere che cosa sono i batteri e i loro comportamenti come la

resistenza antimicrobica (AMR), la quale rappresenta una minaccia

sempre in crescita per la salute pubblica globale e mette a rischio la

prevenzione compromettendo il trattamento delle malattie infettive.

 Educare all’uso appropriato degli antibiotici (stewardship antimicrobica) per

il mantenimento della loro efficacia contro le infezioni batteriche. Ogni

persona può dare il proprio contributo nel contenimento della diffusione

dell’antimicrobico resistenza (AMR)

 Presentare la realtà produttiva di bioMérieux Italia e incontrare giovani che

un giorno potrebbero essere in possesso di competenze specifiche per

eventuali posizioni aperte di lavoro o di tirocinio presso aziende del settore.
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AMR - LA STRATEGIA ONE HEALTH

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 320/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 475/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Studenti di scuola primaria e secondaria

Tutti i curiosi e appassionati di Scienza

DURATA

1 giorno (4 ore)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al

training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

PROGRAMMA

 Concetti di antimicrobico-resistenza e approccio One Health

 Il ciclo dell’antimicrobico-resistenza tra ambiente, uomo e animali

 Il ruolo dell’agricoltura nella diffusione dell’antimicrobico-resistenza

 L’uso degli antibiotici negli animali e la sicurezza degli alimenti

 L’uso degli antibiotici nell’uomo

 Programmi di prevenzione: l’uomo, gli animali e l’ambiente uniti insieme

contro le resistenze batteriche

 Se il corso è svolto presso il Centro Formazione bioMérieux sarà inclusa

una visita guidata della struttura con illustrazione delle attività svolte

presso i principali reparti (Ricerca & Sviluppo, Produzione, Marketing,

Customer Service)

OBIETTIVI & BENEFICI

 «One Health» è un approccio multidisciplinare rivolto alla salute globale

che riconosce il legame indissolubile tra l’uomo, l’animale e l’ambiente.

Come parte integrante dell’impegno della famiglia Mérieux, è nostro

compito sensibilizzare l’individuo ad un rapporto più armonioso ed

equilibrato con l’ambiente e il mondo animale

 La propria salute e il proprio benessere è nelle mani di ciascuno di noi; per

questo, ognuno ha il diritto di acquisire le conoscenze adeguate per un

corretto orientamento alla prevenzione e per adottare il miglior

comportamento in ogni fase della vita

 Presentare la realtà produttiva di bioMérieux Italia e incontrare giovani che

un giorno potrebbero essere in possesso di competenze specifiche per

eventuali posizioni aperte di lavoro o di tirocinio presso aziende del settore.
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AGENTI PATOGENI E MALATTIE INFETTIVE

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 320/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 475/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Studenti di scuola primaria e secondaria

Tutti i curiosi e appassionati di Scienza

DURATA

1 giorno (4 ore)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

PROGRAMMA

 Fondamenti di microbiologia: batteri, virus, funghi e protozoi

 La flora microbica umana

 Microrganismi responsabili di malattie infettive nell’uomo

 Vie di trasmissione

 Principali malattie infettive per distretto corporeo: cause, sintomi, diagnosi

e trattamenti

 Focus su un argomento a richiesta (a scelta tra: malattie a trasmissione

sessuale, infezioni respiratorie e.g. COVID-19, tossinfezioni alimentari)

 Se il corso è svolto presso il Centro Formazione bioMérieux sarà inclusa

una visita guidata della struttura con illustrazione delle attività svolte

presso i principali reparti (Ricerca & Sviluppo, Produzione, Marketing,

Customer Service)

OBIETTIVI & BENEFICI

 Fornire conoscenze di base dei principali agenti patogeni e conseguenti

malattie infettive

 Presentare la realtà produttiva di bioMérieux Italia e incontrare giovani che

un giorno potrebbero essere in possesso di competenze specifiche per

eventuali posizioni aperte di lavoro o di tirocinio presso aziende del settore.
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IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA

LOGISTICA E TARIFFE 

 PRESSO CENTRO FORMAZIONE BIOMÉRIEUX

COD: 2302520

PREZZO: € 320/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

 PRESSO SEDE DEL RICHIEDENTE 

COD: 2302531

PREZZO: € 475/CORSO (MAX 30 partecipanti)

SESSIONI SU RICHIESTA

TIPOLOGIA DI CORSO

Teorico

A CHI E’ RIVOLTO

Studenti di scuola primaria e secondaria

Tutti i curiosi e appassionati di Scienza

DURATA

1 giorno (4 ore)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Questionario di verifica dell’apprendimento del

cliente e sua valutazione del training erogato dal

formatore

MATERIALE FORNITO

Materiale in PDF utilizzato durante il corso

SISTEMA CONTROLLO PRESENZA

Scheda di registrazione della presenza al training

TRAINER

Trainer qualificato bioMérieux

PROGRAMMA

 Salute, Igiene e Prevenzione, definizioni e concetti di base

 Il rischio infettivo negli ambienti scolastici, domestici e pubblici

 Comportamenti responsabili per la tutela della salute del singolo e della

collettività

 La prevenzione delle malattie infettive: prevenzione primaria, prevenzione

secondaria e prevenzione terziaria

 Epidemiologia e prevenzione delle principali malattie infettive

 Aspetti di igiene e sanificazione

 Prevenzione delle infezioni con la corretta igiene delle mani

 Se il corso è svolto presso il Centro Formazione bioMérieux sarà inclusa

una visita guidata della struttura con illustrazione delle attività svolte

presso i principali reparti (Ricerca & Sviluppo, Produzione, Marketing,

Customer Service)

OBIETTIVI & BENEFICI

 Acquisizione di concetti base di Igiene

 Comprensione dell’importanza della prevenzione delle malattie infettive

 Promozione di comportamenti corretti per la tutela della salute

 Presentare la realtà produttiva di bioMérieux Italia e incontrare giovani che

un giorno potrebbero essere in possesso di competenze specifiche per

eventuali posizioni aperte di lavoro o di tirocinio presso aziende del settore.
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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.

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

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 da 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 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.

VARIAZIONE – CANCELLAZIONE DATE

bioMérieux si riserva il diritto di variare o cancellare le date di 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.

Ogni cancellazione da parte del Beneficiario dovrà essere notificata a

bioMérieux per telefono e confermata via e-mail o fax.

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. 055 6449777

oppure contattare il collaboratore commerciale bioMérieux di

riferimento.

• 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.

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

TARIFFE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le tariffe delle formazioni sono riportate nel presente Catalogo e nel

Listino Prezzi in vigore. Le tariffe relative ai corsi svolti presso il Centro

di Formazione bioMérieux sono da intendersi per singolo partecipante

IVA esclusa. Le tariffe relative ai corsi effettuati presso la sede del

richiedente sono da intendersi per singolo corso e per un numero

massimo di cinque (5) persone, salvo diversamente indicato.

Per le formazioni presso il Centro di Formazione bioMérieux 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:

• bonifico sul C/C N. 000000006366

- IBAN: IT 93 Z 01005 02804 000000006366

- SWIFT: BNLIITRRXXX

oppure

• assegno bancario da inviare presso la sede Amministrativa: Via di

Campigliano 58 – 50012 Bagno a Ripoli (FI),

TARIFFE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CORSI E-LEARNING

Le tariffe delle formazioni sono riportate nel seguente sito web

http://www.increaseyourperformance.com

Per istruzioni sul pagamento contattare la segreteria del Centro di

Formazione "Christophe et Rodolphe Mérieux "

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

N.B. il pagamento NON dovrà essere effettuato direttamente sulla

piattaforma web.

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.

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.

http://www.increaseyourperformance.com/


Per iscriversi a tutte le formazioni descritte 

in questo Catalogo, inclusi i corsi e-learning, 

occorre stampare e compilare il 

modulo di iscrizione che potete trovare nella 

pagina seguente.

Il modulo compilato può essere inviato via:

fax: 055.64.49.937

e-mail: formazione@biomerieux.com

PER INFORMAZIONI CONTATTARE

Centro di Formazione “Christophe et 

Rodolphe Mérieux”

Tel: 055 64.49.777

Fax: 055.64.49.937

e-mail: formazione@biomerieux.com 
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