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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

L'ANTIBIOGRAMMA E LA MINIMA CONCENTRAZIONE INIBENTE IN IZSLER: IL PERCORSO, LA 
METODICA, L'INTERPRETAZIONE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: MAISANO ANTONIO MARCO 
Obiettivi: Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di 
screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, 
processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si prefigge l'obiettivo di formare tutto il 
personale IZSLER coinvolto nell'esecuzione e nell'interpretazione dell'antibiogramma eseguito con la 
nuova tecnica della minima concentrazione inibente. Lo scopo è quello di uniformare il comportamento, 
l'applicazione delle tecniche e le relative chiavi di lettura ed interpretazione. Il corso vuole evidenziare il 
percorso di condivisione multi IIZZSS eseguito per la relativa metodica. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 5 
Crediti assegnati:  

 
Corso FAD su piattaforma LMS 

 
 

L’antibiogramma: principi della Microdiluizione in Brodo per la determinazione della MIC.  
M. D’Incau 
 
Piastre customizzate e scelta delle molecole: percorso condiviso e criteri  
G.L. Alborali 
 
Aspetti tecnici e pratici per lo svolgimento della prova.  
A.M. Maisano 
 
Strumenti per l’automazione della prova e aspetti legati all’approvvigionamento dei materiali e reagenti, 
implementazione del Darwin e refertazione  
A. Luppi 
 
Metodo di prova MP 01/222 rev.0 per la determinazione della MIC - Controlli Qualità, Materiali di  
Riferimento, piastre customizzate commerciali  
A.M. Maisano 
 
 
 
 
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 
 

• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo 
correttamente ad almeno il 75% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentatvi; 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
• Agli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio 

Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato 
• L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo (http://formazione.izsler.it/) 
solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito viene messo a disposizione nei primi mesi 
dell’anno successivo. 


