
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

DA OGGI A MARTEDÌ OLTRE MILLE MICROBIOLOGI AL PALACONGRESSI DI RIMINI 

 
Rimini, 26 febbraio 2022 - Si è avviato oggi al Palacongressi di Rimini il 49° Congresso nazionale 
dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), con oltre mille professionisti che si tratterranno 
sul territorio fino a martedì 1 marzo. 
 
“L’evento di Rimini vuole riannodare idealmente quanto avvenuto in questi due anni nei quali, come 
mai fino ad oggi, la comunità sanitaria si è trovata a fronteggiare una pandemia così aggressiva, con le 
problematiche conclamate della Microbiologia - commenta Pierangelo Clerici, presidente Amcli e di-
rettore Uo Microbiologia Asst Ovest Milanese - Penso alle infezioni materno fetali, al trattamento di 
pazienti immunocompromessi e di pazienti fragili, alle infezioni nel paziente trapiantato, a quelle re-
spiratorie fino alla grave minaccia delle infezioni sostenute da microrganismi antibiotico resistenti. 
Tutte problematiche che in questi due anni sono state faticosamente gestite e che, in un contesto di 
ritorno alla normalità, debbono tornare al centro delle attività della Microbiologia clinica. 
Il nostro congresso è uno dei primi a svolgersi nuovamente in presenza. Spero emerga la consapevo-
lezza del ruolo che i microbiologi hanno avuto nell’affrontare la pandemia, operando in urgenza come 
molti e fronteggiando una carenza strutturale di organici (in molti casi meno del 30% del personale) 
grazie al sacrificio e all’impegno di tutti. Solo così siamo stati in grado di trasformare in h24 il servizio 
di analisi dei tamponi e referto”.  
 
Durante il congresso si discuterà anche di riorganizzazione della sanità alla luce delle risorse previste 
nel Pnrr. Un’opportunità da non perdere, nell’ottica di un disegno che miri all’autosufficienza dei di-
spositivi e a una struttura organizzativa territoriale disegnata e pronta ad attivarsi tempestivamente. 
A riguardo, la scienza evidenzia come si sia ridotto lo spazio temporale in cui pericolosi patogeni effet-
tuano il salto di specie e divengono potenziali gravissime minacce per la salute mondiale. 
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP 

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è leader in Italia nell’organizzazione 
di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza, oltre che nelle sue 
ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, 
Hospitality and Lifestyle; Wellness, Sport and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione 
all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il 



 
 
 
 
bilancio 2019 con ricavi totali consolidati di 178,6 mln di euro, un EBITDA di 41,9 mln e un utile netto consolidato di 12,6 mln. Nel 2019 IEG ha totalizzato 
48 fiere organizzate o ospitate e 190 eventi congressuali. www.iegexpo.it 

Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking statements”) 
specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura 
finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. 
I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo 
esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento 
del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del 
quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti 
indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato. 


