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OBIETTIVI DEL CORSO
I dati epidemiologici a livello italiano e internazionale mostrano
che l’antibiotico-resistenza (AMR) è una delle minacce alla salute
individuale e pubblica.
La diffusione del fenomeno sta minando la possibilità di trattare
efficacemente e tempestivamente infezioni che possono avere
esiti fatali per i pazienti.
Gli interventi di contrasto devono comprendere approcci
trasversali al problema, tra questi l’uso appropriato degli
antibiotici, la prevenzione delle infezioni e l’attuazione di
strategie di controllo nel settore sanitario.
Attenzione particolare meritano le infezioni acquisite
in ambito assistenziale, che colpiscono l’8% circa
dei pazienti ricoverati in un anno, molti dei quali
si trovano già ricoverati in ospedale per malattie
sottostanti molto critiche. Tali infezioni sono
sostenute principalmente da batteri Gram
Negativi spesso multiresistenti o resistenti a
carbapenemi e per i quali esistono limitate
opzioni di cura.
Il corso vuole fare un punto sulle infezioni
ospedaliere, sugli approcci attuali
della stewardship antimicrobica e
sulle prospettive future in ambito
diagnostico e terapeutico che
potranno aiutare a contrastare il
fenomeno dell’AMR.

PROGRAMMA
16 NOVEMBRE 2020
15.00

Saluti e Presentazione del corso
G. De Sarro

15.10

Relazione introduttiva su priorità e strategia per il contrasto
dell’antibiotico-resistenza in Italia, la prospettiva del Regolatore
N. Magrini
Moderatori: G. Brancati, A. De Francesco

15.30

Unmet need e nuove prospettive terapeutiche per la gestione
delle infezioni MDR/CR nel paziente critico
C. Torti

15.50

Come la microbiologia può supportare l’appropriatezza delle scelte
nella gestione del paziente critico con infezioni MDR/CR
G. Matera

16.10

Stewardship antimicrobica ed appropriatezza: il ruolo del Farmacista
Ospedaliero
F. Urso

16.30

Nuovi antibiotici quali prospettive terapeutiche per delle infezioni MDR/CR
E. M. Trecarichi

16.50

TAVOLA ROTONDA
Come migliorare l’approccio multiprofessionale alla gestione delle Infezioni
MDR/CR nel paziente critico?
Moderatori: A. Bianco, B. Caroleo, C. Nobile
Discussant:	
(Pneumologia) L. Gallelli, G. Pelaia
(Ematologia) M. Gentile, F. Longhini, B. Martino, M. Rossi
e tutta la faculty

17.20

Discussione finale

17.30

Chiusura dei lavori

INFO GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per la partecipazione al corso è necessario
effettuare l’iscrizione on-line collegandosi al
sito www.dafne.it/Sezione Iscrizioni.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso
amministrativo sarà inviato via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella Scheda Anagrafica entro sette giorni
dalla fine dell’evento a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti e presenti al corso.
CREDITI ECM
L’Evento (ID 2647-305049) ha ottenuto
nr. 2 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione
Nazionale per la Formazione Continua per
n. 60 partecipanti, per le seguenti Figure
Professionali/Discipline:
Medico Chirurgo: ematologia; geriatria;
malattie dell’apparato respiratorio; malattie
infettive; medicina interna; anestesia e
rianimazione; farmacologia e tossicologia
clinica; microbiologia e virologia; igiene,
epidemiologia e sanità pubblica
Farmacista: Farmacia Ospedaliera,
Farmacia Territoriale
Si precisa che i crediti verranno erogati solo
se il partecipante:
•	appartiene ad una delle Professioni/
Discipline per cui è stato previsto
l’accreditamento;
•	ha preso parte almeno al 90% dei lavori
scientifici;
•	ha compilato la documentazione ECM in
ogni sua parte;
•	ha superato la prova di apprendimento
con almeno il 75% delle risposte corrette.
Gli attestati riportanti i crediti formativi
ECM verranno spediti via e-mail
all’indirizzo di posta
elettronica indicato
sulla Scheda
Con il contributo
non condizionante di

Anagrafica entro novanta giorni dalla fine
del corso, dopo verifica dei requisiti sopra
indicati.
OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - prevenzione e
promozione della salute - diagnostica tossicologia con acquisizione di nozioni
tecnico-professionali
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Giovambattista De Sarro
Magnifico Rettore Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro
FACULTY
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