
FAD sincrona

30 giugno 2022
16.00 - 18.30

PROGRAMMA
15.45 - 16.00 Collegamento partecipanti

16:00 - 16:05 Buone pratiche meeting Online
QBGROUP - E. CALORE

16:05 - 16:10 Introduzione e obiettivi didattici, presentazione del 
progetto
F. G. DE ROSA

MODERATORE: F. G. DE ROSA

16:10 - 16:20 Il ruolo della SIMIT durante la pandemia: bilanci e 
prospettive future (video registrato)
C. M. MASTROIANNI

16:20 - 16:40 Coinfezioni e superinfezioni batteriche ospedaliere: il 
Covid-19 ha modi�cato la gestione?
S. CORCIONE

16:40 - 17:00 Q&A

17:00 - 17:20 "Buon uso degli antibiotici in ambito umano”: resistenza 
agli antibiotici e rischio infettivo nel paziente anziano
A. VENA

17:20 - 17:40 Antifungal Stewardship in ICU: nuove tecniche 
diagnostiche
M. BARTOLETTI

17:40 - 18:10 Interactive Moment/Didactic Questions
M. BARTOLETTI, S. CORCIONE, A. VENA

18:10 - 18:30 Conclusioni e Take Home messages
F. G. DE ROSA

TEAM 3.0
Training by Experience in AntiMicrobials



FACULTY
Responsabile Scienti�co
Francesco Giuseppe De Rosa   Torino

Michele Bartoletti     Bologna

Silvia Corcione      Torino

Antonio Vena      Genova

Con il contributo registrato di
prof. Claudio Maria Mastroianni 
Presidente SIMIT

RAZIONALE
Nel mondo, nel 2050, le infezioni batteriche causeranno circa 10 milioni di morti 
all’anno, superando ampiamente i decessi per tumore, diabete o incidenti stradali.

In Europa si veri�cano annualmente 4 milioni di infezioni da germi antibiotico-resi-
stenti che causano oltre 37 mila decessi e sono responsabili di un signi�cativo assorbi-
mento di risorse (sanitarie e non) che ammontano a circa 1,5 miliardi di euro l’anno.

In Italia la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in Europa e risulta, 
nella maggior parte dei casi, al di sopra della media europea. Nel nostro Paese ogni 
anno, il 7-10% dei pazienti va incontro a un’infezione batterica multi resistente con mi-
gliaia di decessi. Le infezioni virali e batteriche sono molteplici e minacciano la salute 
globale anche in un futuro post-pandemico. A preoccupare sono soprattutto le malat-
tie causate da batteri multiresistenti agli antibiotici, a cui si rivolgono costantemente 
gli sforzi delle organizzazioni nazionali e internazionali (OMS, OCSE, CDC, ECDC, ISS).

Tra i batteri multiresistenti più di�usi in Italia, la Klebsiella pneumoniae si caratterizza 
per scarsa sensibilità agli antibiotici. Fino a qualche anno fa, in Italia, questo batterio 
registrava una resistenza per alcuni antibiotici “salvavita” di circa il 50%. Un altro batte-
rio che costituisce una minaccia è lo Sta�lococco aureo: anche in questo caso, negli 
ultimi anni, ci si è avvicinati agli standard europei, con resistenza passata dal 45% di 
inizio del secolo al 34% attuale.

OBIETTIVI
• Sensibilizzare i discenti al tema dell’appropriatezza terapeutica

• Favorire il processo di condivisione delle esperienze professionali attraverso la 
discussione e il confronto

ECM
L’evento fa parte del Programma di Educazione Continua in Medicina, è rivolto a Medici Chirurghi Specialisti, Farmacisti 
ospedalieri e Biologi �no ad un numero massimo di 50 partecipanti.

Al progetto sono stati assegnati  3 crediti formativi ECM per le seguenti �gure professionali:

• Medico Chirurgo: malattie infettive, medicina interna, anestesia e rianimazione, chirurgia generale-toracica-vascolare, 
microbiologia e virologia, igiene epidemiologia e sanità pubblica, malattie dell’apparato respiratorio/pneumologia, 
ematologia, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

• Biologo

• Farmacista ospedaliero

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma formativo.

Al �ne del riconoscimento dei crediti il questionario di veri�ca dell’apprendimento sarà somministrato in modalità on-line 
e sarà accessibile entro e non oltre tre giorni dalla conclusione dell’evento.

Gli attestati, con l’indicazione dei crediti conseguiti, verranno inviati ai singoli partecipanti che ne avranno diritto.

ISCRIZIONE
Per partecipare al webinar on line è necessario e�ettuare l’iscrizione al sito:

http://TEAM3.eventiqb.it/30giugno
A seguito dell’iscrizione verranno inviate a ogni partecipante le istruzioni dettagliate per il collegamento e il link di accesso 
alla piattaforma.

REQUISITI MINIMI
• Un computer Windows/Mac o tablet

• Connessione a Internet (preferibilmente a banda larga)

• Microfono e altoparlanti (incorporati o cu�a USB/auricolari), webcam

Provider
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