


RAZIONALE SCIENTIFICO
I programmi in tema di controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza (ICA) e promozione dell’uso appropriato dei farmaci
antimicrobici (Antimicrobial Stewardship - AS) sono ormai am-
piamente estesi, sebbene esista ampia variabilità tra le di-
verse aziende per quanto riguarda, identificazione delle
priorità, risorse allocate, modelli organizzativi.
In alcuni contesti la conduzione dei programmi in
tema di ICA e AS è resa difficile dalla mancanza di
specialisti infettivologi e dall’assenza di un deciso com-
mitment delle Direzioni Aziendali nei confronti delle fun-
zioni di sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza e di promozione dell’uso appropriato dei farmaci
antimicrobici.
Sembra quindi necessario promuovere occasioni di confronto ed ana-
lisi, per favorire lo scambio di esperienze, l’identificazione di best prac-
tices, la condivisione di protocolli e procedure, l’eventuale identificazione
di prospettive di lavoro e di ricerca comuni in tema di infezioni ad eziologia
virale, batterica, fungina. 

Programma della Formazione Sul Campo (FSC)
Il discente effettuerà 1 visita di studio in 2 diversi Ospedali lombardi; le visite saranno finalizzate al-
l’osservazione di programmi di antimicrobial stewardship (rapporti con il laboratorio di microbiologia,
gestione di protocolli e linee guida per le diverse infezioni, protocolli gestionali per tipo di reparto di
degenza). In alternativa sarà proposta, negli ospedali in cui fosse possibile, la partecipazione in
qualità di osservatore alle attività dei Comitati Infezioni per l’analisi e la valutazione delle infezioni
correlate all’assistenza, la gestione sanitarie delle epidemie ospedaliere, l’analisi multidisciplinare
dell’epidemiologia locale e delle misure di prevenzione.
Le 2 visite di studio saranno organizzate nelle seguenti sedi:

OPZIONE A: 
• 1 giornata di visita ASST Spedali Civili di Brescia, tema IST (dalle 8.30 alle 16.30)

Tutor: Liana Signorini
Date: 5, 19, 26 maggio 2021; 9, 16, 23 giugno 2021; 2, 9, 16, 23 settembre 2021

• 1 giornata di visita IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (dalle 8.30 alle 16.30)
Tutor: Alessandra Bandera
Date: 10, 11, 25 maggio 2021; 7, 8, 22 giugno 2021; 13, 14, 21 settembre 2021

OPZIONE B: 
• 1 giornata di visita ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (dalle 8.30 alle 16.30)

Tutor: Laura Soavi
Date: 4, 11, 18, 25 maggio 2021; 1, 8 giugno 2021; 7, 14, 21 settembre 2021

• 1 giornata di visita ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale San Paolo (dalle 8.30 alle 16.30)
Tutor: Ottavia Viganò
Date: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 maggio 2021; 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 giugno 2021;
6, 9, 13, 16, 20, 23 settembre 2021



Programma della Formazione Residenziale (RES)

28 SETTEMBRE 2021
13.45-14.00 Registrazione dei partecipanti

14.00-14.30 Introduzione al Corso e presentazione degli obiettivi formativi
Marco Rizzi, Emanuele Focà

14.30-15.00 ICA: “La sorveglianza dei microrganismi multiresistenti in Lombardia
Andrea Gori

15.00-15.30 Antimicrobial Stewardship: “Il Progetto SCIMMIA”
Liana Signorini

15.30-16.30 Lavoro a piccoli gruppi: i corsisti formeranno due gruppi in base ai centri
frequentati, confrontano le informazioni raccolte e predispongono una sin-
tesi di quanto osservato 

16.30-16.45 PAUSA

16.45-17.30 TAVOLA ROTONDA: Report dei corsisti, confronto e discussione
e verifica delle proposte di progettualità e collaborazioni future
Conducono: Marco Rizzi, Emanuele Focà
Partecipano: Tutors e Corsisti

17.30-18.00 Conclusioni e verifica apprendimento

Il programma prevede 1 solo discente per giornata di visita di studio.
La scelta delle sedi dove eseguire la parte FSC del progetto (opzione A o B) per ciascun di-
scente tenuto conto di eventuali preferenze espresse dai corsisti, sarà decisa dai responsabili
scientifici al fine di garantire una distribuzione omogenea dei partecipanti presso i centri
partecipanti al progetto.
Una volta che ciascun discente avrà ricevuto comunicazione riguardo le sedi da frequentare,
sarà compito dei discenti provvedere a fissare le date di frequenza contattando i medici do-
centi/tutor dei centri ospitanti.
Durante la visita di studio il discente/osservatore affiancherà il medico durante l'attività di
consulenza, parteciperà ai meeting in programma o alle riunioni dei CIO.
Durante l'attività o al suo termine discuterà con il tutor ospitante i protocolli operativi e ge-
stionali, eventuali PDTA in uso presso l’ospedale e raccoglierà le informazioni in merito ai
temi di osservazione concordati per il Progetto ed eventuali proposte di collaborazione e
progettualità.
A ciascun discente/osservatore verrà consegnato un questionario di gradimento al fine di
valutare l’esperienza e proporre eventuali azioni per il futuro.
La sessione plenaria residenziale di restituzione e discussione è programmata per il giorno
28/09/2021, per la durata di 4 ore, e sarà articolata come segue.



SEDI DELLA FORMAZIONE 
SUL CAMPO (FSC)
- ASST Papa Giovanni XXIII

Piazza OMS - Bergamo
- ASST Spedali Civili di Brescia

Piazzale Spedali Civili 1 - Brescia
- ASST Santi Paolo e Carlo

Ospedale San Paolo
Via Antonio di Rudinì 8 - Milano

- IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico
Via Francesco Sforza 28 - Milano

SEDE DELLA FORMAZIONE 
RESIDENZIALE (RES)
Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria 22, Milano 

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Emanuele Focà 
U.O.C. di Malattie Infettive 
ASST Spedali Civili di Brescia

Dr. Marco Rizzi 
Direttore U.O.C. Malattie Infettive 
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
e PROVIDER ECM NR. 265

Nadirex International Srl 
Via Riviera 39 · 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525714/35 
Fax +39.0382.525736
annalisa.antonino@nadirex.com 
www.nadirex.com

ECM (Educazione Continua in Medicina)
Rif. Nr. 265-293444 
Nr. Crediti Formativi: 26,8

Nr. ore Formative TOTALI: 18 
(di cui 14 ore assegnate al MODULO FSC 
e 4 ore assegnate al MODULO RES)
Tipologia Evento Blended: FSC + RES
Tipologia Evento FSC: TRAINING INDIVIDUA-
LIZZATO
Tipologia Evento RES: CORSO PRATICO PER
LO SVILUPPO DI ESPERIENZE ORGANIZZA-
TIVO-GESTIONALI
Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - 
procedure
Destinatari dell’iniziativa:
-  Medici Chirurghi

(Discipline: Malattie Infettive)
Proposta formativa destinata a medici Specia-
listi in Malattie Infettive under 45 e Medici
Specializzandi in malattie Infettive
Numero partecipanti: 12

Crediti Formativi
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla
presenza del 90% dei lavori.
Al termine della formazione residenziale è ob-
bligatoria la compilazione dei seguenti moduli:
scheda anagrafica del partecipante - questio-
nario - test di valutazione e gradimento del-
l’evento formativo.

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria 
e include:
-  Partecipazione ai lavori scientifici
-  Attestato di frequenza
-  Crediti ECM

INFORMAZIONI GENERALI

Con il contributo educazionale non condizionante di:


