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MEET THE EXPERT: INFEZIONI IN EVOLUZIONE 

Roma, 05/03/2020 
 

ID EVENTO: 284690 
 
EDIZIONE: 1 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 6 ore e 15 minuti 
 
CREDITI ASSEGNATI: 7,8 
 
SEDE 
Starhotel Metropole 
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma (RM) 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof. Mario Venditti 
Professore Ordinario di Malattie Infettiva Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
Università La Sapienza di Roma 
 
TIPO DI FORMAZIONE 
Residenziale 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi formativi di processo 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO 
Il corso si propone di esaminare i cambiamenti avvenuti nella gestione delle infezioni in area critica 
con particolare attenzione alla terapia intensiva attraverso il confronto diretto con un infettivologo 
esperto nella gestione delle infezioni in questo setting di pazienti. 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le infezioni da germi multiresistenti stanno diventando un pericolo sempre maggiore per la nostra 
salute: sono nella gran parte dei casi la conseguenza di un uso non corretto degli antibiotici ed 
ormai rappresentano in tutto il mondo una causa sempre più frequente di morte e di aumento dei 
costi di gestione. L’esperienza del passato ci ha insegnato come non è l’avvento di nuove più 
potenti opzioni antibiotiche a dominare le infezioni nei pazienti più immunodepressi e/o fragili. 
Occorre piuttosto un uso più consapevole di questi farmaci sia vecchi che di nuova introduzione 
secondo strategie di approccio clinico-terapeutico più aderente alle conoscenze epidemiologiche 
della istituzione in cui si opera, alle caratteristiche dei singoli pazienti con infezione ed alle pronte 
indicazioni del laboratorio di Microbiologia Clinica e, nei casi più virtuosi e fortunati, del Servizio 
di Farmacologia Clinica. In questo ideale contesto quindi il consulente infettivologo oggi dovrebbe 
trovarsi al centro di un collegio di esperti che in modo coordinato e multidisciplinare collaborano 
attivamente nella gestione delle infezioni gravi, a maggior ragione se causate da MDR.  
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Gli algoritmi di approccio terapeutico e gestionali, ispirati alle linee guida internazionali, vanno in 
questa maniera contestualizzati in ogni diversa realtà di assistenza medica. Il volto delle infezioni 
infatti evolve nel tempo al cambiare delle popolazioni a rischio infettivo come conseguenza di 
nuove terapie oncologiche, immunologiche, persino di terapia rianimatoria. Si riconosce 
l’emergenza di nuovi patogeni opportunisti e si palesano nuove sindromi infettive. Come apparente 
ovvia conseguenza gli eventi di aggiornamento devono allora diventare sempre più occasione di 
scambio di esperienze cliniche ed autentici laboratori per costruire, se possibile, nuovi algoritmi di 
approccio clinico terapeutico per le nuove esigenze di controllo infettivologico in reparti ad alto 
rischio quali le rianimazioni o in centri di oncoematologia. Sulla base di queste premesse il corso si 
propone di esaminare i cambiamenti avvenuti nella gestione delle infezioni in area critica con 
particolare attenzione alla terapia intensiva attraverso il confronto diretto con un infettivologo 
esperto nella gestione delle infezioni in questo setting di pazienti. Il format prevede una fase di pre-
working con la formulazione di un questionario che i centri coinvolti rivolgeranno all’esperto e che 
verrà discusso e analizzato durante il corso di aggiornamento non solo attraverso un confronto 
diretto con l’esperto sulle singole questioni proposte ma anche tramite la presentazione di due casi 
clinici pratici che permetteranno la valutazione degli argomenti discussi in funzione di un approccio 
clinico che deve necessariamente tener conto dei cambiamenti nella gestione del paziente critico in 
terapia intensiva che richiede sempre più un approccio multidisciplinare. 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
09.30-09.45 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

 
09.45-10.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso 

Mario Venditti 
 

I SESSIONE: IL QUESTIONARIO 
 

10.00-12.15 Approfondimento dei temi proposti nel questionario attraverso la discussione interattiva delle 
risposte dell’esperto alle singole domande 
Mario Venditti 

 
12.15-12.45 Discussione   
 
12.45-13.15 LETTURA - Necessità e attese per un impiego ottimale degli antibiotici nell’era dei germi 

MDR 
Mario Venditti 

 
13.15-13.45 Discussione 

 
13.45-14.30 Lunch break 

 
II SESSIONE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 2 CASI CLINICI EMBLEMATICI 

 
14.30-14.45 CASO CLINICO I 

Shock settico in rianimazione 
Alessia Mattei 

 
14.45-15.15 Sessione domande e risposte 

La parola all’esperto 
Mario Venditti 
 

15.15-15.30  CASO CLINICO II 
Infezione urinaria da germi MDR 
Luigi Bianchi 
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15.30-16.00 Sessione domande e risposte 
La parola all’esperto 
Mario Venditti 
 

16.00-16.30 Discussione 
 

16.30-16.45 Conclusioni 
Mario Venditti 

 
16.45  Chiusura dei lavori 
 
Eventuali docenti assenti saranno sostituiti dal responsabile scientifico dell’evento, Prof. Mario Venditti 
 
TIPOLOGIA EVENTO 
Corso di aggiornamento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezioni magistrali 
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde") 
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi) 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle seguenti professioni e discipline: 
- FARMACISTA: Farmacia ospedaliera. 
- BIOLOGO. 
- MEDICO CHIRURGO: Ematologia, Malattie infettive, Medicina interna, Chirurgia generale, 
Anestesia e rianimazione, Biochimica clinica, Farmacologia e tossicologia clinica, Microbiologia e 
virologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica. 
 
NUMERO PARTECIPANTI 25 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. 
 
SPONSOR MSD Italia S.r.l. 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Questionario a risposta multipla online.  
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento, compilare la scheda di valutazione evento formazione residenziale e il questionario 
I&C (qualità e fabbisogno formativo). 
 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C S.r.l. - PROVIDER N. 5387 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel.  051.614.4004 
Fax: 051.614.2772 
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FACULTY 
 

TITOLO COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE AFFILIAZIONE CITTA' 

Dott. Bianchi Luigi Medico 
chirurgo Malattie infettive 

Consulente Infettivologo Reparto di 
Medicina Ospedale Policlinico Casilino di 
Roma 

Roma 

Dott.ssa Mattei Alessia Medico 
chirurgo 

Anestesia e 
rianimazione 

Dirigente Medico UOC Anestesia e 
Rianimazione Policlinico Universitario 
Campus Bio-Medico, Roma 

Roma 

Prof. Venditti Mario Medico 
chirurgo 

Ematologia, Malattie 
infettive 

Professore Ordinario di Malattie Infettiva 
Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive Università La Sapienza di Roma, 
Dirigente Medico Dip Malattie Infettive 
Policlinico Umberto I Roma 

Roma 

 
 


