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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere
effettuata on line sul sito www.iec-srl.it,
entrando nella sezione EVENTI cliccando
sull’evento prescelto e in seguito su “accedi
all’evento” oppure direttamente sul sito: 
www.iec-live.it.
Iscrizioni aperte dal 16 novembre
Posti disponibili:200
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I&C S.r.l. - PROVIDER n. 5387
ID ECM: 5387-307461
Crediti assegnati: 4,5
Ore formative: 3 ore
I&C si assume ogni responsabilità per i 
contenuti la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM.  

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Professioni: Medico chirurgo, Farmacista  
Discipline del Medico Chirurgo: Malattie 
Infettive, Anestesia e Rianimazione, 
Microbiologia e Virologia, Urologia, Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, 
Chirurgia Generale, Nefrologia, Medicina 
Interna, Ematologia, Gastroenterologia, 
Oncologia, Farmacologia e Tossicologia 
Clinica. 
Discipline del Farmacista: Farmacia 
Ospedaliera   

TIPOLOGIA EVENTO 
Formazione A Distanza (FAD)  

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD 
Corsi In diretta su Piattaforma Multimediale 
Dedicata (Aula Virtuale, Webinar) - Fad 
Sincrona.   

OBIETTIVO FORMATIVO
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi 
formativi di processo.

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario on-line a risposta multipla con 
doppia randomizzazione. 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 
(sono consentiti al massimo cinque tentativi di 
superamento della prova, previa la ripetizione 
della fruizione dei contenuti per ogni singolo 
tentativo), compilare la scheda di valutazione 
evento FAD e il questionario I&C (qualità e 
fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda 
che il questionario sarà disponibile on-line 
per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione 
dell’evento.

DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE
Indirizzo email (per iscriversi), browser web 
recente ed aggiornato, connessione ad 
Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti 
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di 
casse (o cuffie) e microfono (quest’ultimo solo 
nel caso in cui il corso preveda interazione 
verbale docenti/partecipanti).

INFORMAZIONI GENERALI E MINISTERIALI  

Cinetica 
degli antibiotici 

nelle infezioni da 
GERMI MDR

FAD sincrona 
www.iec-live.it 

11 Dicembre 2020 - ore 15.00-18.00 

Relatore e Responsabile Scientifico: 
Prof. Andrea Novelli



PROGRAMMA

15.00 Farmacocinetica e Farmacodinamica degli antibiotici 
 nelle infezioni da germi MDR: focus sul paziente critico   
 Prof. Andrea Novelli 

16.00 Sessione domande e risposte

18.00 Conclusione dei lavori

RAZIONALE

La maggior parte delle infezioni batteriche sono determinate da 
patogeni Gram negativi con un tasso di MDR (Multi drug resistance) 
del 50% e questo è già di per sé un fattore indipendente associato ad 
una mortalità più elevata. L’ottimizzazione della terapia antibiotica nel 
paziente critico deve basarsi su tre aspetti fondamentali: la diagnosi 
corretta e tempestiva utilizzando nuove tecniche microbiologiche, il 
rispetto delle caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche 
degli antibiotici e l’antimicrobial stewardship. 

La presente FAD si focalizzerà  sull’importanza dell’ottimizzazione  
della terapia antibiotica nel paziente critico, tenendo conto delle 
importanti alterazioni fisiopatologiche indotte dalla malattia, 
attraverso lo studio della farmacocinetica e della farmacodinamica 
con l’obiettivo di migliorare gli esiti clinici e ridurre la pressione 
antibiotica per arginare l’insorgenza delle resistenze.  

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Andrea Novelli
Professore Associato di Farmacologia
Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica
Università degli Studi di Firenze
Dirigente Medico S.O.D. di Farmacologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze


