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DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle seguenti 
professioni e discipline: 
•   Biologo
•   Farmacista: Farmacia Ospedaliera
•   Infermiere

• Medico Chirurgo: Malattie Infettive, Medicina Interna, Ematologia, 
Geriatria, Anestesia e Rianimazione, Igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica, Microbiologia e Virologia, Chirurgia Generale, Medicina e Chirurgia 
di Accettazione e di Urgenza, Malattie dell’Apparato Respiratorio. 
Numero partecipanti: 40.

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. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. La registrazione all’evento potrà essere 
effettuata online accedendo alla sezione EVENTI del sito www.iec-srl.it 
e cliccando sul Convegno prescelto; in alternativa clicca quiclicca qui..

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla online. In sede di evento saranno fornite 
le indicazioni in merito alla pubblicazione della documentazione.
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). Attenzione: si ricorda che il questionario sarà 
disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento.

https://www.leanevent.it/germi_vicenza_reg.html


RAZIONALE 
L’antibiotico-resistenza è una pandemia che dura da tempo, di cui si parla 
molto, ma si percepisce poco. I morti dovuti all’antibiotico-resistenza 
ammontano già oggi a circa 10.000 all’anno in Italia e ad almeno 33.000 
in Europa.
Nonostante l’epidemia di COVID-19 che ci ha travolto negli ultimi 2 anni, 
nello stesso periodo l’antibioticoterapia ha fatto notevoli passi avanti. 
Insieme ai miglioramenti nel campo degli antibiotici la microbiologia 
clinica ci ha messo a disposizione nuovi test di laboratorio sui meccanismi 
di resistenza alle molecole che erano considerate i capisaldi dei nostri 
prontuari. Ora siamo in grado di conoscere precocemente positività dei 
nostri esami colturali e relativi antibiogrammi con informazioni che vanno 
ben oltre alla R o alla S a cui eravamo abituati e che spesso comprendono 
anche i meccanismi di resistenza.
Il nostro armamentario terapeutico si è arricchito di nuovi antibiotici che ci 
stanno aiutando ad affrontare le sfide dell’antibiotico-resistenza. 
Ma è vero anche che si è imposto all’uso di antibiotici più moderni e meno 
tossici dei loro predecessori o con peculiarità farmacologiche ben definite. 
L’obiettivo è quindi quello di utilizzare al meglio le nuove molecole con 
un approccio personalizzato, su misura per ciascun paziente ed in modo 
appropriato in modo da salvaguardarle per l’utilizzo in un lungo lasso di 
tempo. La prescrizione di terapia antibiotica, si inquadra quindi all’interno di 
uno scenario sempre più complesso e diversificato in termini di molecole, di 
loro caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche, e di attività che 
superi i meccanismi di antibiotico-resistenza.
Infine l’uso della terapia antibiotica non appropriata e per periodi 
estremamente lunghi è direttamente correlata alla comparsa di infezioni 
e reinfezioni da Clostridium difficile che possono avere esiti drammatici in 
pazienti particolarmente fragili. Di qui la necessità di approfondire l’utilizzo 
accanto alla terapia antibiotica degli anticorpi monoclonali che con la loro 
azione sulla tossina b del Clostridium difficile possono contribuire a ridurre 
le infezioni recidivanti da Clostridium difficile.

13.3013.30 Registrazione dei Partecipanti e welcome coffee

14.0014.00 Introduzione degli obiettivi formativi dell’incontro
 Vinicio Manfrin (Vicenza), Romina Cazzaro (Vicenza)

14.1014.10  Antibiotic stewardship: non solo un problema di terapia antibatterica (DMO)
 Sara Mondino (Vicenza)

14.3014.30 Il laboratorio di microbiologia nei programmi di stewardship antimicrobica
 Mario Rassu (Vicenza)

14.5014.50 La gestione del paziente con broncopneumopatia cronica complicata
            Giuseppe Idotta (Vicenza)

15.1015.10  La gestione delle polmoniti e delle complicanze infettive in ICU in epoca COVID
 Vinicio Danzi (Vicenza)

15.3015.30  Approccio terapeutico alle infezioni da Clostridioides difficile
            Marianna Meschiari (Modena)

16.0016.00 Discussione

16.2016.20 Nuove prospettive terapeutiche nelle infezioni da Gram – MDR e DTR
 Carlo Tascini (Udine)

16.5016.50 La stewardship antimicrobica nell’era del COVID-19
 Paolo Benedetti (Vicenza)

17.1017.10 Take Home Messages 
 Vinicio Manfrin (Vicenza), Romina Cazzaro (Vicenza)

17.3017.30 Chiusura dei lavori

PR
O

GR
AM

M
A LA STEWARDSHIP 

ANTIMICROBICA 
NELLA GESTIONE 
DELLE INFEZIONI 

DA GERMI 
DIFFICILI

FACULTY

Paolo Benedetti 
Malattie Infettive 
Azienda ULSS 8 Berica
Vicenza

Romina Cazzaro
Direttore Dipartimento 
Strutturale Direzione Medica 
Azienda ULSS 8 Berica
Vicenza 

Vinicio Danzi 
Direttore Anestesia 
e Rianimazione 
Azienda ULSS 8 Berica
Vicenza

Giuseppe Idotta
Direttore Pneumologia 
Azienda ULSS 8 Berica
Vicenza 

Vinicio Manfrin 
Direttore Malattie Infettive 
Tropicali 
Azienda ULSS 8 Berica
Vicenza 

Marianna Meschiari 
Clinica Malattie Infettive 
Policlinico di Modena

Sara Mondino
Responsabile UOS Risk 
Management 
Direzione Medica 
Ospedaliera Vicenza
Azienda ULSS 8 Berica
Vicenza

Mario Rassu  
Direttore Servizio di 
Microbiologia e Virologia
Azienda ULSS 8 Berica
Vicenza 

Carlo Tascini
Direttore Clinica di Malattie 
Infettive 
Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale 
(ASU FC)
Udine


