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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM (ID 1994)

  md studio congressi Snc
  34125 Trieste, via Giosuè Carducci, 22
  tel. +39 040 9712360
  info@mdstudiocongressi.com
  www.mdstudiocongressi.com

L’ evento sarà disponibile anche in modalità FAD asincrona
a partire dal 14 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021.

Le iscrizioni saranno attive online dal sito
Md studio congressi www.mdstudiocongressi.com

nella sezione FAD e WEBINAR

ECM 1994 – 328054

L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute secondo i termini vigenti per

150 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni:
MEDICO CHIRURGO, BIOLOGO, FARMACISTA, INFERMIERE, 

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO.
Discipline mediche accreditate: Anestesia e rianimazione,

Chirurgia generale, Ematologia, Geriatria, Ginecologia e ostetricia, 
Igiene epidemiologia e sanità pubblica, Malattie dell’apparato 

respiratorio, Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazione 
e di urgenza, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina 

interna, Medicina Fisica e Riabilitativa, Microbiologia e virologia, 
Oncologia, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia),
Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera scelta), Urologia.

Discipline Farmacisti accreditate: Farmacia ospedaliera.

Ore formazione 5 – Crediti formativi 8,1
Obiettivo formativo 32

(area degli obiettivi formativi di processo)
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o stra-
ordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazio-

ne continua e dalle Regioni/Province
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie

con acquisizione di nozioni di processo.

QUESTIONARIO ECM

Sarà disponibile il questionario di verifica dell’apprendimento a 
partire dalla conclusione del webinar e per i tre giorni successivi. 

La compilazione ed il superamento del questionario daranno diritto 
ai crediti SOLO se associati alla verifica dell’effettiva presenza 
all’evento (almeno al 90% del tempo di formazione dichiarato).

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA FORMATIVO
Dott. Massimo Crapis
Responsabile S.S. di Malattie Infettive,
Presidio Ospedaliero di Pordenone,
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ASFO

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Massimo Crapis
Dott.ssa Astrid Callegari
Dott.ssa Sara Fossati 
Dott. Sergio Venturini

RELATORI / MODERATORI
Dott.ssa Manuela Avolio, Pordenone
Dott.ssa Barbara Basso, Pordenone
Dott. Francesco Bernardini, Maniago
Dott.ssa Astrid Callegari, Pordenone
Dott.ssa Elena Carrara, Verona
Dott. Massimo Crapis, Pordenone
Prof. Roberto Dall’Amico, Pordenone
Dott.ssa Sara Fossati, Pordenone
Dott. Alessandro Grembiale, Pordenone
Prof. Roberto Luzzati, Trieste
Dott. Tommaso Pellis, Pordenone
Dott.ssa Barbara Pellizzari, Pordenone
Dott.ssa Elisa Pontoni, Pordenone 
Prof. Carlo Tascini, Udine
Dott. Marco Tinelli, Milano
Dott. Maurizio Tonizzo, Pordenone
Dott. Sergio Venturini, Pordenone
Prof. Pierluigi Viale, Bologna
Dott.ssa Gianna Zamaro, Trieste

REQUISITI TECNICI NECESSARI
PER PARTECIPARE AL WEBINAR
- Sistema operativo: Windows 7 o superiori /
  MacOS X o superiori
- Browser web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
- Collegamento internet: da PC almeno 1 Mbps
  (banda larga o Wi-Fi consigliati)
- Software: App desktop GoToWebinar
- Javascript italiano abilitato
- Amplificatore audio con altoparlanti (consigliato uso
  delle cuffiette)

Le infezioni batteriche
tra antibiotico-resistenza
ed Antimicrobial stewardship
all’epoca del COVID-19:
gli insegnamenti del passato
e la situazione emergenziale
del presente per costruire
un futuro migliore

WEBINAR
Giovedì 7 Ottobre 2021
ore 13:45 – 18:45

INTRA 5
INNOVAZIONE
E TRADIZIONE IN
INFETTIVOLOGIA

con il supporto non condizionante

Nordic Pharma

Angelini Pharma Errekappa Euroterapeutici

Thermo Fisher
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PROGRAMMAIl 2021 ha visto il consolidarsi e poi il peggiorare
dell’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 ma
anche l’anno della speranza di rinascita o meglio di
ritorno alla normalità. Vi è in realtà una consapevolezza, 
almeno nel mondo infettivologico e sanitario in generale, 
che un vero e proprio ritorno alla normalità non sia
realmente possibile. Sarebbe infatti probabilmente
sbagliato non trarre degli insegnamenti e delle contromisure 
da tutto quello che abbiamo vissuto, osservato e studiato. 
Proprio perché gli insegnamenti da trarre sono numerosi 
risulta fondamentale ritrovarsi per cercare di fare il punto 
della situazione per capire e condividere quali e quante 
cose devono essere rivalutate, riviste, ricalcolate ecc. 
ecc... Tra queste anche quanto questa pandemia ci è 
costata in termini di “salute” in maniera diretta ma anche 
indiretta. Proprio questi ultimi aspetti dovranno essere 
focalizzati: gli effetti “collaterali” che COVID e la riorga-
nizzazione sanitaria emergenziale hanno determinato in 
svariati ambiti della medicina non sono sempre facilmen-
te e direttamente determinabili. Il fine che ci si pone dalla 
condivisione di tali problematiche è quello di migliorare la 
gestione del futuro di tutta la nostra attività sanitaria.
In questo non devono essere sottovalutate l’Antimicrobial 
Stewardship e l’Infection Control, quanto mai fortemente 
influenzati dalla recente ondata che ha travolto la nostra 
organizzazione sanitaria. In tale ottica ci si prefigge lo 
scopo di discutere sulla corretta collocazione e
ricollocazione delle principali molecole antibiotiche nuove 
e meno nuove che impone una giusta identificazione delle 
strategie antibiotiche al fine di preservare l’ecosistema 
in una rigorosa Antimicrobial Stewardship più che mai 
necessaria. Il tutto nella prospettiva di utilizzare al meglio 
qualsiasi nuova arma a disposizione non solo di tipo
terapeutico ma anche diagnostico come ad esempio
la Pro-adrenomedullina (Pro-ADM) nuovo biomarker della 
sepsi. Questi gli aspetti salienti che il presente Webinar
si propone di affrontare.

Le tematiche
• La gestione dell’emergenza pandemica - confronto tra   
 esperienze cliniche
• Patologie psichiatriche in epoca COVID
• La diagnostica microbiologica in epoca COVID
•	 Antimicrobial stewardship dalla teoria alla pratica – corretto  
 place in therapy delle molecole antibiotiche vecchie e nuove  
 (meropenem/vaborbactam, cefiderocol, imipenem/  
 relebactam, dalbavancina, fosfomicina, ceftobiprolo, ceftarolina) 
•	 Infection control in epoca pandemica e relative conseguenze
• Biomarcatori della sepsi anche COVID-correlata
• Infezioni da patogeni MDR (multi-drug-resistant), regimi 
 antibiotici carbapenem-sparing e nuove molecole antibiotiche.

16:30  Le Malattie Infettive ai tempi del COVID   
  oltre il COVID: la riscoperta di Atlantide?
  Sara Fossati

16:45  Discussione

  SESSIONE 2

  Chi la dura la vince… ovvero
  l’Antimicrobial Stewardship 
  Moderatori: Marco Tinelli, Maurizio Tonizzo

17:00  Infection control e Antimicrobial
  Stewardship 2020-2021… Apocalypse   
  Now? 
  Elena Carrara

17:20  Meropenem/vaborbactam, imipenem/
  relebactam e cefiderocol: istruzioni
  per un buon uso! 
  Carlo Tascini 

17:40  Terapie anti-Gram-positivi: dall’amplissimo  
  spettro ai long acting… croce o delizia
  dell’Antimicrobial Stewardship? 
  Sergio Venturini

18:00  Infection control e Antimicrobial
  Stewardship 2020-2021… A-Pordenone   
  now!
  Punto di vista del farmacista
  Barbara Basso 
  Punto di vista dell’infettivologo
  Massimo Crapis

18:20  Discussione

18:35  Conclusioni e take home messages  
  Massimo Crapis 

18:45  Chiusura dei lavori 

13:45  Presentazione del Webinar
  Massimo Crapis

  Saluto delle autorità

14:00  Lettura magistrale:
  Antimicrobial Stewardship ed antibiotici… 
  ha senso parlare di “nobiltà delle molecole”? 
  Pierluigi Viale

  SESSIONE 1
  
  L’amore ai tempi del… COVID
  Moderatori: Roberto Luzzati,Gianna Zamaro

14:30  L’assenza di un reparto ai tempi del COVID:
  di necessità virtù
  Astrid Callegari 

14:45  Pronto Soccorso ai tempi del COVID: tra   
  dilemmi, opportunità... e nuovi biomarkers
  Elisa Pontoni

15:00  La Medicina Interna ai tempi del COVID:   
  quali armi a disposizione 
  Alessandro Grembiale
  
15:15  La microbiologia ai tempi del COVID:
  più croce che delizia… 
  Manuela Avolio

15:30  La prevenzione ai tempi del COVID:
  tutto saltato? 
  Barbara Pellizzari

15:45  Pediatria e COVID poco impegno diretto,   
  ma indiretto? 
  Roberto Dall’Amico 

16:00  L’anestesia ai tempi del COVID… non   
  solo COVID 
  Tommaso Pellis

16:15  La Psichiatria ai tempi del COVID tra   
  nuove acuzie e vecchie cronicità 
  Francesco Bernardini


