
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Professioni: MEDICO CHIRURGO, FARMACISTA, 
BIOLOGO E INFERMIERE.
Discipline del Medico Chirurgo: Malattie infettive, 
Ematologia, Anestesia e rianimazione, Microbiologia e 
virologia, Urologia, Medicina interna, Chirurgia generale, 
Malattie dell’apparato respiratorio. 
Discipline del Farmacista: Farmacia Ospedaliera 
Posti disponibili: 25
METODOLOGIA TIPOLOGIA EVENTO 
residenziale
OBIETTIVO FORMATIVO 
3. Documentazione clinica. Percorsi clinicoassistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura - Area degli obiettivi formativi di processo. 
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.

CHANGE
Complessità CliniCHe in Ambito 

di AntimiCrobiCo resistenzA: 
Gestione AvAnzAtA

Cesena
12 MAGGIO 2022

Sala Convegni “Eugenio Suzzi” 
Ospedale Bufalini

SEDE DEL CORSO 
Sala Convegni “Eugenio Suzzi” 
Ospedale Bufalini
viale Giovanni Ghirotti 286 - 47521 Cesena FC
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione all’incontro è gratuita e a numero chiuso 
e comprende kit congressuale, attestato di partecipazione 
e lunch. 
Le iscrizioni saranno aperte fino a esaurimento posti. 
Posti disponibili: 25. 
il convegno non è ad invito diretto dello sponsor
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Bruno Viaggi 
Dirigente Medico 
Dipartimento di Anestesia, Neuroanestesia e rianimazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 
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 
federica.tullini@iec-srl.it - www.iec-srl.it 
iD ECM: 5387- 345811 - Crediti assegnati: 9 
Ore formative: 6 ore e 15 minuti (di cui 4 ore di formazione 
residenziale interattiva).
i&C si assume ogni responsabilità per i contenuti la qualità 
e la correttezza etica di questa attività ECM. 

con la sponsorizzazione non condizionante di

https://www.leanevent.it/change_12maggio_registraz.html
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08.00 Welcome Coffee e registrazione dei partecipanti

08.30 introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso
F. Cristini, L. Raumer, E. Russo, B. Viaggi

PARTE PRATICA - FORMAZIONE REsIdENZIAlE INTERATTIVA

09.00  real Life: attività interattiva multidisciplinare di reparto
Tutor: F. Cristini, V. Muccioli, L. Raumer, E. Russo, G. Sauchelli, B. Viaggi

13.00  Lunch

PARTE TEORICA - Il PUNTO dI VIsTA dEGlI EsPERTI
 moderatore: V. Sambri

14.00 È tempo di cambiare il paradigma gestionale delle infezioni 
da multiresistenti?
in collegamento da remoto: P. Viale

14.30  sMART CAsE strategie attuali di Carbapenem-sparing e cosa cambia 
con l’introduzione in clinica dei carbapenemi protetti
B. Viaggi
in collegamento da remoto: F. Pea, G.M. Rossolini, P. Viale 

15.30 Take Home messages
F. Cristini, L. Raumer, E. Russo, B. Viaggi

15.45 Chiusura del Corso 

L’impatto clinico dell’antimicrobico-resistenza in ambito di sanità pubblica è ormai divenuto un 
problema di portata mondiale. Al fine di affrontarlo nella maniera più efficace è assolutamente 
necessario un cambio di passo: è tempo di cambiare il paradigma gestionale dell’approccio 
diagnostico-terapeutico del paziente critico affetto da grave infezione batterica da MDR. Il 
cambiamento di approccio deve inglobare tutte le conoscenze e novità acquisite in ambito 
di antimicrobico-terapia e di strategia diagnostica sindromica. L’approccio diagnostico 
sindromico offre attualmente al clinico le basi per poter inserire da subito le nuove molecole, in 
modo sempre più appropriato e “chirurgico”. Mantra moderno della terapia antimicrobica nel 
paziente critico è infatti appropriatezza, e “shorter is better”. Scopo del corso è quello di fornire le 
chiavi di lettura più attuali in ambito di corretti percorsi diagnostico-terapeutici nella gestione 
delle infezioni nosocomiali da MDR spingendo moltissimo sulla interazione real time e interattività 
tra gli esperti e tutti i partecipanti, il tutto generato da esperienze cliniche vissute direttamente 
sul campo.
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Forlì

VALENTINA MuCCIOLI
Cesena
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