
SEDE DEL CORSO 
AULA LENTI 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette
Corso Dogliotti, 14 - Torino
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione all’Incontro è gratuita e a numero chiuso e comprende kit 
congressuale, attestato di partecipazione, welcome coffee 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 - Dip. 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 
barbara.dascoli@iec-srl.it - www.iec-srl.it 
ID ECM: 5387- 347605 Crediti assegnati: 10,3- Ore Formative: 7 (di cui 4 di 
formazione residenziale interattiva).
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 E BIOLOGO 
Discipline del Medico Chirurgo: Malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione, 
Microbiologia e Virologia, Urologia, Medicina Interna, Chirurgia Generale, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Ematologia.
Discipline del Farmacista: Farmacia Ospedaliera 
METODOLOGIA
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.
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08.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

08.30 Introduzione e presentazione 
degli obiettivi formativi del Corso
B. Viaggi, L. Brazzi

ParTE PraTICa 
formazione residenziale interattiva 

09.00 La pratica nel reparto di Terapia Intensiva 
del centro di TORINO
B. Viaggi, G.G. Montrucchio

13.00  Lunch 

ParTE TEOrICa
il punto di vista degli esperti 

14.00  Il carbapenemico protetto in area critica: 
razionale e aspetti peculiari di utilizzo 
B. Viaggi 

14.25  Strumenti per impostare una corretta e ragionata 
terapia antibiotica nel paziente critico 
P. Viale (in collegamento)

14.50  Aspetti peculiari di farmacocinetica e farmacodinamica 
nel paziente critico 
F. Pea (in collegamento)

15.15  Strategie di companion testing per una corretta 
introduzione dei nuovi blic nella pratica clinica 
G.M. Rossolini  (in collegamento)

15.40  Discussione interattiva sugli aspetti peculiari clinici 
emersi dall’esperienza del centro di TORINO
L. Brazzi, F.G. De Rosa, G.G. Montrucchio, B. Viaggi,
(in collegamento) F. Pea, G.M. Rossolini, P. Viale 

16.10  Take Home messages 

16.30  Conclusioni 
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E’ dato solido in letteratura che l’inappropriatezza di una terapia 
empirica, specie in infezioni da gram negativi MDR/XDR, si associ 
ad un tasso di mortalità più elevato. La disponibilità di nuove 
molecole (nuovi BLIC) offre, tuttavia, al clinico nuove opportunità 
terapeutiche: importante, però, è collocare queste nuove molecole 
all’interno di algoritmi terapeutici strutturati e condivisi al fine di 
ottimizzarne la loro efficacia. 
Il Progetto è rivolto a specialisti in Area Critica, coinvolti nella 
gestione di quadri sindromici sempre più complessi che 
richiedono il quotidiano confronto con esperti in Malattie Infettive, 
in Microbiologia e in Farmacologia Clinica. Il format offrirà ai 
partecipanti la possibilità di implementare la propria competenza 
professionale in tema d’infezioni, definendo percorsi diagnostico-
terapeutici condivisi attraverso il confronto con un team di esperti 
in tema di antibiotico-terapia.
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