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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e a numero chiuso.
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa.
Il Convegno non è ad invito diretto dello sponsor.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott.ssa Daniela Silengo
Unità Operativa di  Anestesia e Rianimazione 2
Ospedale San Giovanni Bosco di Torino 
Dott. Bruno Viaggi
Dipartimento di Neuroanestesia e Rianimazione 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C S.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051.614.4004 - Fax 051.614.2772

cristina.casali@iec-srl.it - chiara.cilione@iec-srl.it
www.iec-srl.it

I&C S.r.l. - PROVIDER n. 5387 | ID ECM: 5387-349799
Crediti assegnati: 9
Durata attività formativa: 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.

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
MEDICO CHIRURGO: Malattie infettive, Urologia, Medicina interna, 
Ematologia, Anestesia e rianimazione, Microbiologia e virologia, 
Chirurgia generale, Malattie dell’apparato respiratorio
BIOLOGO.
FARMACISTA: Farmacia ospedaliera.

Posti disponibili: 20

TIPOLOGIA EVENTO
Residenziale 

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 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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Razionale
Le infezioni da germi MDR sono sempre più frequenti. La corretta gestione segue alcuni step fondamentali: diagnosi 
corretta e tempestiva attraverso l’utilizzo di nuove tecniche microbiologiche, antibioticoterapia mirata ed applicazione 
di un programma di antimicrobial stewardship. I percorsi diagnostico terapeutici sono complessi ed i ritardi diagnostici 
non sono infrequenti con conseguenti errori nella impostazione di un corretto piano di trattamento. Tutto ciò comporta 
costi umani, sociali ed economici decisamente rilevanti. Le linee guida della Surviving Sepsis Campaign del 2017 
individuano nella rianimazione con fluidi, nella somministrazione di antibiotici, di vasopressori e nel controllo della 
fonte infettiva, i cardini del trattamento. In caso di sospetta sepsi e di shock settico è necessario agire immediatamente 
e tempestivamente dalla prima e terza ora dalla diagnosi di sepsi. L’approccio multidisciplinare al paziente critico è 
alla base di una gestione completa e mirata di patologie in cui criticità ed instabilità sono problematiche da risolvere 
in maniera tempestiva. Il Format del convegno prevede un confronto tra Rianimatori, Infettivologi, Microbiologi e 
Farmacisti ed il Dr Bruno Viaggi, Medico Intensivista presso la A.O.U. Careggi di Firenze, nonché uno dei massimi 
esperti italiani di sepsi ed infezioni.
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Faculty

Programma    24 maggio 2022

08.00 Registrazione dei partecipanti

08.30 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso
 S. Livigni, B. Viaggi

PARTE PRATICA – FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA

09.00 Visita in Rianimazione con osservazione della pratica
 B. Viaggi

13.00 Lunch

PARTE TEORICA – IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI

14.00 Dubbi diagnostico-terapeutici nella gestione del paziente critico con infezione grave da MDR:  
 esperienza real life
 D. Silengo, G. Calleri

14.30 Dalla terapia empirica alla “personalized therapy”: ruolo e posizionamento delle nuove molecole 
 e algoritmi ragionati
 B. Viaggi

15.15 Costruiamo insieme un percorso diagnostico-terapeutico condiviso
 B. Viaggi, D. Silengo

15.45 Conclusioni e take home messages


