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USO APPROPRIATO
DEGLI ANTIBIOTICI
E RESISTENZE BATTERICHE
RAZIONALE: Il problema delle resistenze batteriche coinvolge non soltanto
l’ospedale ma anche il territorio dove c’è il maggior consumo di questi farmaci e
poco si conosce del fenomeno delle resistenze. Se gli antibiotici non dovessero più
agire, il medico ambulatoriale si vedrà costretto a ricoverare i pazienti con un
notevole aggravio della spesa sanitaria, non considerando il disagio che si arreca al
ricoverato e alla sua famiglia e il rischio di contrarre, durante la degenza ospedaliera,
un’infezione nosocomiale che oltre a prolungare il periodo di degenza a volte può
anche provocare il decesso del paziente.

EVENTO WEBINAR
PROGRAMMA PRELIMINARE
8.00

Registrazione dei partecipanti

8.30

Meccanismo d’azione degli antibiotici
e farmacocinetica

5 Dicembre 2020
12.00

Strategie per rallentare
l’insorgenza delle resistenze

12.20

Terapia e profilassi antibiotica in Odontoiatra

13.00

Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici
R. Mattina

R. Mattina

9.00

Terapia antibiotica mirata e ragionata

9.30

Eziologia delle infezioni delle alte
e basse vie respiratorie
Pausa

10.15

Eziologia delle infezioni urinarie

10.45

Resistenza batterica agli antibiotici
e loro meccanismi

11.45

Epidemiologia delle resistenze
batteriche agli antibiotici

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ECM: 7.8
Professioni accreditate: Medico Chirurgo ed Odontoiatra
Numero massimo partecipanti ecm: 100
Codice ECM: 352-293917
Obiettivo formativo Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente
e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere
i crediti sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 90%
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza)

13.30

Pausa

14.00

Analisi critica delle prescrizioni
in Campania Risultati progetto OCRA
G. Tommasielli

15.30

Chiusura dei lavori
La compilazione del questionario Ecm dovrà essere
effettuata entro il l’ 8 dicembre 2020.
Info 055.2302663

Relatori:
Roberto Mattina
Direttore Cattedra di Microbiologia
e Microbiologia clinica
Università di Milano

Giuseppina Tommasielli
Presidente Consorzio
Nazionale Cooperative
Mediche, Napoli
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