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INFEZIONI DEL 
TORRENTE CIRCOLATORIO: 
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Via Giovanni Amendola, 57
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08.30 Registrazione dei partecipanti

 Saluto delle Società Scientifiche
 Massimo Andreoni (SIMIT), 
 Eugenio Ciacco (SIFO), 
 Claudio Santini (FADOI) 

 Presentazione degli obiettivi formativi,
 N. Petrosillo

SESSIONE I
Il problema delle infezioni del torrente 
circolatorio in medicina interna

09.10 Il punto di vista del microbiologo, 
 M. Sanguinetti

09.30 Il punto di vista dell’infettivologo, 
 M. Tumbarello

09.50 Il punto di vista dell’internista, 
 D. Manfellotto

10.10 Il punto di vista del farmacista ospedaliero, 
 A. Frittella

PROGRAMMA
10.30 Discussione 

11.00 Coffee Break 

SESSIONE II
Gruppi di lavoro sulle problematiche nella  
gestione delle infezioni del torrente circolatorio 
con produzione di report finale per la  
presentazione in plenaria

11.20- 13.20 
 Criticità nella diagnostica
 Conduttori: M. Meledandri, T. Spanu

 Criticità nella gestione clinica delle infezioni 
 associate a CVC 
 Conduttori: D. Manfellotto, F. Taglietti

 Criticità nella gestione clinica delle endocarditi
 Conduttori: O. Armignacco M. Venditti

 Criticità nella gestione di un gruppo multidisciplinare  
 per la Stewardship antibiotica
 Conduttori: A. Frittella, M. Tumbarello

Le infezioni del torrente circolatorio, 
primarie o secondarie a catetere ve-
noso centrale o ad altre localizzazioni 
(endocardite, infezioni in altri siti, etc…) 
rappresentano una quota importante del-
le infezioni contratte nelle organizzazioni 
sanitarie, con elevata morbosità e mortali-
tà. Tra le cause più importanti emergono le 
infezioni stafilococciche, soprattutto da MRSA 
e le candidemie. Numerosi studi hanno dimo-
strato che insieme con le aree critiche, i reparti 
di Medicina Interna registrano i più elevati tassi 
di infezioni del torrente circolatorio.

Obiettivo dell’incontro è di evidenziare, attraverso 
un incontro tra opinion leader di differenti discipline, 
le criticità a livello diagnostico, gestionale, terapeu-
tico e di ottimizzazione farmacologica nella gestione 
delle infezioni del torrente circolatorio nei reparti di Me-
dicina Interna. Tale metodologia permetterà di formulare 
successivi progetti di condivisione e standardizzazione di 
approcci gestionali ai pazienti con infezioni del torrente cir-
colatorio in Medicina Interna.

13.20 Lunch

SESSIONE III

14.20 Presentazione in plenaria dei lavori di gruppo

15.20 Discussione

16.30 Take Home messages 
 Verifica di apprendimento ECM

FaCulty
Orlando Armignacco 

Antonio Frittella 
Dario Manfellotto 

Marcello Meledandri
Maurizio Sanguinetti

Teresa Spanu  
Fabrizio Taglietti
Mario Tumbarello

Mario Venditti
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SEDE
UNA Hotel Roma
Via Giovanni Amendola, 57
00185 Roma - Tel 06 649371

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
DOTCOM SRL
Via Flamina 54 - 00196 Roma
Tel 06 4061370 - Fax 06 3242600
info@dotcomeventi.com - www.dotcomeventi.com 

ECM n. 680 - 108107
L’evento rientra nel piano formativo ECM 2014 della  
DOTCOM s.r.l.

DESTINATARI
• Medico Chirurgo (Malattie Infettive, Medicina Interna, 

Microbiologia)
• Farmacista Ospedaliero
• Biologo 

Assegnati n. 7 Crediti Formativi ECM

ISCRIZIONE
Per ragioni organizzative si prega di confermare la 
propria partecipazione inviando la scheda d’iscrizio-
ne alla Segreteria Organizzativa.
La scheda d’iscrizione è scaricabile dal sito 
www.dotcomeventi.com

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rila-
sciato, su richiesta e al termine dei lavori, un atte-
stato di partecipazione 

La partecipazione è gratuita

 
Con il contributo non condizionante di


