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8.30 Registrazione dei Partecipanti

8.45 Contestualizzazione - M. Venditti

9.00 

 
 
 
 
 

Discussione interattiva su quanto condiviso in tema di gestione delle criticità su:

Il Politrauma in rianimazione - R. caccese
Le infezioni della ferita - M. carlini
La Polmonite Nosocomiale - e. comandini
Le infezioni addominali complicate - a. capone
Sepsi da MDR in rianimazione - f. caracciolo

10.30 coffee break

11.00 Divisione dei partecipanti in 5 gruppi
 Tutor: R. caccese, a. capone, f. caracciolo, M. carlini, e. comandini 
 Ai tavoli troveranno del materiale precedentemente individuato dalla Faculty
 utile a risolvere un caso clinico di cui vengono fornite le informazioni di base.
 Ciascun gruppo simulerà un percorso clinico/diagnostico/terapeutico 
 rispettando quanto condiviso

13.00 colazione di lavoro

13.45 Presentazione dei risultati dei lavori di gruppo

15.15 Discussione sui risultati dei lavori di gruppo

16.15 Questionario e valutazione ECM - M. Venditti

FACULTY
nicola  petrosillo
alessandro Russo
Gabriele sganga
carlo tascini
Mario tumbarello
Mario Venditti 
pierluigi Viale

Roberta caccese
alessandro capone
fulvio caracciolo
Massimo carlini
emma comandini
francesco Giuseppe de Rosa
Marco falcone

REALTà, ILLUSIONI
E INGANNI

Viaggio in due tappe nella gestione
delle infezioni da germi MDR

Nell’ultimo decennio l’uso indiscriminato di antibiotici è diventato un fattore di rischio 
molto importante a causa della resistenza che rappresenta oggi un grave problema sani-
tario europeo e mondiale. A livello globale, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
ha adottato un piano d’azione strategico per l’AMR. Ha lo scopo di rafforzare la sorveglian-
za della resistenza agli antibiotici, promuovere l’uso razionale degli antibiotici, rafforzare il 
controllo dell’infezione e la sorveglianza negli ambienti sanitari, prevenire l’aumento della 
resistenza nel settore veterinario e alimentare, promuovere l’innovazione e la ricerca su 
nuovi farmaci e migliorare l’informazione, la sicurezza del paziente e la collaborazione. In 
questo contesto rimane fondamentale avere un approccio multidisciplinare per permet-
tere la gestione terapeutica in maniera appropriata e rapida.

Sulla base di queste premesse il corso si propone di esaminare i cambiamenti avvenuti nella 
gestione delle infezioni invasive nell’ultimo decennio attraverso la presentazione di Casi cli-
nici pratici i cui principali snodi decisionali verranno dibattuti tra specialisti di riferimento na-
zionale allo scopo di condividere dei protocolli clinico-diagnostici-terapeutici e promuovere 
l’importanza dell’approccio multidisciplinare nella gestione delle infezioni da germi MDR.



8.30 Registrazione dei Partecipanti

8.45 Presentazione degli obiettivi formativi
 M. Venditti

 Presentazione di 5 Casi Clinici portati sui seguenti argomenti

9.00 Doppia Identità
 ovvero “Il Politrauma in rianimazione”
 Osp. San Giovanni - R. caccese
  
 La platea vota a favore o contro un comportamento che rappresenta 
 la criticità individuata

 Confronto tra due esperti. Per ogni criticità una coppia di esperti 
 si confronterà sostenendo solo uno dei due comportamenti possibili
 Il Politrauma in rianimazione
 c. tascini, M. Venditti

 La platea vota nuovamente

 Cosa dice la letteratura?
 Il Politrauma in rianimazione 
 a. Russo

 Discussione sui temi trattati
 R. caccese, a. Russo, G. sganga, c. tascini, M. Venditti

10.15 coffee break

10.45 Brutti, Sporchi e Cattivi
 ovvero “Le infezioni della ferita”
 Osp. S. Eugenio - M. carlini
 
 La platea vota a favore o contro un comportamento che rappresenta 
 la criticità individuata

 Confronto tra due esperti. Per ogni criticità una coppia di esperti 
 si confronterà sostenendo solo uno dei due comportamenti possibili
 Le infezioni della ferita
 G. sganga, M. tumbarello

 La platea vota nuovamente

 Cosa dice la letteratura?
 Le infezioni della ferita
 M. carlini

 Discussione sui temi trattati
 M. carlini, G. sganga, M. tumbarello, M. Venditti

12.00 Quando meno te l’aspetti
 Ovvero “La Polmonite Nosocomiale”
 Osp. S. Filippo Neri - e. comandini

 La platea vota a favore o contro un comportamento che rappresenta 
 la criticità individuata

 Confronto tra due esperti. Per ogni criticità una coppia di esperti 
 si confronterà sostenendo solo uno dei due comportamenti possibili
 La Polmonite Nosocomiale
 n. petrosillo, M. Venditti 

 La platea vota nuovamente

 Cosa dice la letteratura?
 La Polmonite Nosocomiale
 M. falcone

 Discussione sui temi trattati
 e. comandini, M. falcone, n. petrosillo, G. sganga, M. Venditti

13.15 colazione di lavoro

14.00 Qualcosa di sinistro sta per accadere 
 ovvero “Le infezioni addominali complicate”
 Osp. S. Camillo - a. capone

 La platea vota a favore o contro un comportamento che rappresenta 
 la criticità individuata

 Confronto tra due esperti. Per ogni criticità una coppia di esperti 
 si confronterà sostenendo solo uno dei due comportamenti possibili 
 Le infezioni addominali complicate
 G. sganga, p. Viale

 La platea vota nuovamente

 Cosa dice la letteratura?
 Le infezioni addominali complicate
 a. Russo

 Discussione sui temi trattati
 a. capone, G. sganga, M. Venditti, p. Viale

15.15 L’ombra del sospetto
 Ovvero “Sepsi da MDR in rianimazione”
 Osp. SS. Trinità Sora - f. caracciolo

 La platea vota a favore o contro un comportamento che rappresenta 
 la criticità individuata

 Confronto tra due esperti. Per ogni criticità una coppia di esperti 
 si confronterà sostenendo solo uno dei due comportamenti possibili
 Sepsi da MDR in rianimazione
 f. G. de Rosa, M. Venditti 

 La platea vota nuovamente

 Cosa dice la letteratura?
 Sepsi da MDR in rianimazione
 M. falcone
  
 Discussione sui temi trattati
 f. caracciolo, f. G. de Rosa, M. falcone, G. sganga, M. Venditti

16.30 Conclusioni
 M. Venditti
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