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La pandemia dovuta a Covid 19 ha condizionato pesantemente la modalità di
svolgimento degli eventi scientifici . Fino a contenimento della diffusione di
Sars-cov 2 sarà necessario utilizzare la modalità su piattaforma webinar per gli
aggiornamenti e i confronti tra specialisti.
Le 3 Unità Operative Complesse di Malattie Infettive di Palermo (Policlinico
Universitario) Marsala (Ospedale Paolo Borsellino) e Caltanissetta (Ospedale
Sant’Elia) propongono il “I° Meet the Expert Sicilia “ per il corretto utilizzo della
terapia antimicrobica in ambito ospedaliero ( seminario in rete ), con lo scopo di
fornire ai colleghi di tutte le specialità mediche e chirurgiche le più recenti evidenze
emerse da autorevoli studi clinici insieme a pareri di opinions leaders . I nuovi scenari
in termini di management delle patologie fungine e batteriche da germi difficili sarà
al centro delle relazioni dei relatori di caratura nazionale e internazionale. Inoltre
RAZIONALE
verranno affrontate le tematiche relative alla prevenzione tramite infection control
ed epidemiologia, con particolare riguardo ai reparti ad alto rischio.
È di chiara evidenza per tutti che la sfida immediatamente successiva alla pandemia
da coronavirus sarà il contenimento delle infezioni nosocomiali , anche attraverso
un trattamento medico appropriato, sicuro ed efficace. Per questa ragione WHO,
CDC (e per quanto ci riguarda il governo italiano) hanno pubblicato Linee Guida
aggiornate e reso disponibili Piani di intervento nazionale con l’obbiettivo di
modificare comportamenti inadeguati che potrebbero avere pesanti ricadute sulla
mortalità ospedaliera da germi multiresistenti .Sebbene con la modalità “a distanza”
siamo sicuri che sarà un incontro di interesse scientifico che offrirà anche
un’occasione di scanbio di opinioni tra specialisti
Un caro saluto e a presto !

Antonio Cascio, Giovanni Mazzola, Pietro Colletti
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5 min

Benvenuto ai partecipanti - G. Mazzola, P. Colletti

10 min

Opening e presentazione del corso - A. Cascio
SESSION 1
Moderatori: A. Cascio, G. Mazzola, P. Colletti

15 min

Antimicrobial Stewardship - F. Menichetti

15 min

La terapia antibiotica nel paziente Covid - M. Falcone

15 min

Le infezioni in terapia intensiva - B. Viaggi

15 min

Esperienze dal real life - M. Venditti

7 min

Q&A - Al termine di ogni relazione
SESSION 2
Moderatori: A. Cascio, G. Mazzola, P. Colletti

15 min

Infection Control - D. Mussini

15 min

Appropriatezza prescrittiva degli antimicotici - P. L. Viale

15 min

Fast Microbiology - S. Stefani

15 min

Clostridioides difficile - N. Petrosillo

7 min

Q&A - Al termine di ogni relazione

10 min

Conclusioni e take home message - A. Cascio, G. Mazzola, P. Colletti
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Prof. Antonio Cascio
Direttore U.O.C. Malattie Infettive e Centro di Riferimento Regionale AIDS
Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “P. Giaccone”, Palermo

Dott. Pietro Colletti
Direttore U.O.C. di Malattie Infettive Ospedale Paolo Borsellino di Marsala

Dott. Giovanni Mazzola
Direttore U.O.C. di malattie infettive ospedale DEA di secondo livello Sant'Elia - Caltanissetta

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo
Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-318287 per: Medico Chirurgo [ Chirurgia Generale, Continuità Assistenziale,
Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero, Epidemiologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Geriatria, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina di Comunità,
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Microbiologia
e Virologia, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta) ] Farmacista [ Farmacia Ospedaliera ] Biologo [ Biologo ] Infermiere [ Infermiere ]
OBIETTIVI FORMATIVI: Linee guida - protocolli - procedure
AREA FORMATIVA: Area formativa di sistema
CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 4,5 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
- Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.
- Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
- Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal
sistema
- La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
- Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto
completamento del 75% dei quesiti proposti
Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si potrà partecipare al Webinar “SICILIA WORKSHOP - On Antimicrobial Therapy” collegandosi ad una piattaforma virtuale che
simula ciò che accade nello svolgimento reale di un congresso. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 20 Maggio 2021.



Collegarsi alla piattaforma del Progetto: antimicrobial2021.govirtual.it
All’interno della piattaforma si potrà:
•
•
•
•



Accedere a tutte le informazioni del Corso
Partecipare alle sessioni formative ECM LIVE
Partecipare alle sessioni interattive
Visualizzare e scaricare materiali didattici e scientifici

Per partecipare al corso è necessario avere:
•
Computer o Tablet per il collegamento (si sconsiglia la visione dal cellulare)
•
Connessione ad internet adeguata

AREA MULTIMEDIALE/ FAST REGISTRATION
 CLICCA QUI

 collegati al seguente indirizzo:

 inquadra il QR code e collegati:

antimicrobial2021.govirtual.it

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI
Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il
certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:



Collegarsi al link www.fadcollage.it



Accedere con le proprie credenziali e selezionare



Selezionare l’evento da concludere



Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4

1
2
3
4

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

SICILIA

WORKSHOP
On Antimicrobial
Therapy

con la sponsorizzazione non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401
e-mail: dario.buffa@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

