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RAZIONALE
La resistenza agli antibiotici è un problema globale e l’Italia 
è ai primi posti in Europa per numero di decessi causati 
da batteri multiresistenti. Le limitate opzioni 
terapeutiche rappresentano un problema  
critico soprattutto nei pazienti oncologici  
per i quali le infezioni causate da batteri  
Gram-negativi sono le complicanze più 
frequenti e pericolose. Il trasferimento genico 
orizzontale, da parte di Enterobacteriacae, 
Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter 
baumannii, è in gran parte responsabile 
dell’aumento dell’incidenza delle infezioni da 
batteri multiresistenti in tutto il mondo.

In questo contesto è fondamentale una stretta 
collaborazione interdisciplinare per garantire 
l’identificazione di nuove ed efficaci strategie 
per contrastare la diffusione delle infezioni da 
batteri Gram-negativi multiresistenti.

Questo Webinar ha l’obiettivo di fornire nuove 
informazioni sull’epidemiologia, i fattori di rischio e le 
più recenti opzioni terapeutiche per la gestione dei pazienti 
onco-ematologici con infezioni da MDR/XDR.



16.00-16.25
Introduzione lavori e Lettura magistrale  
“I nuovi antibiotici: come usarli al meglio”
M. Venditti

16.25-16.50
Lo stato dell’arte nel trattamento delle infezioni  
in pazienti con emopatie Maligne
F. Marchesi

16.50-17.15
Epidemiologia degli alert organism in istituto  
oncologico durante la pandemia
E.G. Di Domenico

17.15-17.40
Cefiderocol nei pazienti oncologici con infezioni  
da Gram negativi MDR/XDR: studi clinici  
ed evidenze real life
L. Toma

17.40-18.00
Q&A session e saluti finali
M. Venditti

16.00-17.40

PROGRAMMA



INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso  
è necessario collegarsi al sito 
http://dafne.salavirtuale.com ed 
effettuare il login o la registrazione 
alla piattaforma FAD. Sarà possibile 
iscriversi al corso desiderato solo 
dopo aver completato le procedure 
di attivazione dell’account o aver 
effettuato il login.

CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-339091) ha 
ottenuto nr. 3 crediti formativi.
È stato accreditato presso la 
Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per 100 
partecipanti appartenenti alle 
seguenti professioni e discipline:
Medico Chirurgo: Microbiologia e 
virologia, Farmacologia e Tossicologia 
clinica, Medicina interna, Medicina 
e chirurgia di accettazione e di 
urgenza, Ematologia, Malattie Infettive, 
Oncologia, Organizzazione dei 
servizi sanitari di base, Anestesia e 
rianimazione, Chirurgia generale, 
Malattie dell’apparato respiratorio, 
Igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica.
Farmacisti: Farmacia Ospedaliera.

Si precisa che i crediti verranno 
erogati solo se il partecipante:
n  appartiene ad una delle Professioni/

Discipline per cui è stato previsto 
l’accreditamento;

n  ha preso parte almeno al 90% dei 
lavori scientifici;

n  ha compilato la documentazione 
ECM in ogni sua parte;

n  ha superato la prova di 
apprendimento con almeno il 75% 
delle risposte corrette.

La documentazione ECM (questionario 
di apprendimento e gradimento) sarà 
disponibile on line a partire dalla fine 
del corso per le 72 ore successive. 
Sono consentiti al massimo 5 tentativi di 
superamento della prova.

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi 
ECM saranno scaricabili direttamente 
dalla piattaforma dopo aver 
compilato il test di gradimento e 
superato la prova di apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
10 - Epidemiologia - prevenzione e 
promozione della salute - diagnostica 
- tossicologia con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Luigi Toma
Infettivologo Aziendale IFO-Roma
IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Regina 
Elena”
IRCCS Istituto Dermatologico  
“San Gallicano”
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