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La resistenza agli antibiotici è un problema globale, le limitate opzioni terapeutiche 
rappresentano un problema critico soprattutto nei pazienti ospedalizzati per i quali le 
infezioni causate da batteri Gram-negativi sono le complicanze più frequenti e pericolose. 
I dati globali mostrano che l’antibiotico resistenza è una enorme minaccia alla salute 
individuale e pubblica, minando la possibilità di trattare efficacemente infezioni spesso 
fatali. Al fine di preservare l’utilità di questi farmaci salvavita, appare necessario imparare 
ad utilizzarli nella maniera più appropriata. In questo contesto è fondamentale una stretta 
collaborazione interdisciplinare con gli esperti del settore quali, infettivologi, intensivisti, 
microbiologi e farmacologi, per garantire l’identificazione di nuove ed efficaci strategie 

per contrastare la diffusione delle infezioni da batteri 
Gram-negativi multiresistenti. I registri di monitoraggio 
possono rappresentare lo strumento innovativo a 
garanzia dell’uso appropriato dei nuovi antibiotici. 

Questi sono già stati introdotti da AIFA, con successo, allo 
scopo di monitorare l’appropriatezza prescrittiva dopo l’autorizzazione di nuovi farmaci 
in aree terapeutiche ad alta priorità come l’oncologia e le malattie rare. Elemento di 
valorizzazione dei Registri di monitoraggio è legato all’esigenza di garantire un accesso 
rapido a medicinali potenzialmente prioritari per la tutela della salute, pertanto gli stessi 
si stanno evolvendo in termini tecnologici oltre che clinico regolatorio. Questo webinar 
ha l’obiettivo di fornire nuove informazioni sull’epidemiologia, i fattori di rischio e le più 
recenti opzioni terapeutiche per il corretto place in therapy e di fare un focus sui benefici 
dell’innovazione e dell’applicazione dei registri al setting degli antibiotici reserve.



16.00-16.15
Introduzione lavori e obiettivi del corso
P. Viale 

16.15-16.35
Il Valore aggiunto dell’innovatività
N. Martini 

16.35-17.20
Brainstorming multidisciplinare
F. Pea, B. Viaggi, G. M. Rossolini

17.20-17.40
Registro AIFA di monitoraggio web  
e il suo valore scientifico
P. Viale

17.40-18.00
Discussione e chiusura dei lavori
P. Viale
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INFO 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 
ed aver effettuato il login. 
CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-377530) ha ottenuto  
nr. 3 crediti formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua per 150 
partecipanti appartenenti alle seguenti professioni 
e discipline: 
•  Medico Chirurgo: Allergologia e Immunologia 

Clinica; Dermatologia e Venereologia; Medicina 
Fisica e Riabilitazione; Medicina Aeronautica E 
Spaziale; Psichiatria; Medicina Legale; Igiene, 
Epidemiologia E Sanità Pubblica; Medicina 
Dello Sport; Oftalmologia; Farmacologia 
E Tossicologia Clinica; Medicina Nucleare; 
Continuità Assistenziale; Gastroenterologia; 
Geriatria; Nefrologia; Neuropsichiatria Infantile; 
Chirurgia Maxillo - Facciale; Chirurgia Pediatrica; 
Neuroradiologia; Direzione Medica Di Presidio 
Ospedaliero; Organizzazione Dei Servizi Sanitari 
Di Base; Medicina Termale; Oncologia; Pediatria; 
Chirurgia Vascolare; Ginecologia E Ostetricia; 
Otorinolaringoiatria; Neurofisiopatologia; 
Endocrinologia; Malattie Infettive; Microbiologia 
E Virologia; Igiene Degli Alimenti E Della 
Nutrizione; Audiologia E Foniatria; Angiologia; 
Genetica Medica; Malattie Dell’apparato 
Respiratorio; Neurologia; Cardiochirurgia; 

Chirurgia Toracica; Patologia Clinica (Laboratorio 
Di Analisi Chimico-Cliniche E Microbiologia); 
Pediatria (Pediatri Di Libera Scelta); Scienza 
Dell’alimentazione E Dietetica; Cardiologia; 
Medicina Interna; Neonatologia; Reumatologia; 
Chirurgia Generale; Neurochirurgia; Anestesia 
E Rianimazione; Biochimica Clinica; Laboratorio 
Di Genetica Medica; Medicina Trasfusionale; 
Radiodiagnostica; Medicina Generale (Medici 
Di Famiglia); Psicoterapia; Ematologia; Malattie 
Metaboliche E Diabetologia; Medicina E 
Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza; 
Radioterapia; Chirurgia Plastica E Ricostruttiva; 
Ortopedia E Traumatologia; Urologia; Anatomia 
Patologica; Medicina Del Lavoro E Sicurezza 
Degli Ambienti Di Lavoro

•  Farmacista
•  Biologo
Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il 
partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/Discipline per 

cui è stato previsto l’accreditamento;
•  ha preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
•  ha compilato la documentazione ECM in ogni sua 

parte;
•  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 
Prof. Pierluigi Viale
Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie 
Infettive e Tropicali Università di Bologna
PROVIDER E SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA
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