
La recente disponibilità di farmaci long-acting con marcata attività battericida anti 
Gram-positivi è in grado di rivoluzionare l'approccio al trattamento del paziente 
infetto. ll valore aggiunto di questi farmaci non sta solo nella loro efficacia 
terapeutica, ma anche nell'opportunità di gestione extraospedaliera di infezioni di 
difficile trattamento, con un evidente risparmio nella spesa sanitaria ed una ridotta 
esposizione dei pazienti ai patogeni nosocomiali.

Negli ultimi anni l'epidemiologia e la clinica delle infezioni batteriche è 
significativamente mutata alla luce di una maggior compromissione di base del 
paziente, della diffusione di patogeni un tempo poco conosciuti e, soprattutto, 
dell'aumento del fenomeno della resistenza. La problematica investe soprattutto i 
pazienti ricoverati in nosocomi in cui la circolazione di microrganismi Gram-positivi 
e Gram-negativi MDR condiziona pesantemente oltre all'outcome clinico anche il 
management successivo al ricovero, in quanto molto spesso il paziente deve essere 
sottoposto a terapie prolungate in regime di DH o ADI dove è arduo o impossibile 
proporre somministrazioni parenterali plurigiornaliere. 

L'impiego di chemioterapici a lunga emivita cambia il paradigma di gestione delle 
infezioni, consentendo di trattare il paziente con un approccio che tiene conto non 
solo della cura dell'infezione, ma che offre anche la possibilità di ridurre i rischi 
correlati alla degenza in ospedale e i relativi costi.

RAZIONALE

L'incontro intende sottolineare le attuali potenzialità della terapia long-acting nelle 
infezioni batteriche da Gram-positivi. Mira a far conoscere ai partecipanti l'impatto 
in termini di costo-efficacia che tali opzioni terapeutiche hanno nel pieno rispetto 
delle strategie di “stewardship” antinfettiva e di razionalizzazione di spesa in un 
panorama assistenziale che sta rapidamente cambiando.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

OBIETTIVI

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 5 crediti 
formativi. 
La partecipazione al convegno è gratuita e riservata a 40 Medici chirurghi 
(Dermatologia e venereologia; Gastroenterologia; Geriatria; Malattie dell'apparato 
respiratorio; Malattie infettive; Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; 
Medicina interna; Nefrologia; Pediatria; Reumatologia; Chirurgia generale; Chirurgia 
plastica e ricostruttiva; Ortopedia e traumatologia; Urologia; Anestesia e rianimazione; 
Farmacologia e tossicologia clinica; Microbiologia e virologia; Patologia clinica; Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica), 5 Biologi e 5 Farmacisti ospedalieri.
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero 
programma, alla verifica dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del 
partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, 
oppure compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla via email a  
segreteria@hdcons.it  o via  fax allo  011 0267954.

CREDITI ECM E DESTINATARI 

Verrà data priorità alle iscrizioni online.
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Con la sponsorizzazione non condizionante di



Iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa entro il 7 febbraio 2019

 

Le iscrizioni verranno confermate dalla segreteria organizzativa 

FirmaData

AI FINI DELL’ISCRIZIONE, SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE 
SCHEDA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO BEN LEGGIBILE 

                                      

                                           da il consenso                   nega il consenso

Ai sensi dell’ar�colo 13 del D.Lgs. 196/2003, il so�oscri�o interessato al tra�amento dei da� 

personali, acquisite le informazioni all’indirizzo  www.hdcons.it,

Cognome ..…………………….............……………........Nome ………………….........…….………....…….......  

Data e luogo di nascita ..………………………………………................................................................. 

Codice fiscale ………………………………....................................................................……................ 

Indirizzo:  Via/Piazza, ecc. ...…......................…………………....…………………………....………………….. 

Ci�à  ………………………………........................................… Prov.  ..............  CAP  .......................... 

Tel. ........................................................... Cell. ....................................................................... 

E-mail ....................................................................................................................................... 

Professione ...………………..……………......................................………………………...............………….. 

Specializzazione/i -Disciplina/e ……………......................…………………..........…...............…………..  

Iscrizione Ordine/Collegio Nr. ..................................................................................................  

della Provincia o Regione ........................................................................................................

             Dipendente                Convenzionato               Libero professionista               Privo di occupazione

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:               Sì                No

Profilo professionale a�uale (barrare la casella di interesse):

DATI PERSONALI:

SESSIONE I – STRATEGIE TERAPEUTICHE 1  (Chair: G. Di Perri)

PROGRAMMA  

13:30 Registrazione ECM

13:45 Apertura dei lavori  (G. Di Perri)

14:00 Terapia antibiotica long-acting  (G. Cariti)

14:30 Infezioni di cute e tessuti molli  (F. G. De Rosa)

18:30 Confronto e dibattito

19:00 Questionario ECM e valutazione evento

15:30 Utilità della terapia antibiotica long-acting nel piede diabetico  (L. Monge)

SESSIONE II – STRATEGIE TERAPEUTICHE 2  (Chair: G. Di Perri)

17:30 Farmacoeconomia della terapia antiobiotica long-acting  (A. Tarozzo)

16:00  Confronto e dibattito

16:20  Pausa caffè 

16:30 Management delle infezioni di protesi mammarie  (P. Bogetti)

17:00 Osteomieliti e spondilodisciti: management chirurgico e terapia medica 
(E. Petruccelli)

18:00 TDM degli antibiotici long-acting  (A. D'Avolio)

15:00 Management delle infezioni di protesi vascolari  (L. Contessa)

Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie 
Infettive, Università degli Studi di Torino.

Giuseppe Cariti, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, 
Torino.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Giuseppe Cariti, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, 
Torino.

Francesco Giuseppe De Rosa, Dipartimento di Scienze Mediche, Università 
degli Studi di Torino; SCDU Malattie Infettive 2, Città della Salute e Scienza, 
Presidio Molinette, Torino. 

Paolo Bogetti, SC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva U, AOU Città della Salute 
e della Scienza di Torino.

Antonio D'Avolio, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino - 
Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie 
Infettive, Università degli Studi di Torino.

FACULTY

Luigi Contessa, SC Chirurgia Vascolare U, AOU Città della Salute e della 
Scienza, Torino.

Giuseppe Cariti, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, 
Torino.

Luca Monge, SSD Gestione Complicanze del diabete e piede diabetico, AOU 
Città della Salute e della Scienza, Torino.

Alessia Tarozzo, SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino.

Eraclite Petruccelli, SC Ortopedia e Traumatologia U, AOU Città della Salute 
e della Scienza, Torino.

TERAPIA ANTIBIOTICA LONG-ACTING
Hotel NH Torino Lingotto Congress Torino, via Nizza 262, 13
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