WEBINAR
16 dicembre
2020

INTERNISTA E INFETTIVOLOGO:
UNA COLLABORAZIONE NECESSARIA
Modulo 1 - h.11:00/14:00
Modulo 2 - h.15:00/18:00

RAZIONALE

Oggi giorno la gestione del malato è la risultante, sia sotto il profilo diagnostico che
terapeutico, di un'attività di collaborazione multispecialistica. Il continuo progresso della
medicina ha generato un patrimonio di conoscenza non più dominabile da un unico
operatore, rendendo necessario la creazione di una classe medica organizzata in modo
multidisciplinare.
In questa sanità che cambia, l'internista e l'infettivologo giocano un ruolo importante
all'interno del team di assistenza che opera per garantire al paziente un management
clinico-assistenziale adeguato. Una collaborazione efficace massimizza la qualità delle
cure e aiuta a cambiare il modo in cui le prestazioni sanitarie vengono erogate, passando
da una logica a silos ad una in cui al centro si pone il paziente con i suoi bisogni di salute.
In tal modo il team interdisciplinare prende in carico l'intero ciclo di cura della condizione
del paziente e contribuisce alla realizzazione di un modello organizzativo di Value Based
Healthcare.

OBIETTIVO

L'incontro intende stimolare un confronto tra infettivologi ed internisti in grado di
favorire l'integrazione delle competenze delle due specialistiche su modelli di gestione
dei pazienti in aree di interesse condivise.

CREDITI ECM, DESTINATARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 7,5 crediti
formativi.
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 40 partecipanti tra Medici chirurghi
(Anestesia e rianimazione; Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia plastica e
ricostruttiva; Continuità assistenziale; Dermatologia e venereologia; Direzione medica di
presidio ospedaliero; Ematologia; Farmacologia e tossicologia clinica; Geriatria; Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica; Malattie dell'apparato respiratorio; Malattie infettive;
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; Medicina interna; Microbiologia e virologia;
Nefrologia; Neurochirurgia; Oncologia; Ortopedia e traumatologia; Patologia clinica; Pediatria;
Reumatologia ), Farmacisti ospedalieri,Biologi e Infermieri.

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.
Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente link e
credenziali di accesso.
Ai fini ECM è necessario che il partecipante:
- partecipi al 90% della videoconferenza
- compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento

Orario: 11:00-14:00
Cod. ECM: 306362
Crediti ECM: 4,5

Modulo 1

10:50 Accesso al corso e autenticazione
11:00 Introduzione all'incontro (L. Fenoglio, V. Del Bono)
SESSIONE I - IL PAZIENTE RESPIRATORIO (Moderatori: P. Noceti, M. Colmo)
11:10 Infezioni emergenti nel respiratorio cronico (E. Delfino)
11:30 Polmoniti nosocomiali nell'era delle multiresistenze (M. L. Stella)
11:50 Discussione plenaria
SESSIONE II - LA SEPSI IN AREA MEDICA (Moderatori: E. Aluffi, G. Lauria)
12:10 Lettura: Patogenesi della sepsi (G. Di Perri)
12:30 Terapia antibiotica empirica (F.G. De Rosa)
12:50 PDTA in area medica (L. Scaglione)
13:10 Biomarcatori: dove e quando (G. Lauria)
13:30 PK/PD degli antibiotici nel paziente critico (N. Barzaghi)
13:50 Discussione plenaria
14:10 Questionario ECM e valutazione evento

Orario: 15:00-18:00
Cod. ECM: 306363
Crediti ECM: 4,5

Modulo 2

14:50 Accesso al corso e autenticazione
SESSIONE III - LE INFEZIONI ENDOVASCOLARI (Moderatori: G. Gulli, C. Grossi)
15:00 Endocarditi: dal sospetto alla diagnosi in area medica (C. Magnino)
15:20 Terapia antibiotica delle infezioni endovascolari (F. Sordella)
15:40 Quando la chirurgia? (M. Agostini)
16:00 Discussione
16:20 Lettura: La febbre di origine sconosciuta (L.M. Fenoglio)
SESSIONE IV - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP IN AREA MEDICA (Moderatori:
C. Muzzulini, F. Pomero)
16:40 Ruolo e posizionamento dei nuovi antibiotici (V. Del Bono)
17:00 Appropriatezza terapeutica (M. Subrizi)
17:20 Appropriatezza diagnostica (F. Piana, D.Maritano)
17:40 Appropriatezza prescrittiva (M. Mondini)
18:00 Ruolo dell'infection control (P. Pellegrino)
18:20 Appropriatezza nel malato internistico polipatologico: mission impossible?
(C. Bracco)
18:40 Discussione plenaria
18:50 Questionario ECM e valutazione evento
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WEBINAR - 16 dicembre 2020
Scheda di Pre-Iscrizione
Le iscrizioni verranno riconfermate dalla Segreteria Organizzativa

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

Convenzionato

Libero professionista

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:

Sì

Privo di occupazione

No

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, :
___________________

Data

da il consenso

nega il consenso

____________________________________

Firma

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