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OBIETTIVO FORMATIVO 
n. 18 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare  
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
Il corso permetterà ai discenti di conoscere nuove sfide legate a ceppi antibiotico-resistenti e le indicazioni di nuovi classi 
di antibiotici. 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
L’emergenza di nuove problematiche infettivologiche, quali infezioni a germi multiresistenti, infezioni in ospiti 
immunocompromessi e le infezioni legate all’assistenza, comportano nuove sfide e necessitano di approcci innovativi. Il 
ruolo dell’infettivologo sta sempre più rivelandosi come quello del consulente di altri specialisti, in reparti diversi 
(chirurgici, di terapia intensiva) con necessità di decisioni non solo terapeutiche ma anche di formazione sul campo di 
medici di altre discipline che si trovano ad affrontare nuove problematiche, strategie terapeutiche diverse e a volte la 
messa in pratica in reparti non sempre adeguatamente attrezzati di pratiche di isolamento e/o di contenimento della 
diffusione di patogeni. In questa ottica oltre che alle consuete attività nella propria Unità Operativa, l’infettivologo è 
chiamato alla gestione di un “reparto virtuale”, costituito di pazienti con problematiche di sua competenza degenti in 
reparti diversi, medici, chirurgici e di terapia intensiva. Un concetto relativamente nuovo, l’antibiotic stewardship, è 
diventato quindi negli ultimi anni, pratica corrente del consulente infettivologo, chiamato a trasferire conoscenze, pratiche 



 

 

 

e attitudine a personale medico ed infermieristico di altre unità operative con cui collabora frequentemente anche se non 
sempre a diretto contatto .  
Accanto a questo vi è la necessità di esplorare e proporre nuove strategie terapeutiche, in ambito di terapia antifungina 
ove nuove molecole introdotte negli ultimi anni trovano un uso ormai consolidato, ma che necessita di una verifica sulla 
base dell’efficacia e dei rapporti costo/benefici. Analogamente data anche l’emergenza e la diffusione oramai epidemica 
nei nostri nosocomi di germi multiresistenti è evidente la necessità di identificare nuove strategie terapeutiche e l’utilizzo, 
qualora disponibili, di nuove molecole.      
 
TIPOLOGIA EVENTO Corso di aggiornamento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Serie di relazioni su tema preordinato 
Tavole rotonde con dibattito tra esperti 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 3 ore 30 minuti 
 
CREDITI FORMATIVI:  3,6  
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NUMERO PARTECIPANTI: 25 
 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. 
Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.  
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METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla con performance minima del 75% di risposte corrette. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari, al superamento del questionario di 
valutazione dell’apprendimento ed alla partecipazione obbligatoria al 100% delle attività formative. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
 
13.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
  
14.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del convegno                                                                     
 V. Manfrin 
 
14.15 Il ruolo dell’infettivologo: antimicrobial stewardship, consulenze e reparto “virtuale” 
 V. Manfrin 
 
14.45 Epidemiologia delle infezioni fungine invasive e da germi multiresistenti nell’ospedale di Vicenza 
 M. Rassu 
 
15.15 Gestione clinica delle micosi invasive 
 P. Benedetti 
 
15.45 Nuove prospettive in antibiotico-terapia 
 A. Carlotto 
 
16.15 Tavola Rotonda 
 Antimicrobial stewardship: percorso interdisciplinare condiviso  
 Panel relatori  
 
17.15 Conclusioni 
              V. Manfrin 
 
17.30 Chiusura dei lavori  
  
 
 In caso di eventuali defezioni le relazioni saranno svolte dal Dott. Vinicio Manfrin. 

 


