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OBIETTIVO FORMATIVO 
n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura  
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
Acquisizione di competenze relative alla gestione clinica e terapeutica della donna attraverso il confronto tra gli approcci 
di tre specialità: rianimazione, malattie infettive e medicina interna. 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
La sepsi è una condizione comune e frequentemente fatale rappresentando un significativo capitolo di spesa per il sistema 
sanitario non solo italiano soprattutto a causa dell’aumentata incidenza di infezioni da germi MDR e da funghi quali muffe 
e lieviti. Nonostante gli sforzi la mortalità rimane ancora elevata, circa il 30%, e le opzioni terapeutiche sono limitate. Lo 
sviluppo di protocolli per il mantenimento pervio delle vie respiratorie, la ventilazione meccanica, la somministrazione 
intravenosa di fluidi e il supporto alla circolazione hanno contribuito notevolmente a migliorare la sopravvivenza.  
Recentemente le differenze di genere sono state sempre più riconosciute come uno dei fattori maggiori che influenzano 
l’outcome clinico dei pazienti con sepsi. Numerosi studi sperimentali indicano che le funzioni cardiovascolari, le risposte 
immunitarie cellulo-mediate e umorali sono influenzate in maniera significativa dal genere femminile e contribuiscono a 
migliorare la sopravvivenza nelle donne. In linea con quanto osservato numerosi valutazioni cliniche suggeriscono che le 



 

 

 

donne rispondono in maniera differente dagli uomini a seguito di trauma, emorragia e sepsi. [Weninger et al. Expert 
Opinion on Therapeutic Targets, 2015 - 19 (11)] 
Differenze di genere nella salute e nell’assistenza sanitaria sono state descritte in tutto il mondo. I primi studi, nati in Nord 
America tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, evidenziano che le differenze di genere stanno sempre più emergendo e 
riguardano tutti i campi della medicina, inclusa la terapia farmacologica. Le differenze di genere in farmacologia 
riguardano sia la farmacocinetica sia la farmacodinamica. Fino a poco tempo fa, le prime venivano considerate più 
rilevanti, ma oggi quelle farmacodinamiche iniziano a emergere ed è quindi possibile che in un prossimo futuro assumano 
la stessa importanza rispetto a quelle farmacocinetiche.  
(Franconi F. et al. www.simg.it/Documenti/Rivista/2008/03_2008/10.pdf) 
Scopo del convegno è dunque focalizzare l’attenzione, attraverso un confronto multidisciplinare, sull’importanza di 
differenziare la gestione clinica e terapeutica nella donna. Il format prevede la revisione della letteratura disponibile, 
l’applicazione dei concetti teorici alla pratica clinica attraverso l’analisi di un caso clinico e la formulazione finale di una 
consensus unica sulla gestione clinica e terapeutica dopo il confronto tra gli approcci di tre specialità: Rianimazione, 
Malattie Infettive e Medicina Interna. La peculiarità dell’evento è legata al fatto che a discutere del genere femminile 
saranno solo medici donne. 
 
TIPOLOGIA EVENTO  Corso di aggiornamento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA Serie di relazioni su tema preordinato 
    Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da  
    discutere con esperto 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA 6 ore 15 minuti di cui 3 ore di formazione interattiva 
 
CREDITI FORMATIVI: 7,6 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
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  Anestesia e Rianimazione 
  Medicina Interna 
  Chirurgia Generale 
  Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza 
  Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) 
  Ematologia 
  Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
  Gastroenterologia 
  Farmacologia e tossicologia clinica 
 
NUMERO PARTECIPANTI: 45 
 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. Il corso è parzialmente ad invito diretto dello sponsor.  
 
SPONSOR MSD Italia S.r.l. 
 
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 
 
09.00-09.30  Registrazione dei partecipanti 
 
09.30-9.45  Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso  Gloria Taliani  
 
  I SESSIONE - LETTURE 
 
9.45-10.15  La diagnostica microbiologica delle sepsi oggi Teresa Spanu 
  
10.15-10.45 Il laboratorio di microbiologia nella diagnostica delle candidemie Gabriella Parisi 
 
10.45-11.15 Il cirrotico, le infezioni, il gender Erica Villa 
  
11.15-11.30  Coffee Break 
 
  II SESSIONE - LAVORO DI GRUPPO (Divisione dei partecipanti in 3 gruppi da 15) 
 
  Divisione delle partecipanti in gruppi e presentazione delle Tutors  
  Gloria Taliani, Monica Rocco, Loredana Sarmati, Erica Villa 
 
   Achéso: La sepsi batterica e fungina nella donna in rianimazione: dalla diagnosi al trattamento 
 Tutor: Monica Rocco 

 Questionario: Le vostre risposte il nostro punto di partenza 

 Presentazione e discussione del Caso Clinico 

 Questionario: La nostra esperienza il vostro pensiero: qualcosa è cambiato?   
 
 
   Aegle: La sepsi batterica e fungina nella donna in malattie infettive: dalla diagnosi al trattamento 
 Tutor: Loredana Sarmati  

 Questionario: Le vostre risposte, il nostro punto di partenza 

 Presentazione e discussione del Caso Clinico 

 Questionario: La nostra esperienza il vostro pensiero: qualcosa è cambiato?  
 

 
Iaso: La sepsi batterica e fungina nella donna in medicina interna: dalla diagnosi al trattamento 

 Tutor: Erica Villa 

 Questionario: Le vostre risposte il nostro punto di partenza 

 Presentazione e discussione del Caso Clinico 

 Questionario: La nostra esperienza il vostro pensiero: qualcosa è cambiato? 
 
13.30-14.30  Lunch 

11.30-13.30     



 

 

 

 
 

  II SESSIONE - LAVORO DI GRUPPO (Divisione dei partecipanti in 3 gruppi da 15) 
 
 Achéso: La sepsi batterica e fungina nella donna in rianimazione: dalla diagnosi al trattamento 
 Tutor: Monica Rocco 

 Formulazione di una consensus sulla gestione: dalla teoria alla pratica 
 
Aegle: La sepsi batterica e fungina nella donna in malattie infettive: dalla diagnosi al trattamento 

 Tutor: Loredana Sarmati  

 Formulazione di una consensus: dalla teoria alla pratica 
 
Iaso: La sepsi batterica e fungina nella donna in medicina interna: dalla diagnosi al trattamento 

 Tutor: Erica Villa 

 Formulazione di una consensus: dalla teoria alla pratica 
 

 
 

15.30-16.00  La sepsi nella donna in rianimazione: la nostra Consensus 
 Monica Rocco 
 
16.00-16.30  La sepsi nella donna in malattie infettive: la nostra Consensus 
 Loredana Sarmati 
 
16.30-17.00  La sepsi nella donna in medicina interna: la nostra Consensus 
 Erica Villa 
 
17.00 Conclusioni  
 Gloria Taliani 

 
 

  
 In caso di eventuali defezioni le relazioni saranno svolte dalla Prof.ssa Gloria Taliani 
  

  

   

14.30-15.30     


