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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 elementi teorico-pratici per un corretto approccio alle principali patologie infettive attraverso la 
discussione di argomenti di grande attualità in campo infettivologico (sepsi, infezioni polmonari, gastroenteriche, 
neurologiche, …). 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
La patologia infettiva in questi ultimi 30 anni ha subito una profonda evoluzione: si sono notevolmente modificati gli 
agenti eziologici delle infezioni e la stessa tassonomia microbiologica.  
La biologia molecolare ha rivoluzionato i metodi diagnostici e molti sono stati anche i nuovi farmaci antimicrobici 
introdotti nella pratica clinica, dagli antivirali, agli antibatterici per germi difficili agli antimicotici. Parallelamente sono 
aumentate anche le condizioni che possono incrementare la suscettibilità alle infezioni, quali sono, ad esempio, la 
presenza di altre infezioni, le gravi patologie concomitanti (tumori, leucemie, immunodeficienza, diabete, anemia, 
cardiopatie, insufficienza renale, malnutrizione, traumi, ustioni, alterazioni dello stato di coscienza, trapianti d’organo, 
ecc.) e l’età sempre più avanzata dei pazienti che rappresenta di per sé una condizione predisponente l’insorgenza di 
infezioni opportunistiche. Negli ultimi anni inoltre, specie nella realtà ospedaliera, il rischio infettivo ha condizionato livelli 
di morbosità e mortalità crescenti, spesso legati alla presenza di patogeni multi-resistenti con la necessità di ottimizzare la 
chemioterapia antinfettiva  attraverso la revisione degli schemi terapeutici classici. 



 

 

 

Obiettivo dell’incontro è di affrontare argomenti di grande attualità in campo infettivologico (sepsi, infezioni polmonari, 
gastroenteriche, neurologiche, etc.) fornendo gli elementi teorico-pratici per un corretto approccio alle principali 
patologie infettive. 
Il programma scientifico del Corso, rivolto a Medici Internisti e Chirurghi, si svolgerà attraverso più sessioni mensili, 
ognuna della durata di due ore e sarà strutturato in modo da avere un’importante interattività fra tutti i partecipanti.  
Infatti ad ogni lezione frontale mirata ad affrontare analiticamente le diverse problematiche oggetto del corso seguirà una 
parte caratterizzata dalla presentazione di un caso clinico con discussione di tutti i partecipanti secondo una metodica del 
“cooperative learning” attraverso domande poste dai docenti e risposte da parte dei partecipanti, al fine di fornire 
elementi capaci di indirizzare e definire il percorso di diagnosi e cura più appropriato. 
 
TIPOLOGIA EVENTO  Corso di aggiornamento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA Serie di relazioni su tema preordinato 
    Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli a gruppi) 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA 2 ore 15 minuti di cui 1 ora di formazione interattiva 
 
CREDITI FORMATIVI:  2,8 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONE  Medico Chirurgo           
 
DISCIPLINE     Microbiologia e virologia  
   Malattie Infettive  
   Medicina Interna  
   Anestesia e Rianimazione  
   Chirurgia Generale  
   Cardiologia  
   Ortopedia e Traumatologia  
   Ginecologia e Ostetricia 
 
NUMERO PARTECIPANTI: 15 
 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. Il corso non è 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. 
 
PROVIDER ECM  
Project & Communication S.r.l. - Provider Standard n. 81 
Strada Maggiore, 31 - 40125 Bologna 
E-mail: ecm@projcom.it 
Tel. 051 273168 - Fax 051 74145344  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA 
I&C S.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6 – 40134 Bologna 
E-mail: info@iec-srl.it 
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772 
 



 

 

 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
 
 
15.30  Registrazione dei partecipanti 
 
 
15.45  Introduzione e Presentazione degli obiettivi formativi dell’incontro 
 Annamaria Cattelan 
 
 
16.00  Lezione Frontale 
 Infezioni in Gravidanza e Connatali: lo stato dell’arte 
 Nadia Gussetti 
 
  
17.00  Coffee Break 
 
 
17.30  Discussione caso clinico 
 Serena Marinello 
 
 
18.30  Compilazione individuale del questionario di apprendimento ECM 
 
 
 
 
 In caso di eventuali defezioni le relazioni saranno svolte dalla Dott.ssa Annamaria Cattelan. 
  


