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RAZIONALE SCIENTIFICO
Questo corso è promosso dalla Società di Infettivologia
Pediatrica insieme al Gruppo di Farmacologia Pediatrica della SIP con lo scopo di fornire ai pediatri, che prescrivono antibiotici, conoscenze e strumenti per migliorare l’uso di questi farmaci essenziali nella pratica clinica
quotidiana.
Attraverso presentazioni e l’esempio di casi pratici, il corso illustra i principi della stewardship antibiotica e come
possano essere applicati nella pratica clinica corrente.
Vengono riassunte le condizioni cliniche di base necessarie per una prescrizione antibiotica appropriata e analizzati gli aspetti utili a ridurre l’insorgenza di resistenza a
questi farmaci, sia nella pratica clinica ospedaliera che
sul territorio.
Un corso pratico per approfondire le proprie conoscenze e applicarle nella gestione dei pazienti con infezioni
comuni fornendo quelle competenze che possano aiutare nella pratica quotidiana e inducano a promuovere
la stewardship antibiotica, ancor più importante nell’attuale epoca pandemica da Covid-19.

3° MODULO
- Uso degli antibiotici e impatto sull’antibioticoresistenza
Roberto Da Cas
- Trattamento dei microrganismi resistenti ai carbapenemici
Carlotta Montagnani
- Trattamento degli altri germi difficili
Elio Castagnola
- L’utilizzo razionale dei nuovi antibiotici			
Silvia Garazzino
- Le nuove applicazioni dei vecchi antibiotici
Andrzej Krzysztofiak
- Terapia antibiotica nel paziente Oncologico e trapiantato
Daniele Zama
- Infezioni gastroenteriche e intra-addominali
Andrea Lo Vecchio
- Un solo vettore, diversi patogeni:
focus su malattia di Lyme e TBE		
Giangiacomo Nicolini
- La profilassi antimicrobica in chirurgia			
Susanna Esposito

Questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI
FAD dal 12 gennaio al 12 luglio 2022
SEDE VIRTUALE
Portale Hippocrates
sito: formazione.pentaeventi.com
contatti: 06 45491195 - info@pentaeventi.com
ISCRIZIONE AI CORSI:
Per partecipare, occorre registrarsi nell’area riservata della
piattaforma formazione.pentaeventi.com ed effettuare il login.
L’accesso al portale consentirà lo svolgimento del corso previo
pagamento della quota di iscrizione:
• € 30,00+22% IVA = € 36,60 per Medici
L’iscrizione è gratuita per:
• Soci SITIP
• Soci Gruppo di Farmacologia pediatrica
in questo caso una volta effettuato il login bisognerà convalidare il codice di accesso fornito*.
*Per richiedere un codice di accesso inviare una mail a info@pentaeventi.com.

L’ISCRIZIONE INCLUDE:
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto.
• Iscrizione alla SITIP per il 2022
• Partecipazione alle iniziative SITIP
ISCRIZIONE SITIP
La quota associativa per l’iscrizione alla Società Scientifica per
l’anno 2022 è di € 40,00 iva incl.
Per iscriversi alla SITIP - Società italiana di Infettivologia Pediatrica, collegarsi al
sito www.sitip.org e procedere con la registrazione e con il pagamento della
quota associativa/rinnovo anno 2021.

Per maggiori chiarimenti, contattare la segreteria organizzativa:
sitip@pentaeventi.com

INFORMAZIONI ECM
• PROVIDER: Penta Eventi srl
• N° EVENTO: 340171
• N° CREDITI ECM: 3,3
• OBIETTIVO FORMATIVO: 32 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o
S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie
con acquisizione di nozioni di processo
CATEGORIE ACCREDITATE
• Medico-chirurgo
DISCIPLINE ACCREDITATE PER MEDICO CHIRURGO:
• Allergologia ed Immunologia Clinica
• Farmacologia e Tossicologia Clinica
• Malattie dell’apparato Respiratorio
• Malattie Infettive
• Neonatologia
• Pediatria
• Pediatria (Pediatri Di Libera Scelta)
ATTESTATO ECM
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato a:
• Partecipazione all’attività formativa (almeno il 90% delle ore
previste)
• Compilazione del questionario riguardante la Qualità Percepita
Superamento del test di apprendimento (almeno il 75% di risposte
corrette)
Per il superamento della prova, il discente avrà 5 tentativi a disposizione.
Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato di
partecipazione.
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