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ABSTRACT 

 

 

La sfida alle Infezioni Correlate all’ Assistenza, la lotta alla sepsi e la spinta all'uso responsabile di 

antibiotici richiedono un approccio coerente e integrato a livello delle varie strutture di tutto il 

sistema socio sanitario. Oggi si stima che il 16% delle infezioni nosocomiali sia causata da batteri 

‘resistenti’. 

 

La prevenzione e il controllo delle ICA coinvolge due campi rilevanti: 

- il contrasto alla diffusione dei fenomeni di resistenza agli antibiotici con emergenza di ceppi 

microbici multi resistenti; 

- il percorso di cura per la sepsi. 

 

Pertanto la stewardship antimicrobica e diagnostica sono strettamente legati. La precisione nella 

diagnosi clinica, un uso prudente ed appropriato degli antibiotici e lo sviluppo di strategie di 

prevenzione e controllo delle infezioni sono quindi i principali interventi da attuare per prevenire la 

selezione e la trasmissione di batteri resistenti, per i quali l'Italia risulta, in ambito europeo, uno dei 

paesi con il più elevata diffusione ospedaliera e territoriale 

 

In questa ottica, risulta fondamentale l'inserimento dei programmi di controllo delle infezioni nella 

pratica clinica per migliorare la compliance degli operatori rispetto a questa tematica e lo sviluppo 

di interventi per aumentare la consapevolezza e le conoscenze in Materia. 

 

Obiettivo dell’evento è quello di aggiornare il personale sanitario in merito al percorso integrato per 

la lotta alla resistenza microbica e fornire elementi pratici per la sorveglianza e la gestione dei casi 

clinici. 

 

 

  



 

 

PROGRAMMA 

 

 

UPDATE SULL’ ANTIMICROBICO RESISTENZA:  

DAL LABORATORIO ALLA CLINICA  

 
 

FIRENZE, 31/05/2019   
 

 

 14.15 – 14.30 Registrazione partecipanti 

 

14.30-14.45    Presentazione dell’incontro e declinazione obiettivi 

14:45 –15.15    Le antimicrobico-resistenze e i principali germi sentinella       G.M. Rossolini

                      
15.15 – 15.45   Epidemiologia locale delle infezioni        T. Giani 

       

15.45 – 16.30   I nuovi antibiotici e aggiornamenti sulle terapie antibiotiche   A. Farese 

 

16.30 – 16.45   Antimicrobial Stewardship nell’AOUC               A. Farese 

 

16.45 – 17.15   Il paziente colonizzato 

   Individuazione e corretta gestione            A. Farese/T. Giani/G.M. Rossolini

                         

  17.15 – 18.15  Analisi interattiva di casi clinici 

 

18.15 – 18.30  Discussione con l’aula        

                

18.30    Test di fine corso e valutazione evento                                                                        

                   


