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DATA E LUOGO 

Un incontro multidisciplinare 
durante il quale si analizzeranno i 
modelli di gestione e le molteplici 
cause delle infezioni da Gram 
negativi multiresistenti, batteri 
che risultano capaci di trasferire i 
geni che conferiscono la resisten-
za ad altre specie batteriche, 
rendendole a loro volta “immuni” 
rispetto all’azione dei farmaci. 
Debellarli è una sfida tutta nuova 
per il Sistema Sanitario Nazionale: 
per farlo è necessario individuare 
nuove modalità terapeutiche 
per il trattamento di questa 
tipologia di infezioni. 
Non mancheranno approfondi-
menti importanti con un partico-
lare focus sul ruolo delle farmacie 
ospedaliere e sui progetti AIFA 
relativi all’appropriatezza prescrit-
tiva e all’e�cacia degli antibiotici.
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Registrazione dei partecipanti

Saluti delle Autorità
A. Dell’Erba, G. Migliore, V. Montanaro, P. Stella

Introduzione ai lavori
D. Ancora, A. Saracino, S.Tafuri

I SESSIONE
Moderano: G. B. Buccoliero, P. Nardella 

Le infezioni da batteri Gram negativi multiresistenti: una nuova 
challenge per la sanità pubblica – D. Bavaro

Nuove frontiere terapeutiche nel trattamento delle infezioni 
Gram negativi – S. Carbonara

Profilo di sicurezza degli antibiotici: dati di Real-Life – C. Procacci

Dibattito

Coffee Break

II SESSIONE
Moderano: S. Minniti, R. Moscogiuri

La  sorveglianza  post-marketing  dei  farmaci:  ruolo delle  
strutture  di  farmacia  ospedaliera – M. Dell’Aera 

La  nuova  piattaforma  AIFA  per  la  segnalazione  degli  eventi  
avversi  a  farmaci  e  vaccini – B. Pezzuto

Il progetto AIFA “Valutazione di sicurezza, appropriatezza 
prescrittiva ed e�cacia in Real-Life  degli  antibiotici  utilizzati  
per  il  trattamento  delle  infezioni  da  Gram negativi 
multiresistenti” – P. Stefanizzi

Consegna e compilazione del questionario ECM

Chiusura dei lavori
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 100 partecipanti appartenenti alle seguenti professioni:

Medici Chirurghi (Malattie infettive, Igiene epidemiologia 
e Sanità Pubblica, Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero), Assistenti Sanitari, Farmacisti e Infermieri. ID Evento: 374377

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di 
genere.

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online,
accessibile dal bottone Iscriviti su: 
https://bit.ly/Antibiotici_Infezioni2023

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a  4 crediti per ottenere i quali è necessaria la 
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il superamento 
della verifica di apprendimento.

INFORMAZIONI GENERALI
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DA GRAM NEGATIVI MULTIRESISTENTI
ANTIBIOTICI e INFEZIONI
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