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ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
Il Provider ECM Capri Event Srl (Provider n. 2174) ha inserito nel programma 
formativo 2019 l’evento n. 255577 Ed. 1 “PROGETTO TeleGRAM” assegnando 

n. 8,1 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n. 50 partecipanti. 
Professioni: Biologo, Farmacista (discipline: farmacia ospedaliera), Medico 

chirurgo (discipline: ematologia; gastroenterologia; malattie infettive; medicina 
interna; anestesia e rianimazione; microbiologia e virologia; medicina generale 

(medici di famiglia). L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo delle giornate, alla verifica 

dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.

Obiettivo Evento: tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente 
e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione 

continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali 

Rilevanza dei docenti/relatori: Nazionale
Provenienza presumibile dei partecipanti: Nazionale

Numero partecipanti: 50
Quota di partecipazione: € 150,00 +IVA 22%

Durata del corso: 7 ore
Sponsor: evento plurisponsor

SEDE EVENTO

Palazzo Rospigliosi
Via Ventiquattro Maggio, 43 - Roma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Capri Event Srl - Provider ECM n. 2174
Sede Legale: Via Pietrasanta, 12 - 20141 Milano

Sede Operativa: Via Lo Palazzo, 24 - 80073 Capri (NA)
Tel. +39 081 8375841 - info@caprimed.com

CapriMed® è un marchio di Capri Event Srl

Con il grant incondizionato di:



Venerdì 19 luglio 2019 
Relatori: M. Falcone, F. Menichetti, F.G. De Rosa, M. Venditti, P. Viale

9.00-9.30 Registrazione partecipanti

9.30-10.00 Introduzione del progetto e presentazione degli obiettivi

10.00-10.30 Epidemiologia delle infezioni da Gram positivi
 in Comunità e in Ospedale - F. De Rosa

10.30-11.00 Ruolo dei Gram positivi nelle infezioni batteriche acute
 della cute e delle strutture cutanee (ABSSI) - F. Menichetti 

11.00-11.30 Osteomieliti e infezioni associate a dispositivi protesici - P. Viale

11.30-12.00 Polmoniti acquisite in Comunità e in Ospedale - M. Venditti

12.00-12.30 Considerazioni sulla terapia antibiotica
 nelle infezioni polmonari - M. Falcone

12.30-13.00 Discussione

13.00-14.30 LUNCH

14.30-15.30 Lavoro in gruppi
 Tutor: M. Falcone, F. Menichetti
 Raccolta tramite questionario delle abitudini prescrittive
 dei partecipanti in tema di ABSSSI e polmoniti.

15.30-16.30 Discussione dei dati ottenuti dal sondaggio dei partecipanti

16.30-17.00 Proposta di creazione di algoritmo
 diagnostico-terapeutico condiviso - M. Falcone

17.00-17.30 Conclusione dei lavori

RAZIONALE

Il concetto di stewardship prevede alla base una grande capacità e 
volontà di coordinamento e di conoscenza, nonché di competenze 
scientifiche che non sempre in Italia è possibile riscontrare e applicare.

Se l’uomo ha difficoltà a definire e applicare le basi della stewardship 
antimicrobica come strumento per combattere le infezioni e arginare 
le resistenze, lo stesso non si può dire della Comunità Batterica che da 
secoli applica una stewardship all’inverso ovvero si coordina, comunica, 
e spesso, purtroppo, vince opponendo una forte resistenza all’azione 
degli antibiotici, definendo quindi una sorta di vera e propria linea 
Maginot biologica che purtroppo porta ad eventi infausti.

La disponibilità, oggi, di nuovi antibiotici utili alla gestione di infezioni 
complicate e non, da parte dei GRAM– rende sicuro ogni medico di 
poter affrontare con successo le infezioni ospedaliere complesse, 
sia attraverso un passaggio di stewardship, sia attraverso un aspetto 
consulenziale tra reparti, sia, semplicemente, attraverso la definizione 
di linee guida di reparto. 

TeleGRAM Project vuole rafforzare l’idea di immediatezza di intervento 
nel campo delle infezioni dovute sia ai Gram+ che ai Gram- e nel contempo 
vuole rafforzare il concetto di urgenza di intervento nell’approccio di 
opposizione delle infezioni: la place in therapy deve essere immediata 
e autonoma da parte di ogni medico, che deve non solo conoscere le 
basi di antibiotico terapia condivise in un paper di reparto o di ospedale, 
ma anche i rischi medico legali in cui può incorrere.
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