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tutto  ciò diviene tanto più preoccupante se si 
considera che negli ultimi anni lo sviluppo di 
nuovi antibiotici è andato progressivamente 
diminuendo. Questo evento formativo 
rappresenta un momento di riflessione e studio 
per aumentare le conoscenza scientifiche e 
relazionare lo specialista infettivolgo con il MMG 
relativamente ad un tema così importante e 
difficile da gestire; non possiamo rimandare

Docenti
Prof. ssa Gloria Taliani. 
Dott. ssa Elisa Biliotti
Dott.  Marco Rivano Capparuccia 
Prof. Ivano Mezzaroma
Dott. Giancarlo Iaiani
Dott. Maurizio De Angelis
Dott. ssa Cristiana Franchi 
Policlinico Umberto I – Roma 

”La partecipazione al corso è gratuita. Le 
iscrizioni  per i soci della Cooperativa dovranno 

essere effettuate all’indirizzo email: 
romamedservice@gmail.com 

verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo fino ad un massimo di 30. 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare 
conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma. 
ECM: Il Corso fa parte del Programma 
di Educazione Continua in Medicina, è rivolto 
a Medici di Medicina Generale.  Per informazioni 

si prega contattare il Provider Strategie 
www.strategieonweb.it

L’assegnazione dei crediti formativi è 
subordinata alla partecipazione effettiva 

all’intero programma formativo . 
Come da normativa  Agenas che vi verrà fornita 

anche in sede di evento. 

Sede del corso e contatti

Modalità di iscrizione

Direttore Scientifico

Obiettivi formativi
L’ utilizzo non responsabile, inadeguato , 
inappropriato e l’abuso degli antimicrobici, ha 
determinato un incremento esponenziale delle 
resistenze. La criticità del fenomeno è correlata 
alle crescenti difficoltà gestionali dovute alla 
gravità e complessità delle patologie dei 
pazienti con patogeni sempre più multiresistenti
che richiede un approccio al fenomeno nella 
sua globalità creando una sinergia tra il MMG 
l’infettivologo esperto in antibioticoterapia. È 
ormai noto anche all’opinione pubblica 
generale, che l’efficacia degli antibiotici è 
minacciata dalla dilagante resistenza batterica. 
In Italia, la resistenza è un fenomeno molto 
grave dovuto ad un uso eccessivo e spesso 
non appropriato di antibiotici, soprattutto ad 
ampio spettro e di ultima generazione,
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Evento realizzato con il contributo non
condizionato di:

Ore 8:30 La medicina generale e 
l’antibioticoterapia territoriale.
Dott. Gualtiero Spuntarelli
Ore 9:00 Le famiglie di antibiotici
Dott. Elisa Biliotti
Ore 9:30 Le interazioni fra antibiotici e altri 
farmaci Prof. Gloria Taliani
Ore 10:00 Come impostare una corretta 
terapia empirica : infezioni respiratorie
Dott. Marco Rivano Capparuccia
Ore 11: 00 Coffe Break
Ore 11:20 Come impostare una corretta 
terapia empirica : infezioni genito-urinarie
Prof. Ivano Mezzaroma
Ore 11:50 Le emergenze infettivologiche
Dott. Giancarlo Iaiani
Ore 11:30 Discussione 
Ore 12:20 La gestione sul territorio del 
paziente dopo il ricovero
Dott. Maurizio De Angelis
Ore 12:50 I nuovi antibiotici per i germi 
multiresistenti.
Dott. Cristiana Franchi
Ore 13:20 Light Lunch
Ore 14:00 Brainstorming con gli specialisti 
del board
Ore 14:45 - 15:00 Conclusioni 
Dr. Gualtiero Spuntarelli / Prof. Gloria Taliani
TEST ECM
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