
La 7ª edizione del "Focus on Difficult-to-Tre-
at Infections" concentrerà la sua attenzione
su due argomenti di rilevante interesse ed
attualità.
Il tema delle Infezioni Fungine Invasive ver-
rà affrontato considerando gli aspetti epi-
demiologici, esaminando poi alcune meto-
diche di laboratorio quali i test di fungicidia
cercando di definirne il reale valore.
Verranno quindi esaminate le principali ca-
ratteristiche farmacologiche dei farmaci an-
tifungini per concentrarsi infine sugli aspet-
ti propriamente terapeutici dando indica-
zioni di metodo su come scegliere corretta-
mente un farmaco antifungino nelle diverse
situazioni. 
Le infezioni da Clostridium difficile rappre-
sentano con buona probabilità "un mondo
sommerso": c'è infatti una rilevante sotto-
stima del fenomeno che fatica ad essere si-
stematicamente identificato. Verrà quindi
presentato il profilo epidemiologico attuale
per poi passare a pratiche indicazioni sulla
diagnostica di laboratorio che oggi richiede
un approccio in due steps. Gli aspetti tera-
peutici verranno quindi affrontati mettendo
a fuoco in particolare le nuove opzioni tera-
peutiche. 
La seconda giornata verrà utilizzata dai
partecipanti per esercitazioni pratiche pres-
so il Laboratorio di Microbiologia Clinica
delle Malattie Infettive di Pisa e per visite
guidate presso le Terapie Intensive del-
l’AOUP.
Il Meeting si concluderà con la presentazio-
ne e la discussione interattiva di casi clinici
paradigmatici. 
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ECM (educazione Continua in Medicina)
L’evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute.
Rif. Evento nr. 265-199970 - Nr. 11,5 crediti formativi
Il congresso è rivolto alle seguenti figure professionali: MEDICO CHIRURGO.
Partecipanti: 70 
Discipline: Malattie Infettive, Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianima-
zione, Microbiologia e Virologia, Ematologia.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza
attiva al 100% della durata complessiva dei lavori, e almeno il 75% delle risposte corrette
al questionario di valutazione dell’apprendimento. Non sono previste deroghe a tali ob-
blighi. Qualora le richieste superassero la disponibilità dei posti, per l’ammissione al Cor-
so farà fede la data di presentazione della scheda di iscrizione.

NOTA BENE: non potranno essere erogati i crediti ECM ai partecipanti che non appar-
tengono alle discipline sopra elencate.

Segreteria Organizzativa

NADIREX INTERNATIONAL Srl
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. 0382 525714/35 - Fax. 0382 525736
E-mail: info@nadirex.com - www.nadirex.com

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Kit Congressuale
• Attestato di frequenza
• Crediti ECM
• Coffee break e colazioni di lavoro 

come da programma

Sede
San Ranieri Hotel
Via Filippo Mazzei, 2 - 56124 PISA

Responsabile Scientifico
Francesco Menichetti
Professore Straordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa
Direttore U.O.C. Malattie Infettive, AOUP Presentazione
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Speakers

FRANCESCO AMADORI (Pisa)

FABIO ARENA (Siena)

FRANCO AVERSA (Parma)

FRANCESCO BARCHIESI (Ancona)

GIACOMO BERTOLINO (Pisa)

FRANCESCO GIUSEPPE DE ROSA (Torino) 

SILVIA FABIANI (Pisa) 

SARAH FLAMMINI (Pisa) 

FRANCESCO FORFORI (Pisa) 

SIMONE GIULIANO (Pisa) 

ALESSANDRO LEONILDI (Pisa)

FRANCESCO MENICHETTI (Pisa)

FRANCESCO SCAGLIONE (Milano)

ENRICO TAGLIAFERRI (Pisa) 

MARIO VENDITTI (Roma)

Welcome Coffee

10.30-11.30 Registrazione partecipanti

SESSIONE 1 - LE INFEZIONI FUNGINE INVASIVE
Moderatori: F. Aversa (Parma), F. Menichetti (Pisa)

11.30–12.00 Epidemiologia delle infezioni fungine invasive 
F.G. De Rosa (Torino)

12.00-12.30 Recenti progressi nella diagnostica microbiologica 
F. Barchiesi (Ancona)

12.30-13.00 Farmacologia degli antifungini - F. Scaglione (Milano)

13.00-13.30 Il ruolo dei programmi di Stewardship Antimicrobica nell’outcome 
delle candidemie  - G. Bertolino (Pisa)

13.30-14.00 Discussione

14.00-15.00 Buffet Lunch

SESSIONE 2 - L'INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Moderatori: F. Menichetti (Pisa) – M. Venditti (Roma)

15.00-15.30 C. difficile: Epidemiologia ed Infection Control - S. Giuliano (Pisa)

15.30-16.00 Diagnostica delle infezioni da C. difficile - F. Arena (Siena)

16.00-16.30 Le Infezioni da C. difficile gravi o complicate - M. Venditti (Roma)

16.30-17.00 Le evidenze nel trattamento delle infezioni 
da C. difficile - E. Tagliaferri (Pisa) 

17.00-17.30 Il GISA e la cultura dell’ASP - F. Menichetti (Pisa)

17.30-18.00 Discussione

18.00 Chiusura giornata

SESSIONE 3 - ESERCITAZIONI PRATICHE

08.30-10.30 Divisione in gruppi e simulazione delle attività 
dei seguenti reparti

Unità di Terapia Intensiva - F. Forfori (Pisa)

Laboratorio di Microbiologia - A. Leonildi (Pisa)

10.30-11.00  Coffe Break

SESSIONE 4 - CLINICAL GRAND ROUNDS 

11.00-13.00  Presentazione e discussione di casi clinici
F. Amadori (Pisa) - S. Fabiani (Pisa) - S. Flammini (Pisa)

13.00-13.30  Chiusura del Corso 
e compilazione del questionario ECM

13.30-14.30 Buffet Lunch

Fine lavori

Martedì, 3 ottobre 2017Lunedì, 2 ottobre 2017


