
PROGRAMMA  

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del corso è quello di esaminare gli scenari e le conseguenze che sono emersi 

dalla sperimentazione e dalla raccolta dati effettuata a livello territoriale nelle Residenze assistenziali 

della Provincia di Como con lo scopo di far emergere le criticità che si possono verificare in assenza di 

un’appropriatezza prescrittiva in materia di antibiotici. Inoltre il progetto formativo ha lo scopo di 

trasferire ai discenti elementi di miglioramento nell’attività legata alla somministrazione dei farmaci 

antibiotici e all’importanza di prescriverli e somministrarli correttamente, al fine di evitare l’insorgere 

ed il persistere di resistenze più o meno frequenti e di inefficacia del farmaco (in un’ottica di 

miglioramento della qualità dell’assistenza e di farmacoeconomia).  

DESTINATARI Tutte le professioni  

DOCENTI 

Prof. Roberto Mattina: Direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università degli Studi di Milano 

Prof. Enrico Magliano: Direttore Scientifico dell’AMCLI  

D.ssa Patrizia D’Onofrio: Farmacista, formatrice esperta, consulente per RSA e RSD  

Corso INTERATTIVO con Televoter 

9 ECM 

ANTIBIOTICI:  
RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE E STRATEGIE PER IL FUTURO 

SEDE:  Sala Formazione di Labor Medical srl - Cantù, via Brianza, 65 

18 Marzo 2015 

9,00 - 13,00 e 14,00 - 17,15 

MATTINA 

Ore 8:45 Registrazione partecipanti 

Ore 9:00  SESSIONE 1 - Lezione interattiva 

Terapia antibiotica mirata ed empirica 

Ore 10:00 SESSIONE 2 - Lezione magistrale 

Meccanismo di azione degli antibiotici 

Ore 10:30 SESSIONE 3 - Lezione interattiva 

Caratteristiche microbiologiche degli 

antibiotici 

Ore 11:00 SESSIONE 4 - Lezione interattiva 

Resistenze batteriche agli antibiotici 

Ore 11:30 SESSIONE 4 - Lezione magistrale 

Presentazione dell’osservatorio 

epidemiologico sulle resistenze dei batteri 

isolati nelle RSA della provincia di Como  
 

Ore 13:00 Fine prima parte 

POMERIGGIO 

Ore 14,00 Ripresa lavori 

Ore 14,00 SESSIONE 5 - Lezione interattiva 

Illustrazione dei risultati e commenti 

Ore 15,00 SESSIONE 6 - Lezione interattiva 

Valutazione delle resistenze batteriche nelle RSA e  

strategie da adottare per ridurle 

Ore 16,00 SESSIONE 7 - Lezione magistrale 

 Farmacoeconomia e libertà prescrittiva del medico: 

dosaggio e forma farmaceutica corretta 

 Tecniche e metodi per la prevenzione degli errori di 

terapia 

 Interazione tra farmaci ADR (adverse drug reaction) 

trattata come patologia 

Ore 17:00 SESSIONE 8 - Test di apprendimento e gradimento 
 

Ore 17:15 Fine lavori 

Il programma completo è disponibile on line al link http://fad.labormedical.it/crs.php?crsno=CRS-137 

https://labormedical.it/crs.php?crsno=CRS-137


  Le iscrizioni vanno effettuate ON LINE   

sulla nostra piattaforma www.labormedical.it previa registrazione 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 (IVA esente) 

QUOTA ARSA: € 54,00 (IVA esente) 

 

Per iscriversi è sufficiente seguire 5 semplici passaggi: 

1. Accedere alla piattaforma www.labormedical.it ed effettuare il login (“ACCEDI”) o registrarsi (“REGISTRATI”) se 

si accede per la prima volta ed attendere una mail di conferma per poi procedere al login (“ACCEDI”) 

2. Cliccare sul bottone RES e quindi su DETTAGLI del corso “ANTIBIOTICI: RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE E 

STRATEGIE PER IL FUTURO"  

( http://fad.labormedical.it/crs.php?crsno=CRS-137 )  

3. Cliccare sul tasto “ACQUISTA” 

4. Andare su “CARRELLO” (in alto a destra) e cliccare su “VAI ALLA CASSA”  

5. Procedere quindi alla modalità di pagamento desiderata 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Labor Medical Srl - Provider ECM Nr. 4164 

Tel 031 713348  Fax 031 7372455    E-mail: segreteria@labormedical.it 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Verifica inoltre le PROMOZIONI attive al link http://fad.labormedical.it/RESECM2015.pdf 

ANTIBIOTICI:  
RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE E STRATEGIE PER IL FUTURO 

SEDE:  Sala Formazione di Labor Medical srl - Cantù, via Brianza, 65 

 

18 Marzo 2015 

9,00 - 13,00 e 14,00 - 17,15 

http://fad.labormedical.it/index.php
https://labormedical.it/crs.php?crsno=CRS-137
http://fad.labormedical.it/RESECM2015.pdf

