
Sabato 18 marzo 2017 

Dalle 9.00 - 15.45 

Villa Cagnola, via Guido 
Cagnola 21, Gazzada  

Schianno (VA) 

ANTIBIOTICORESISTENZA 
E SHOCK SETTICO: COME 

AFFRONTARLI? 

 

Il corso ha lo scopo di promuovere un 
approfondimento delle conoscenze 
relative alle infezioni causate da germi 

multiresistenti, alle loro 
conseguenze, alle pre-
cauzioni da porre in atto 
per ridurne la diffusione, 
ai nuovi parametri di 
classificazione della sepsi 
e dello shock settico, in 

un’ottica di miglioramento degli stan-
dard di efficacia ed efficienza. 

 

OBIETTIVI 

 Approfondire le conoscenze in me-
rito ai germi resistenti agli antibiotici. 

 Approfondire le conoscenze in me-
rito alle precauzioni standard e alle 
modalità di isolamento. 

 Fornire indicazioni relative alla pre-
venzione del rischio infettivo. 

Approfondire le conoscenze in merito 
alla sepsi. 

 

FINALITA’ 

Obiettivo formativo di  

interesse nazionale n. 10 

Provider 1067 

PREMESSA 

La crescente complessità dell’approccio assistenzia-
le al paziente con patologia infettiva rende indispen-
sabile un costante aggiornamento. Per questo moti-
vo è importante approfondire i temi più attuali ri-
guardanti le problematiche  infettive sia sul versan-
te epidemiologico che clinico-assistenziale: in parti-
colar modo l’attenzione è rivolta alle infezioni corre-
late all’assistenza (ICA) causate da germi resistenti 
agli antibiotici, alla loro modalità di trasmissione, 
alle precauzioni da adottare per prevenirne la diffu-
sione e alle gestione della sepsi e dello shock setti-
co. 

La gestione clinico-assistenziale è rivolta sempre 
all’intera persona, che oltre alla problematica infet-
tiva presenta altri quadri patologici, sia acuti che 
cronici, che comportano per l’infermiere una com-
plessità assistenziale elevata e per il medico un va-
riegato e difficile approccio clinico e decisionale. 

PER COSTI E ISCRIZIONE 

contattare 

segreteria@ipasvivarese.it 

0332310950 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio 26  Varese 



 

PROGRAMMA 

Dr.ssa Tiziana Quirino: Direttore Medico UO 
Malattie Infettive, ASST Valle Olona 

Dr.ssa Gioconda Brigante: Laboratorio di Anali-
si Chimico-cliniche e Microbiologia Ospedale di 
Busto Arsizio, ASST Valle Olona 

Dr. Alessandro Tebini: Medico UO Malattie 
Infettive, ASST Valle Olona 

Bruna Crivelli: coordinatore infermieristico UO 
Malattie Infettive, ASST Valle Olona 

Valeria Bergamini: infermiere UO Malattie 
Infettive, ASST Valle Olona 

Docenti 

DESTINATARI: 

Infermieri, Assistenti Sanitari, 
Infermieri Pediatrici 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale, discussione con 
i partecipanti. 

Registrazione partecipanti 

 

8.30 - 9.00 

I  Sessione  
Moderatore:  

Valeria Bergamini 

 

La microbiologia e il problema 

delle resistenze  

C. Brigante 

9.00 -  10.00 

La resistenza agli antibiotici; un 

problema globale 

T. Quirino 

10.00 - 11.00 

Pausa caffé 11.00 - 11.15 

II Sessione  
Moderatore:  

Bruna Crivelli 

 

Prevenzione del rischio infettivo: 

il lavaggio delle mani e le proce-

dure di isolamento 

11.15 - 12.15 

Il buon non uso degli antibiotici 

in comunità 

T. Quirino 

12.15 - 13.15 

Pausa pranzo 13.15 - 14.15 

Sepsi e shock settico: cosa c’è 

di nuovo 

A. Tebini 

14.15 - 15.15 

Conclusioni e compilazione 

questionario ECM 

15.15 - 15.45 

INFORMAZIONI GENERALI: 

POSTI DISPONIBILI: n.50 

Quota di partecipazione:  15 euro per gli 
iscritti al collegio IPASVI di Varese; 30 euro 
per gli altri partecipanti. La quota dà dirit-
to al lunch. 

L’attestato di partecipazione e i relativi 
crediti ECM verranno erogati alla presenza 
del 90% dell’evento. 

In caso di mancata partecipazione la quo-
ta non sarà rimborsata. 

Verranno erogati  

5 crediti ECM 

Responsabile scientifico: V. Bergamini 


