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La proﬁlassi an bio ca è una misura importante a forte impa o nella prevenzione delle ISC, che
non può tu avia sos tuire la corre a pra ca clinica di prevenzione e controllo delle infezioni. Il
suo uso deve essere de ato dalle indicazioni speciﬁche, descri e e condivise in tu o il mondo
per evitare incremen di cos , tossicità e sviluppo di fenomeni di an bio co-resistenza.
Purtroppo percentuali al ssime di uso inappropriato degli an bio ci come proﬁlassi con nuano
ad essere riporta nella le eratura mondiale.
La terapia an bio ca ed an fungina sono momen chiave nella pra ca clinica quo diana del
chirurgo nel tra amento delle sindromi infe ve addominali, sia comunitarie sia nosocomiali, e
delle infezioni dei tessu molli.
La terapia an bio ca salva spesso delle vite ma è noto che in mol casi essa viene u lizzata in
maniera inappropriata nell’indicazione, nella scelta del farmaco e nella durata della terapia. Nel
momento dell’instaurazione di una terapia an bio ca il chirurgo ha una doppia responsabilità.
Curare in maniera o male il paziente e preservare la potenzialità cura va stessa degli
an bio ci senza creare fenomeni di an bio co-resistenza od eﬀe collaterali come
l’insorgenza di un’infezione da Clostridium diﬃcile.
Alcuni clinici hanno ben presente il problema clinico del buon uso degli an bio ci, mentre mol
verosimilmente so os mano o addiri ura non hanno coscienza ne’ di questa realtà ne’ del suo
impa o reale nei propri ospedali.
Sempre più da scien ﬁci dimostrano come programmi ed inizia ve ospedaliere dedicate
portano a miglioramen nella ges one delle terapie an bio che ed a riduzioni degli even
avversi provoca da comportamen clinici “non virtuosi” in an bio coterapia. In par colare i
programmi di “An microbial Stewardship” possono ridurre i tassi di an bio co-resistenza e
delle infezioni “an bio co-related” nei pazien ricovera negli ospedali in generale e nei repar
chirurgici in par colare. È in un contesto mul disciplinare che si può o enere un’o mizzazione
culturale della prevenzione e del tra amento delle infezioni in chirurgia.
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COME PARTECIPARE
ECM FAD

ISCRIZIONI ON LINE
E’ richiesta la pre-iscrizione on line
su: www.advancedcongressi.it

SUPPORTO ON LINE
La Segreteria

Gli iscritti al Corso riceveranno via mail
le credenziali per il collegamento alla
piattaforma di e-learning

Il Corso sarà fruibile 24h/24h, 7 giorni su 7
sarà a vostra disposizione
per qualsiasi problema di connessione
Tel. 071 55165
mail: info@advancedcongressi.it

Prima di poter svolgere il Test ECM ed
ottenere l’attestazione dei crediti è necessario
aver frequentato almeno il 90% delle ore
on line.
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OTTENIMENTO DEI CREDITI ECM

APERTO A MAX 500 PARTECIPANTI: Accreditato per tutte le Professioni Sanitarie

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
L'assegnazione dei credi forma vi sarà subordinata alla partecipazione eﬀe va al 90% delle ore del programma forma vo ed al
superamento della veriﬁca di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corre e. L'a estato, riportante il numero di credi
forma vi, potrà essere scaricato dalla sezione «report» della pia aforma di e-learning. Si rammenta al partecipante che il limite
massimo dei credi forma vi condo al triennio di riferimento 2020/2022 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3.

ISCRIZIONE ON LINE GRATUITA:
su www.advancedcongressi.it
con il contributo
non condizionante di:

Segreteria
Organizzativa
Provider ECM 1226

meeting solutions
Ancona, Via S. Martino, 25
tel. 071 55165 - Fax 071 55451
www.advancedcongressi.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.advancedcongressi.it

