
Al convegno sono stati assegnati 6 crediti ECM per le seguenti figure 

Professionali: Medici specialisti in Microbiologia, Malattie Infettive, Igiene e 

Medicina Preventiva, Medicina Interna, Gastroenterologia, Nefrologia, 

Chirurgia, Ortopedia, Urologia, Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, 

Geriatria, Biologi, Farmacisti, Infermieri Professionali e Tecnici di 

Laboratorio Biomedico. 
  
Per raggiungere la sede: 
In Auto: Uscita autostrada Ferrara sud; superstrada direzione Portogaribaldi, 

quarta uscita per Cona—Ospedale 

In Treno: Stazione FFSS Ferrara—Autobus n°6 
   

L’iscrizione è gratuita ma la pre-iscrizione è consigliata, essendo il convegno 

riservato a 100 persone. Iscrizioni online www.mcrferrara.org  
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Convegno Nazionale 
Terapia Antibiotica dei 

patogeni multiresistenti 

(MDRO):  

una sfida aperta 
 

 
 

Cona (Fe) 15 giugno 2018 
 

Nuovo “Arcispedale S. Anna” 

Aula Congressi 

http://www.mcrferrara.org/
mailto:info@mcrferrara.org


L’ impiego non responsabile, l’abuso, l’utilizzo inadeguato ed inappropriato degli 

antimicrobici, ha determinato un incremento esponenziale delle resistenze a questi 

importanti presidi terapeutici, generando allarme e una forte preoccupazione per il 

futuro. La criticità del fenomeno è correlata alle crescenti difficoltà gestionali 

dovute alla gravità e complessità dei pazienti che affollano le nostre strutture 

sanitarie, la severità delle infezioni in campo e la limitata disponibilità di un 

bagaglio terapeutico che appare ogni giorno più ristretto, in base alle necessità 

cliniche. Sotto questo punto di vista, il periodo critico che stiamo attraversando, 

con patogeni sempre più multiresistenti, richiede un approccio al fenomeno nella 

sua globalità da parte dell’infettivologo esperto in antibioticoterapia, coordinatore 

di un sistema che si identifica nel suo insieme nella gestione strutturata della terapia 

antimicrobica, sia essa antibatterica o antifungina. Quest’ ultimo è chiamato, 

infatti, a governare un impiego razionale e altamente qualificato delle risorse 

fruibili, in particolare in un periodo in cui si sono, di recente, resi disponibili nuovi 

antibatterici e antifungini mirati al trattamento di alcuni importanti microrganismi 

particolarmente difficili da affrontare per il loro peculiare profilo di resistenza: 

klebsielle produttrici di carbapenemasi, pseudomonas panR  e le emergenti candide 

refrattarie ai principali antimicotici , soprattutto nel setting internistico.  

Il Congresso che vede coinvolti alcuni dei più giovani e qualificati esperti del 

settore, insieme ad autorevoli e riconosciute figure di riferimento, in campo 

nazionale, nella terapia antimicrobica, intende focalizzare l’attenzione sugli 

elementi imprescindibili per la realizzazione di una organizzazione sanitaria, al 

passo con i tempi, in grado di affrontare le sfide quotidiane nella gestione 

diagnostico terapeutica dei pazienti con infezioni da MDRO ad elevata 

complessità. 

 

 

8,30 Saluti delle Autorità 
 

8,45 Presentazione e Introduzione M. Libanore (Fe) 
 

Moderatori: M. Libanore (Fe), G. Magnani (RE), P. Scanavacca (Fe), 

 M. Tavio (An) 
 

9,00 La Prevenzione come punto di partenza F. Tumietto (Bo) 
 

9,30 Caratteristiche ed epidemiologia dei patogeni preoccupanti T. Giani (Fi) 
 

10,00 La farmacologia in aiuto P.G. Cojutti (Ud) 
 

10,30 La Terapia Antibiotica Off – Label: un problema aperto PL Viale (Bo) 
 

11,00 Discussione 
 

11,15 Pausa 
 

Moderatori: C. Contini (Fe), M. Gallerani (Fe), L Sighinolfi (Fe) 
 

11,30 Stafilococco aureo ed enterococco E. Durante Mangoni (Na) 
 

12,00 Clostridium difficile A. Pan (Cr) 
 

12,30 Discussione 
 

13,00 Lunch 
 

Moderatori: P. Bassi (Ra), C.A. Volta (Fe), R. Zoppellari (Fe),  

R. Cultrera (Fe), GL. Giuri (RE) 
 

14,30 Enterobatteri ESBL+ M. Falcone (Roma) 
 

15,00 Enterobatteri produttori di carbapenemasi R. Murri (Roma) 
 

15,30 Pseudomonas ed Acinetobacter MDR V. Del Bono (Cn) 
 

16,00 Le candidemie oggi: una gestione articolata M. Bartoletti (Bo) 
 

16,30 Discussione 
 

17,00 Considerazioni finali M. Libanore (Fe) 
 

17.30 Compilazione questionario ECM – Chiusura Lavori 

 

Presidente:  

M. Libanore, Ferrara 

 

Comitato Organizzatore:  

M. Libanore, P.M. Antonioli, R. Cultrera, M. Gallerani, P. Scanavacca,  

C.A. Volta, R. Zoppellari  

 

Segreteria Scientifica: 

R. Bicocchi,, C. Carillo, S. Carradori, E. Marangoni, M. Pala, M. Pantaleoni, 

A. Pinamonti, B. Quarta, D. Segala, L. Sighinolfi 

 


