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Workshop

La gestione multidisciplinare della
complessità delle infezioni
endoaddominali:
esperienze a confronto

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 corso
riservato a 100 persone. Iscrizioni online www.mcrferrara.org
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Le Infezioni endoaddominali rivestono un importante impatto epidemiologico
in termini di morbilità e mortalità. Possono essere causate sia da germi aerobi,
prevalentemente gram negativi, che da microrganismi anaerobi e non
infrequentemente possono risultare ad eziologia polimicrobica. Negli ultimi
anni sono aumentate le infezioni dovute a patogeni multifarmacoresistenti, in
particolare produttori di β lattamasi a spettro esteso e , recentemente, da gram
negativi difficili, produttori di carbapenamasi o dotati di altri complessi
meccanismi di resistenza.
La mortalità è correlata con il tipo di paziente, il timing d’inizio di una terapia
antibiotica appropriata ed alla rapida rimozione del focus infettivo di origine.
Per una gestione ottimale di una patologia infettiva, così grave e complessa, è
importante la collaborazione interdisciplinare, tra i diversi specialisti, dal
microbiologo, al farmacologo clinico, al chirurgo, al radiologo interventista e
all’infettivologo, i quali con professionalità, competenza ed aggiornamento
contribuiscono al superamento delle criticità e alla guarigione del paziente.
Il Convegno intende focalizzare, alla luce delle ultime conoscenze, le novità
nel campo della diagnostica, terapia medica, chirurgica e dell’ assistenza delle
infezioni endoaddominali, sottolineando l’ importanza del gioco di squadra,
per una più razionale gestione multidisciplinare nella pratica clinica
quotidiana.

8:00 Apertura Segreteria

11:00 Discussione
11:15 Coffee break
II sessione
Moderatori: G. Pansini (Fe), R. Zoppellari (Fe), G. Magnani (RE),
R. Carletti (Fe)
11:30 T. Antonelli (Fe), M Libanore (Fe) Il contributo del farmacologo
clinico
11:50 R. Cultrera (Fe) Ruolo dell’infettivologo nelle infezioni severe
12:10 C. A. Volta (Fe) Sepsi addominale: approccio intensivistico
Discussant: E. Righini (Lagosanto), M. Malagodi (Cento)
12:30 F. Catena (Pr ) Farmacoeconomia in chirurgia addominale
13:00 Discussione
13:30 Colazione di lavoro
14:30 – 16:30 Tavola Rotonda
“Terapia empirica e raccomandazioni WSES nelle realtà locali: aspetti
organizzativi, chirurgici e infettivologici ”

8:30 Saluto delle Autorità
8:45 Presentazione : M. Libanore (Fe), G. Cavallesco (Fe)
I Sessione
Moderatori: M. Libanore (Fe), M. Gallerani (Fe), C. Contini (Fe),
P. Pazzi (FE)
9:15 PL. Viale (Bo) Overview 2014-15: nuove acquisizioni per nuove
indicazioni
10:00 M. R. Rossi (Fe) Patogeni emergenti: impatto epidemiologico
Discussant: Mario Sarti (Mo)
10:30 R. Galeotti (Fe) Imaging delle infezioni intraddominali: approccio
interventivo

Conducono: C. Feo (Fe), P. Bassi (Ra), C. Cancellieri (FC),
P.M. Antonioli (Fe)
Partecipano: G. Anania (Fe), D. Marcello (Fe), M. Bartoletti (Bo),
G. Giuri (RE) , A. Govoni (Imola), L. Guerra (Bo), S. Occhionorelli (Fe),
R. Bicocchi (Fe)
16:30 Conclusioni: R. Cultrera (Fe)
17:00 Questionario ECM
17:30 Chiusura convegno

