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RazionaLE

il presente corso, accreditato secondo le 
vigenti regolamentazioni avrà come tema 
centrale un aggiornamento sul tema delle 
endocarditi, fornendo approfondimenti 
circa le criticità e affrontandone lo studio 
in ottica multidisciplinare, attraverso 
l’intervento di riconosciuti KoLs esperti 
nella materia. 

il corso inizierà con un’introduzione 
metodologica, seguita da un inquadramento 
storico/epidemiologico delle endocarditi, 
e successivamente, attraverso tre 
successivi momenti, approfondirà - anche 
a mezzo di ipertesto, immagini e video - le 
diverse esperienze cliniche, in particolare 
sulla diagnosi microbiologica a supporto 
della terapia antibiotica, la diagnosi 
strumentale ecografica e non e il timing 
cardiochirurgico per il clinico.

una tavola rotonda concluderà il corso con 
riflessioni multidisciplinari per la ricerca 
di un percorso unico regionale condiviso 
delle endocarditi.
Essa rappresenterà l’ideale conclusione 
del percorso anche in termini di 
conseguimento dell’obiettivo formativo. 

RESPonSaBiLE SciEntiFico

Corrado Catalani
direttore u.o. Malattie infettive, 
ospedale S. Jacopo, Pistoia

coRPo docEntE 

Maria Benvenuti
u.o. Malattie infettive, 
ospedale S. Jacopo, Pistoia

Corrado Catalani
direttore u.o. Malattie infettive,
ospedale S. Jacopo, Pistoia

Giampaolo Cerisano 
S.o.d. – cardiologia 1 azienda ospedaliera 
universitaria careggi, Firenze

Mattia Glauber
direttore uo chirurgia del cuore e dei 
Grossi Vasi, istituto clinico Sant’ambrogio, 
Gruppo ospedaliero San donato

Carlo Tascini
u.o. Malattie infettive, aouP, Pisa 

il corso sarà introdotto o dalla Dr.ssa 
Luvia Turco, direttore Sanitario auSL3 
Pistoia, e concluso dal Dr. Roberto Abati, 
direttore Generale dell’auSL 3 di Pistoia.

PRoGRaMMa SciEntiFico

08.30 Registrazione dei partecipanti 

08.40 Saluto e presentazione - L. turco (Pistoia)

08.55 Presentazione dell’incontro e nota metodologica - c. catalani (Pistoia)

09.10 Introduzione epidemiologica e storica delle endocarditi - c. catalani (Pistoia)

ESPERiEnzE cLinichE a conFRonto. 
La diaGnoSi MicRoBioLoGica a SuPPoRto dELLa tERaPia antiBiotica 

09.35 Presentazione tramite video/ipertesto/immagini

09.50 Focalizzazione tematica - c. tascini (Pisa) 

10.20 Discussione

10.35 Pausa caffè

ESPERiEnzE cLinichE a conFRonto. 
diaGnoSi StRuMEntaLE EcoGRaFica E non

10.50 Presentazione tramite video/ipertesto/immagini

11.05 Focalizzazione tematica - G. cerisano (Firenze)

11.35 Discussione

ESPERiEnzE cLinichE a conFRonto. iL tiMinG caRdiochiRuRGico PER iL cLinico

11.50 Presentazione tramite video/ipertesto/immagini 

12.05 Focalizzazione tematica - M. Glauber (San donato - Mi)

12.35 Discussione 

12.50 TAvoLA RoTonDA 
 Riflessioni multidisciplinari per la ricerca di un percorso 
 unico regionale condiviso delle endocarditi - il corpo docente e tutti i partecipanti
 coordinamento: M. Benvenuti (Pistoia)

13.20 Discussione

13.30 Conclusioni - R. abati (Pistoia) 

13.40 Compilazione questionario ECM 


