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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

8:00-8:30 Registrazione dei Partecipanti 
 

I sessione: la situazione attuale: 
8:30-9:15 Classificazione e meccanismi di azione degli antibiotici        
  Relatore:  Maria Benvenuti 
 

9:15-10:00 Meccanismi di resistenza ed illustrazione sintetica su   
  dati di prevalenza d'uso delle principali classi ATC di anti
  batterici e resistenza in Toscana  
  Relatore: Corrado Catalani 
 

10:00-10:45 Problemi aperti sulla gestione del problema delle 
  resistenze in medicina di comunità: l'appropriatezza sul 
  piano dei volumi di impiego e del dosaggio  
  Relatore: Maria Benvenuti 
 

10:45-11:15 Discussione con parere espressi dai Partecipanti  
  con "televoto" 
 

11:15-11:30 pausa e caffè 
 

II sessione: cosa fare: 
11:30-11:50 Suggerimenti per un uso empirico corretto nelle  
  infezioni delle vie respiratorie 
  Relatore: Corrado Catalani 
 
11:50-12:10  Suggerimenti per un uso empirico corretto nelle 
  infezioni delle vie urinarie  
  Relatore: Maria Benvenuti 
 
12:10-12:30 Quali abitudini igieniche rafforzare nella popolazione 
  per ridurre i rischi di infezione  
  Relatore: Carmen Cecchini 
 
12:30-13:00 Discussione con parere espressi dai Partecipanti con 
  "televoto" e compilazioni questionari ECM. 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

Il Corso si rivolge ai Medici di Famiglia, ma anche agli Specialisti di varie 
Branche che operano sul territorio. 
Le infezioni batteriche rimangono un serio e diffuso problema sul territorio; 
l'elevata età della popolazione della Piana, l'alta incidenza di diabetici, i mo- 
ti Soggetti portatori di malattie neoplastiche e loro esiti, a sempre maggiore 
incidenza di fenomeni di resistenza batterica, rendono questo tema di rile- 
vante importanza. 
Alcune patologie croniche polmonari (BPCO) e le numerose forme di cistite 

ricorrente, pongono spesso problemi difficili da risolvere. 
Il Corso vuole enfatizzare l'importanza del tema sul piano epidemiologico, 
rivedere le conoscenze sugli antibiotici, evidenziare i più frequenti errori nel 
loro uso, proporre alcune soluzioni operative. 
I Docenti hanno conoscenze teoriche approfondite ed hanno ampia esperien-

za di trattamento delle malattie infettive; il Corso avrà un taglio pratico 
e la componente teorica sarà mirata alla applicazione nella pratica medica 
di ogni giorno. 

CREDITI ECM 
 

L’evento Formativo ha ottenuto provvisoriamente nr. 4 crediti formativi per 
le seguenti Figure Professionali: 
 

• Biologo; 
• Infermiere; 
• Medico Chirurgo, specialista in: Geriatria; Malattie dell'apparato re-

spiratorio; Malattie infettive; Medicina interna; Chirurgia generale; 
Urologia; Microbiologia e virologia; Radiodiagnostica; Medicina Ge-
nerale (medici di famiglia); Ortopedia e traumatologia; 

• Tecnico sanitario di radiologia medica. 
 

L'attestato ECM per il conseguimento dei crediti formativi sarà inviato entro 
90gg dalla fine del congresso. 
 

Requisiti di accesso ai crediti ecm: 
- presenza al 90% dell'attività formativa con firma di presenza entrata/
uscita; 
- riconsegna del questionario di gradimento compilato in ogni sua parte; 
- riconsegna del questionario di apprendimento;  
- corrispondenza delle figure professionali/discipline dichiarate; 
- verifica da parte del Provider della correttezza minima del 75% di risposte 
al test di apprendimento. 


