Pillole di
Infettivologia

Razionale & Obiettivi

Le Infezioni da device cardiaco e le infezioni in neurochirurgia:
un approccio pratico

Le pillole saranno caratterizzate dal fornire un approccio
pratico ed operativo alle diverse problematiche trattate,
approccio supportato dal coniugarsi delle evidenze scientifiche con l’esperienza sul campo del relatore. Le problematiche relative ai microorganismi MDR e quelle relative al corretto utilizzo degli antibiotici di ultima generazione saranno
affrontate con un approccio pragmatico. L’obiettivo di
questo progetto educazionale è quello di affrontare le più
cogenti tematiche delle patologie infettive, fornendo ad
assistenti in formazione e a specialisti di Malattie Infettive,
Medicina Interna, Pneumologi, Biologi, Farmacisti e Medici
di Medicina Generale il “know how” su come approcciare,
diagnosticare e trattare tali patologie.

Programma
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“Le infezioni dei pacemaker e dei defibrillatori automatici impiantabili, anche
noti come dispositivi elettronici cardiovascolari impiantabili (CIED),
rappresentano una patologia grave con elevata mortalità se non trattata
adeguatamente. Le infezioni in Neurochirurgia sono complicazioni
potenzialmente gravi che possono anche pregiudicare un risultato chirurgico
buono, compromettendo il recupero funzionale e, in alcuni casi, mettendo a
repentaglio la vita del paziente. Determinano costi elevati per il
prolungamento del ricovero ospedaliero, per l’uso protratto di antibiotici e,
talvolta, per la necessità di ulteriori interventi chirurgici. La diffusione in Italia
di microorganismi MDR e il loro potenziale ruolo in tali infezioni rende tale
infezione un reale problema che necessita la massima attenzione”

15:30 | 15:40

Introduzione e obiettivi
Prof. Antonio Cascio

15:40 | 16:10

Le infezioni del device cardiaco:
un approccio pratico
Prof. Emanuele Durante Mangoni

16:10 | 16:40

Le infezioni in neurochirurgia
Dott. Sergio Carbonara

16:40 | 17:00

Discussione sugli argomenti trattati
Discussants:
Prof.ssa Claudia Colomba, Prof.ssa Paola Di Carlo

Relatori
Dott. Sergio Carbonara – Direttore U.O.C Malattie infettive - ASL BAT e Docente di malattie infettive
Università degli Studi Foggia
Prof. Antonio Cascio - Direttore U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali - A.O.U.P. "P. Giaccone" - Palermo

Prof.ssa Claudia Colomba - Professore Associato di Malattie infettive U.O.C. Di Malattie Infettive
Policlinico "P. Giaccone", Università degli Studi - Palermo
Prof.ssa Paola Di Carlo – Professore Associato di Malattie infettive U.O.C. Di Malattie Infettive
Policlinico "P. Giaccone", Università degli Studi - Palermo
Prof. Emanuele Durante Mangoni - Professore Associato di Medicina Interna Università della Campania
L. Vanvitelli – Caserta

Modalità di
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STEP 1°
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REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

 ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA TRAMITE IL LINK

oppure

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

https://fadcollage.it//event/1102/showCard



Cliccare sul tasto ISCRIVITI



Selezionare la modalità di accesso : Accedi (se già in possesso delle credenziali) o Registrati* (se nuovo utente)

* La registrazione alla piattaforma va eseguita solo la prima volta ed è indispensabile per poter richiedere la partecipazione alla Fad. L’utente riceverà una mail di conferma con il
link di attivazione dell’account.

STEP 2°

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO (solo se già iscritti in piattaforma)



Ricollegarsi alla pagina



Cliccare sul tasto ISCRIVITI



Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)



Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor



Cliccare sul tasto ATTIVA

https://fadcollage.it//event/1102/showCard

(se l’evento non prevede l’utilizzo di codici si potrà lasciare il box vuoto ed aprire il menù a tendina al di sotto di esso, contenente gli step formativi dell’evento)

STEP 3°

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il
certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:



Collegarsi al link www.fadcollage.it



Accedere con le proprie credenziali e selezionare



Selezionare l’evento da concludere



Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4

1
2
3
4

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo
Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-316611 per: Medico Chirurgo [ Malattie Infettive, Medicina Interna, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina Generale ] Biologo [ Biologo ] Farmacista [ Farmacia territoriale, Farmacia Ospedaliera ]
OBIETTIVI FORMATIVI: Linee guida - protocolli - procedure
AREA FORMATIVA: Obiettivi Formativi di sistema
CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 1,5 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
-

Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.
Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal sistema
La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto
completamento del 75% dei quesiti proposti
Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

con la sponsorizzazione non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401
e-mail: valentina.grotta@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

