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Iscrizioni
La partecipazione al Congresso è gratutita. Per ragioni organizzative, tuttavia, è indispensabile 
iscriversi  on-line all’indirizzo www.tmtworld.it/congress entro 7 gg. dall’inizio del Congresso.

Badge e Attestati di Partecipazione
A tutti i Partecipanti regolarmente iscritti verrà consegnato un badge nominativo per 
l’ammissione al Congresso ed a fine Evento verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

E.C.M.
Il Congresso, accreditato per singola giornata, è rivolto ad un massimo di 200 partecipanti, 
e destinato a: 
• Medici chirurghi (Discipline: Malattie Infettive, Medicina Interna, Medicina generale - 

Medici di famiglia, Ematologia,  Gastroenterologia, Neurologia, Neurochirurgia, Anestesia 
e Rianimazione, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Chirurgia generale, 
Oncologia, Ginecologia e Ostetricia)

• Infermieri (Disciplina: Infermiere)
• Farmacisti (Disciplina: Farmacia ospedaliera)
• Biologi (Disciplina: Biologo)
• Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico (Disciplina: Tecnico sanitario laboratorio biomedico) 

Si rammenta ai Partecipanti al Congresso che il rilascio dei Crediti è subordinato alla 
partecipazione al 100% al programma formativo per singola giornata congressuale ed alla 
verifica dell’apprendimento (superamento del Questionario con percentuale non inferiore al 
75% del totale delle domande). LEGNANO, 9-10 ottobre 2015 - CENTRO CONGRESSI UNA HOTEL

infettivologia a confronto:
percorsi diversi un solo obiettivo
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Ore 10.30 Coffee Break

Ore 10.45-12.00 Sessione F: Epatiti
 Eradicazione di HCV e nuove prospettive

 Moderatori: F. Mazzotta (Firenze), P. Corigliano (Magenta)

 Prospettive terapeutiche future
 M. Puoti (Milano)

 Terapie attuali
 S. Fagiuoli (Bergamo)

 Sostenibilità e programmazione
 D. Croce (Castellanza)  

 Discussione

Ore 12.00-13.15 Sessione G: HIV
 Nuovi schemi di semplificazione della terapia

 Moderatori: G. Rizzardini (Milano), D. Santoro (Como)

 Prospettive e limiti dei nuovi farmaci
 A. d’Arminio Monforte (Milano)

 Semplificazione della terapia 
 N. Gianotti (Milano)

 Terapia di genere
 C. Gervasoni (Milano)

 Discussione

Ore 13.15 Compilazione del Questionario
 di valutazione dell’ apprendimento ai fini ECM

Ore 13.30 Conclusioni e chiusura del Congresso
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Ore 09.00 Registrazione dei Partecipanti

Ore 09.30 Apertura del Congresso
 P.  Viganò

 Saluto delle Autorità
 Direttore Generale A.O. Ospedale Civile di Legnano
 C. Dotti

Ore 10.00-12.30 Sessione A: 
 Infermieri a confronto: Infezioni correlate all’assistenza?

Coordinatori: M.G. Tajé (Legnano), A. Scalzini (Brescia), S. Nobile (Legnano),
 P. Costa (Mantova) 
Partecipanti: L. Camponovo (Monza), T. Santambrogio, S. Romano (Legnano)

 Discussione

Ore 12.30-13.30 Lunch

Ore 13.30 Sessione B: Le infezioni in Onco-Ematologia
 Tavola Rotonda

Moderatori: P. Grossi (Varese), L. Minoli (Pavia)  
Partecipanti: A. Mazzone (Legnano), A. Gori (Monza), A.M. Nosari (Milano) 

Ore 14.30 Sessione C: Le infezioni in Neurochirurgia
 Tavola Rotonda

Moderatori: C. Filice (Pavia), M. Tinelli (Sant’Angelo Lodigiano) 
Partecipanti: D. Locatelli (Legnano), P. Bonfanti (Lecco),
 L. Santi (Legnano)

Ore 15.30 Sessione D: Le infezioni in Ostetricia
 Tavola Rotonda

Moderatori:  M. Rizzi (Bergamo), G. Filice (Pavia)  
Partecipanti:  R. Carminati (Legnano), T. Quirino (Busto Arsizio), 
 M. Ravizza (Milano) 

Ore 16.30 Compilazione del Questionario
 di valutazione dell’ apprendimento  ai fini ECM

Ore 17.00 Chiusura dei lavori 

Ore 08.00 Registrazione dei Partecipanti

Ore 08.30 Saluto del Direttore Generale ASL MI1
 G. Scivoletto

 Saluto del Direttore Sanitario Ospedale Civile di Legnano
 E. Massimo

Ore 08.45 Lettura
 Patologie emergenti in Malattie Infettive

Moderatore:  A. Cargnel (Milano)
Relatore:  M. Galli (Milano)

Ore 09.15-10.30 Sessione E: Antibiotici e Antimicotici: nuove prospettive

 Moderatori: F. Castelli (Brescia), P. Clerici (Legnano)

 Le resistenze agli antifungini: le conferme microbiologiche
 A.C. Prigitano (Milano)

  Le resistenze agli antibiotici
 A. Pan (Cremona)

 Terapie empiriche
 F. Franzetti (Milano)

 Discussione
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PRESENTAZIONE

Il Congresso si propone alla realtà sanitaria ospedaliera e del territorio come momento di confronto 
e di lavoro comune con l’obiettivo di: 

• affrontare in modo interdisciplinare alcune situazioni cliniche che coinvolgono in modo 
significativo e continuo la competenza infettivologica 

• creare una consuetudine alla comunicazione tra operatori delle strutture specialistiche e 
operatori delle strutture territoriali per la realizzazione di percorsi condivisi in funzione della 
miglior soddisfazione del paziente a seguito di una azione efficace ed efficiente.

La sinergia tra specialisti e con i medici di medicina generale è un aspetto critico nella strategia 
antiinfettiva che condiziona pesantemente la situazione sanitaria del territorio, la soddisfazione del 
bisogno espresso dalla popolazione e l’esigenza di un attento impegno delle risorse.

L’enorme potenziale clinico messo a disposizione dalle metodiche diagnostiche sempre più 
specifiche e sofisticate, oltre che da un bagaglio terapeutico sempre più ampio ma di complessa 
gestione, costringe gli operatori del settore ad una interazione costante e serrata che porti ad un 
interscambio in tempo reale delle esperienze cliniche acquisite sul campo.

La prima giornata del Congresso vede, quindi, l’impegno ad affrontare alcune situazioni in ambiti 
specialistici come l’Onco-ematologia, la Neurochirurgia e la Ginecologia-Ostetricia. Gli ambiti 
chirurgici di alta specializzazione necessitano di supporti specialistici multidisciplinari, coinvolgendo 
l’ambito infettivologico, così come patologie di tipo squisitamente infettivologico comportano 
l’inevitabile coinvolgimento di competenze non infettivologiche di alta qualificazione. Una Sessione 
sarà inoltre dedicata al confronto tra infermieri sul tema delle infezioni correlate all’assistenza.

Lo schema di lavoro a Tavola Rotonda permette una più facile fruibilità di informazioni già sottoposte 
ad una prima elaborazione dal Panel di esperti.

Nella seconda giornata, al mattino, vengono affrontate alcune tra le tematiche più attuali 
dell’infettivologia riguardanti sia le nuove terapie antivirali in ambito HIV e in ambito di epatiti virali 
sia le prospettive future di terapia antibiotica/antimicotica.

Le scelte compiute sono il frutto della consapevolezza che quanti affrontano giornalmente le 
problematiche oggetto di discussione, potranno arricchire con la propria esperienza il dibattito in 
corso migliorando così le conoscenze attuali; tutto ciò potrà costituire un autentico momento di 
crescita professionale. 


