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Infezioni da multiresistenti:
vecchi e nuovi farmaci
Ospedale Santa Chiara TRENTO, 13 DICEMbre 2017

con il contributo incondizionato di:

Razionale
Il corso interattivo si rivolge agli operatori sanitari impegnati nella terapia delle patologie
infettive e ha l’obiettivo di far incontrare i discenti con gli esperti del settore, a dispetto
delle possibili distanze, per rendere possibile la comunicazione dell’eccellenza in ambiti
delicati e complessi come la terapia delle infezioni complesse, la multi resistenza, la
farmacocinetica dei nuovi farmaci e il loro impiego corretto, in ambito dei più attuali

PROGRAMMA
14.00 Introduzione e illustrazione della metodologia interattiva
Moderatore: Dott. Claudio Paternoster
14.30 I Lezione frontale:
Le multiresistenze antibiotiche in Europa e in Italia
Prof. Pierluigi Viale

modelli di stewardship.

15.00 Domande e risposte sulla I lezione Frontale
	Dott. Claudio Paternoster, Prof. Pierluigi Viale

Il programma prevede infatti un Expert Opinion trasmessa sotto forma di lezioni frontali

15.15 Votazione e commento sulla I lezione frontale
Prof. Pierluigi Viale

erogate mediante streaming alla platea che avrà molteplici occasioni di interazione col
docente grazie a momenti dedicati.
Vi saranno infatti spazi dedicati alla discussione, alle domande e occasioni per fornire
feedback sulla lezione frontale e, mediante televoter, esprimere la propria opinione
su questioni particolarmente aperte o controverse, mediante una piattaforma
tecnologicamente evoluta:
•

Attraverso la creazione di un ambiente DNA in CLOUD (piattaforma online capace
di sincronizzare e distribuire contenuti interattivi su tutti i dispositivi in grado di
collegarsi a Internet quali smartphone, tablet, computer, ...), i partecipanti saranno
collegati a distanza con il docente per la condivisione dei vari contenuti formativi

•

L’interattività a distanza si baserà sulle più moderne tecnologie Web, al fine di
stimolare i contributi di ciascuno e facilitare la raccolta degli outcomes

•

I partecipanti avranno la possibilità di condividere contenuti reali valorizzando le
acquisizioni ottenute dall’evento formativo

15.30 Feedback sulla I Lezione frontale
	Discenti (Televoter)
15.45 II Lezione frontale:
La gestione del farmaco, il consumo di antibiotici
	e le buone pratiche
Prof. Pierluigi Viale
16.15 Domande e risposte sulla II lezione frontale
	Dott. Claudio Paternoster, Prof. Pierluigi Viale
16.30 Votazione e commento sulla II lezione frontale
Prof. Pierluigi Viale
16.45 Feedback sulla II Lezione frontale
	Discenti (Televoter)
17.00 Conclusioni
	Dott. Claudio Paternoster
17.30 Test ECM

