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L’iscrizione comprende: partecipazione al corso, Kit congressuale, Attestato di 
Partecipazione, Attestatro ECM, 1 coffee break ed 1 lunch. Il corso è a numero 
chiuso, saranno ammesse le domande in ordine di arrivo alla Segreteria 
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15:00 Registrazione dei partecipanti
15:20 Saluto delle autorità

Presentazione del Corso 
                Dott.ssa M. De Cristofaro

15.30 Diagnostica microbiologica: test convenzionali
e nuove tecnologie. Il Microbiologo e 
il Rianimatore     G. Amato, B. Viaggi

16.20 Immunità: l’effetto degli antibiotici       M. Girardis

16.40 Bio-marcatori: utilità in Rianimazione   C. Tascini

17.00 La coagulazione nella sepsi               M. Marietta

17.20 Discussione sui temi precedentemente trattati

09.00 Tavola Rotonda – Approccio alle infezioni in 
Terapia Intensiva: Rianimatori ed infettivologi
          M. Girardis, P. Malacarne, M. Giannella, C. Tascini 

10.30 Discussione sulla tavola rotonda
10.50 Coffee Break 

11.10 Terapia ESBL                C. Tascini

11.40 Terapia KPC                A.Perrella

12.00 Terapia Pseudomonas              M.Giannella

12.30 Terapia Acineto              D.Di Caprio

13.10 Discussione sui temi precedentemente trattati
13.30 Lunch

Cari Colleghi,
il congresso “Le Infezioni in Terapia Intensiva” orga-
nizzato e promosso dalla Rianimazione DEA 
dell’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli è 
giunto ormai alla sua VIII Edizione. Con il nostro 
appuntamento annuale abbiamo voluto creare fin 
dall’inizio un punto d’incontro della rete di specialisti 
nazionali al fine di condividere le diverse esperien-
ze clinico-scientifiche, perché è stato proprio 
l’approccio multidisciplinare nella prevenzione, 
gestione e trattamento delle Infezioni in Terapia 
Intensiva che ha profondamente modificato 
l’outcome di questi pazienti, con risultati davvero  
molto positivi. Non dimentichiamo che  i reparti di 
Rianimazione sono stati tra i primi a vivere   
un’“evoluzione-rivoluzione multispecialistica” e un 
numero sempre maggiore di reparti intensivi utilizza 
una gestione integrata specialistica  nella cura delle 
infezioni nei pazienti critici. 
Cominceremo con la tecnologia per porre 
l’attenzione sia sulla necessità di una diagnosi 
sempre più precoce per un trattamento antimicrobi-
co mirato, sia per la valutazione di tutte le alterazio-
ni immunitarie e coagulative che si verificano nei 
pazienti settici in modo da  poter intervenire  rapida-
mente e con precisione.
Ci sarà poi una tavola rotonda con rianimatori e 
infettivologi che dovranno trovare un punto 
d’incontro su quale deve essere l’approccio più 
corretto al paziente infetto in terapia intensiva.
E ovviamente non potevano mancare tutte le tera-
pie antibiotiche per la cura delle infezioni da germi 
multi resistenti, attualmente ritenuti a livello mon-
diale uno dei problemi più urgenti da affrontare in 
ambito ospedaliero e comunitario. Tali terapie 
saranno presentate con casi clinici reali per un 
approccio pratico, con pareri di esperti 
qualificati,per poter essere davvero di aiuto nella 
gestione quotidiana dei pazienti nei propri reparti.
Ancora una volta, come ogni anno, colgo 
l’occasione per ringraziare i colleghi che hanno 
aderito al mio invito, sia gli amici che hanno vissuto 
con noi tutte le precedenti edizioni, sia  i nuovi colle-
ghi che arricchiranno questo congresso di nuovi 
contributi e interessanti confronti, e che sono certa 
non mancheranno di partecipare anche alle prossi-
me edizioni. 

Maria De Cristofaro

Giovedì 6 giugno Venerdì 7 giugno

I SESSIONE
La tecnologia

Moderatori: C.Esposito, R.Di Minno, Pio Zannetti

II Sessione
Tavola Rotonda

Conduce Antonio Corcione
Moderatori: C.Aurilio, F.Diurno, M.J. Sucre

15.00 Infezioni fungine in Rianimazione: 
cosa faccio? Prevenzione, trattamento, 
monitoraggio                     M.Bassetti

15.20 Quando dare, quando iniziare, quando finire
                 P.Malacarne

15.40 Monitoraggio del consumo di antibiotici: 
Strategie di prevenzione e controllo P.Saturnino

16.00 Discussione sui temi precedentemente trattati
16.20 - 17.00 Questionario di apprendimento 

IV Sessione
Ancora sull’uso degli antimicrobici

Moderatori: G. Guglielmi, R.Villani, P. Morella

III Sessione
Terapia antimicrobica 

Moderatori: F. Fragranza, P.Murino, B.Pezza


