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Programma
Il corso, nell’ottica della prevenzione e della
salute pubblica, si propone di implementare nei
partecipanti le conoscenze che, nel rispetto della
libertà prescrittiva di ciascun medico non prescinda
mai dall’attenta valutazione dei fattori clinici,
epidemiologici, farmacologici ed economici che
conducono alla scelta di una specifica terapia
antibiotica quando necessaria.

14,30 Registrazione dei partecipanti.
15,00 Saluti istituzionali e introduzione
Giacomo Caudo
Presidente Ordine Medici di Messina

Palma C. Arezio
Presidente AIDM Tirreno S. Stefano di Camastra

Offrire competenze che attraverso un percorso
diagnostico raccomandato dalle linee guida
conduca alla corretta prescrizione della terapia
antibiotica al fine di evitare la comparsa di batteri
sempre più resistenti alla terapia. Infatti negli ultimi
anni si assiste allo sviluppo di una sempre maggiore
resistenza batterica specie per quanto concerne i
germi Gram-negativi mentre nel contempo la
ricerca non offre nuove molecole antibiotiche in
grado di contrastare i germi resistenti.

15,20 Le resistenze batteriche nell’ambulatorio
del medico di famiglia
Antonino Campisi

Questo ovviamente sta diventando un vero
problema di salute pubblica contro il quale bisogna
individuare
e
perseguire
corretti
percorsi
diagnostico-terapeutici.

16,40 Guida al corretto uso degli antibiotici in
pediatra e patologia da abuso
Angela Silvestro

Applicazione nei vari ambiti d’intervento
dell’area medica di protocolli basati sulle linee
guida e sull’EBM mirati alla prescrizione della
corretta terapia che escluda il ricorso all’antibiotico
al mero scopo profilattico e di copertura in
presenza di qualsivoglia evento febbrile.

17,20 Coffee break

Moderazione: Rosalba Ristagno

16,00 Criteri di scelta dell’antibioticoterapia
Giuseppe Sturniolo

17,30 Antibioticoterapia: nuovi antibiotici selettivi
verso Gram postivi e Gram negativi
Lorenzo Mondello
18,00 Il razionale della prescrizione ORL
Francesco Galletti

In frontespizio:
Adelasia Cocco,
nell’anno 1914 è stata la prima
donna medico condotto
in Italia

18,40 Discussione interattiva
sulle relazioni precedenti e conclusioni
Palma C. Arezio
19,40 Compilazione questionario ECM
20,00 Chiusura dei lavori

