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Razionale
Antimicrobico resistenza
La resistenza agli antimicrobici (AMR), ovvero la capacità di un microrganismo di resistere all’azione di un farmaco
antimicrobico,comporta che le patologie diventano più difficili da trattare con conseguenti decorsi più lunghi o maggiore
gravità delle stesse.
Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza batterica in ambito clinico costituisce un grave problema di salute pubblica,
Per contrastare il fenomeno occorre focalizzare gli sforzi su un utilizzo di antibiotici sempre più mirato al paziente e
all’infezione in atto.
É importante che le organizzazioni sanitarie mettano in campo strategie e attività per migliorare la cultura e la
sensibilità dei clinici a una maggiore appropriatezza e attenzione nell’utilizzo degli antibiotici ovvero la sorveglianza
dell’uso degli antibiotici e delle resistenze.
L'allarme sui batteri resistenti agli antibiotici è recentemente tornato alla ribalta, chiamando in causa l'eccessivo uso di
antibiotici negli allevamenti e l'inerzia delle istituzioni preposte a far fronte alla problematica.
Nell'ambito delle azioni previste dal sistema di monitoraggio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) hanno recentemente osservato come
campylobacter, salmonella ed escherichia coli si stiano dimostrando sempre meno vulnerabili a ciprofloxacina e
colistina.
Nel rapporto “ECDC/EFSA/EMA first joint report on the integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents
and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and foodproducing animals” del 2015, le 3 agenzie
hanno valutato, per la prima volta, in modo congiunto, le correlazioni tra il consumo di antimicrobici nell'uomo e negli
animali e l'antibiotico-resistenza.
L'Italia risulta essere tra i Paesi con il maggior consumo di antibiotici sia in campo umano che veterinario.
L'uso delle molecole più critiche risulta maggiormente impiegato in medicina umana.
Il corso prevede due momenti. Nel primo la prof.ssa Montagnani focalizzerà l’aspetto farmacologico e clinico della
resistenza agli antibiotici; nel secondo la prof.ssa Mosca focalizzerà l’aspetto laboratoristico del problema.
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Programma
05 Ottobre 2017
Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza batterica in ambito clinico
Classificazione degli antibiotici
La resistenza a una classe di antibiotici: cause della resistenza
Cosa si può fare per affrontare il problema?
Antibiotici usati negli animali

Presentazione, discussione e condivisione di casistica clinica

Monica Montagnani
Professore Associato – SSD BIO/14 Farmacologia
Indirizzo di lavoro attuale: Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana – Sezione di Farmacologia – Scuola
di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Bari

12 Ottobre 2017
Microrganismi multiresistenti: patogeni ESKAPE
Le infezioni ospedaliere da batteri multiresistenti

Epidemiologia della resistenza agli antibiotici
Antimicrobial stewardship: il ruolo del microbiologo
Test per la valutazione della antibiotico-resistenza

Presentazione, discussione e condivisione di casistica di laboratorio

Adriana Mosca
Sezione di Microbiologia
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina Università degli Studi di Bari, Policlinico, Piazza G. Cesare 70124 Bari Tel

Comitato Scientifico
Prof.ssa Adriana Mosca

Metodologie didattiche
Serie di relazioni su tema preordinato
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria
Formazione residenziale interattiva

Lavori di gruppo

Modalità di iscrizione
Il corso è riservato a 50 partecipanti.
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di:
 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, firmata per accettazione delle condizioni generali
 copia del bonifico bancario

La quota di iscrizione è di € 120,00 (Comprensiva di IVA 22%)
La quota di iscrizione senza ECM è di € 70,00
deve essere versata tramite bonifico bancario intestato:
M.C.O. Organization
Banca d'appoggio: BANCO DI NAPOLI
70013 CASTELLANA GROTTE - BA
IBAN : IT20 Q010 1041 4401 0000 0002 233
E’ possibile acquistare il suddetto corso direttamente on line all’indirizzo:

http://www.mcorganization.it/acquista-corso.html
ove sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite carta di credito, conto PayPal o bonifico bancario

Attestati
Gli attestati verranno spediti per posta elettronica o per posta.
Al termine dell’evento è consegnato, su richiesta, l’attestato di partecipazione
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