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PROGRAMMA 
durata complessiva del convegno 4 ore un incontro 

 
DATA 24/05/2018 

 
19.00  Registrazione partecipanti 
 

Saluti del Presidente Dott. Paolo Genoni 
Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A. e 
Brusatori S. Onlus” 

 
19.30-20.00  Utilizzo clinico degli antibiotici: come sono 

cambiati i criteri di scelta 
T. Quirino 

 
20.30-21.15 L’interpretazione dell’antibiogramma  

 G. Brigante 
  
21.15–22.00  E’ davvero utile conoscere farmacocinetica 

e farmacodinamica di un antibiotico 
D. Cattaneo 

 
22.00-22.45  Il problema delle resistenze ad antibiotici: 

come ci si comporta nella pratica clinica 
A. Tebini 

 
22.45-23.00          Discussione sui temi trattati 
 
23.00-23.30  Verifica Questionario. Compilazione 

Customer Satisfaction 
 

Chiusura del corso 
 
 
 
La scheda di iscrizione è disponibile sul sito 
www.fondazionecb.org  
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria 
della Fondazione tramite fax: 0331.677987  
o via e-mail: info@fondazionecb.org 
e si intendono automaticamente accettate 
 

 
 
 

ISCRIZIONE: GRATUITA 
 
 

È previsto l’accreditamento 
ECM Regione Lombardia per: 
MEDICO CHIRURGO: 
TUTTE LE DISCIPLINE 
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BREVE PREMESSA: 
Nella pratica clinica quotidiana il medico deve 
confrontarsi con patologie potenzialmente 
evolutive che richiedono decisioni rapide e 
corrette, sia nell’approccio diagnostico che 
terapeutico. Questo vale in particolare per le 
infezioni e la prescrizione del trattamento 
antibiotico. La scelta della terapia dovrebbe 
basarsi su una diagnosi clinica attendibile, 
sulla capacità di correlare la scelta del 
farmaco con l’efficacia dello stesso in 
relazione al problema delle resistenze, del 
distretto interessato dall’infezione. 
Ugualmente indispensabile è la corretta 
interpretazione dell’antibiogramma che 
permette di scegliere il farmaco più efficace e 
ipotizzare eventuali terapie di associazione. 
 
AREE DI RIFERIMENTO e OBIETTIVI 
FORMATIVI: 
Competenze tecnico -specialistiche. 
Epidemiologia-prevenzione e promozione della 
salute   
(con acquisizione di nozioni tecnico-professionali) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Obiettivo del corso è rivedere e discutere i 
criteri di scelta del trattamento antibiotico. 
Per questo motivo saranno presentati una 
rivalutazione critica delle caratteristiche dei 
singoli farmaci anche alla luce dei problemi 
relativi alle resistenze e, con l’aiuto di un 
microbiologo, i criteri di interpretazione 
dell’antibiogramma.  
Sarà compito del farmacologo introdurre alla 
valutazione dell’impatto che farmacocinetica 
e farmacodinamica hanno sul successo 
terapeutico. 
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LA CORRETTA GESTIONE 

DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA: 
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