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INFORMAZIONI GENERALI

Sede Congressuale:
THotel
Via Dei Giudicati,66 - 09121 - Cagliari

Iscrizioni
L’iscrizione al Corso è gratuita.
Le schede di iscrizione, disponibili on-line sul sito www.kassiopeagroup.com, dovranno essere 
compilate in tutte le sue parti e trasmesse on-line entro e non oltre il 10 novembre 2013 alla 
Segreteria Organizzativa Kassiopea Group srl.
Il Corso è limitato a 60 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. 
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data pre-
vista una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti.

ECM
Per l’Evento Formativo è stata fatta richiesta per le professioni:

- Farmacista
- Medico Chirurgo

Per le Discipline:
Cardiologia; malattie infettive; medicina interna; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; Ortopedia 
e Traumatologia; Anestesia e Rianimazione; Microbiologia e Virologia.
La metodologia didattico-formativa adottata per l’evento è conforme alle direttive di erogazio-
ne attività ECM.
Per l’ottenimento dei Crediti formativi, i partecipanti dovranno:
- essere specializzati esclusivamente nelle discipline indicate sul programma
- presenziare a tutte le sessioni scientifiche (verifica presenza con: Firme di presenza)
- superare la verifica di apprendimento (strumento utilizzato: questionario)
- compilare le schede di valutazione
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via e-mail dopo il com-
pletamento delle procedure previste.

con il contributo non condizionato di:



PROGRAMMA

13.30 
Registrazione partecipanti

14.00 
Apertura 
Dr. Sandro Piga

14.15 
Clinica e terapia delle infezioni fungine sistemiche 
Dr. Giulio Meloni

15.00 
Lettura magistrale: 
stato dell’arte delle infezioni da Gram positivi 
Dr. Matteo Bassetti

15.45 
Discussione 

16.00 

Tavola Rotonda:
Fascite  necrotizzante: diagnosi e terapia 
Dr. Sandro Piga, Dr. Giulio Meloni, Dr.ssa Marzia Garau,  
Dr. Marco Campus, Dr. Matteo Bassetti

Osteomielite: diagnosi e terapia 
Dr. Sandro Piga, Dr. Giulio Meloni, Dr.ssa Marzia Garau,  
Dr. Marco Campus, Dr. Matteo Bassetti

RAZIONALE

Gli antibiotici sono una risorsa importante nell’armamentario 
terapeutico del medico. Affinché mantengano a lungo la loro 
efficacia devono però essere usati con attenzione.

La prescrizione di un antibiotico è un gesto medico  che 
nasconde un percorso intellettuale complesso il cui obiettivo 
deve essere raggiunto con scelte basate su diverse conoscenze. 

Una antimicrobial stewardship razionale deve basarsi su linee 
guida che si basano dal continuo confronto fra tutti gli operatori 
sanitari che utilizzano tali molecole.


