U.O.FORMAZIONE
SS 114 Km. 5,400, Pistunina – Distretto di
Messina 090/3652741 - 42
segreteria.ecm@asp.messina.it
iscrizioni.formazione@asp.messina.it

Prot. n° 22129 del 22.02.2019
OGGETTO: Evento Formativo “Gravida e neonato in epoca di antibiotico-resistenza”
(Rif. ECM 400 -5685)
Ai Direttori UOC Ostetricia e Ginecologia
Ai Direttori UOC Pediatria/Neonatologia
(Punti nascita Taormina, Milazzo, Patti e Sant’Agata)
Ai Direttori UOC Malattie Infettive
Ai Consultori Familiari Aziendali
Al Dipartimento del Farmaco
p.c.

Ai Direttori dei Presidi Ospedalieri di
Taormina, Milazzo, Patti e Sant’Agata
Ai Direttori di Distretto

e, p.c.

Al Commissario Straordinario
Al Direttore Sanitario
Allo Staff Direzione Generale

Si comunica che il 7 marzo 2019, coerentemente con quanto previsto dal Piano Annuale
della Formazione e come da nota n. 88814 del 03.12.18 dell’Assessorato alla Salute, presso l’Aula
dell’Ospedale di Patti, si terrà il Progetto Formativo “Gravida e neonato in epoca di antibioticoresistenza” accreditato all’interno del Programma regionale di Educazione Continua in Medicina
(7,3 crediti formativi).
Obiettivo del corso è la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni ministeriali
relativamente all’uso appropriato degli antibiotici al fine di ridurre la morbilità materna e perinatale
su base infettiva.
Il corso è rivolto a Medici di Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Neonatologia, Malattie
Infettive, Farmacisti, Infermieri e Ostetriche per un totale di 30 partecipanti.
Le istanze di partecipazione vanno effettuate on line collegandosi al sito aziendale
www.asp.messina.it – area riservata – formazione e aggiornamento – eventi formativi – iscriviti.
Sarà possibile iscriversi anche cliccando sul titolo dell’evento formativo che apparirà sulla bacheca
news.
La partecipazione al corso è condizionata al nulla osta del Responsabile dell’U.O. di
appartenenza. Tale autorizzazione è autocertificabile sulla scheda di iscrizione on line ed è requisito
indispensabile. Il nulla osta del Responsabile dovrà, in seguito, essere allegato alla copia dell’attestato di
partecipazione che funge anche da giustificativo per la giornata formativa.
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo
iscrizioni.formazione@asp.messina.it
Sarà cura degli apicali che autorizzano la partecipazione assicurare le normali attività assistenziali.
Si allega programma.
Cordiali saluti
La Responsabile dell’U.O. Formazione
Dr.ssa Flavia Alessi
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PROGRAMMA
8.30 – 9.00: Registrazione dei partecipanti
9.00 – 9.15: Introduzione ai lavori, Dott. E. Ceratti
9.15 – 10.00: Rilevanza delle infezioni in gravidanza, dott.ssa L.M. Klein
10.00 – 10.45: Principali agenti eziologici delle infezioni, dott.ssa Morsellino MC
10.45 – 11.30: Epidemiologia delle infezioni in gravidanza, dott. La Galia
11.30 – 12.15: Identificazione del rischio infettivo nella donna gravida, dott. S. Federico
12.15 – 13.00: Terapia antibiotica: come , quando e perché, dott.ssa L. Panella
Pausa pranzo
14.30 – 15.15: La sepsi, dott.ssa M.De Florio
15.15 – 16.00: Antibioticoterapia nel neonato ad alto rischio, dott.ssa P. Meo
16.00 – 16.45: Gestione delle infezioni in cardiochirurgia pediatrica, dott.ssa I. Capolupo
16.45: Test di apprendimento e Conclusioni
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