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Le linee guida globali WHO 2016 per la prevenzione dell'infezione del sito chirurgico sono 
basate sull'evidenza, comprese revisioni sistema�che che presentano informazioni aggiun�ve a 
sostegno delle azioni per migliorare la pra�ca. Le linee guida includono 13 raccomandazioni per 
il periodo preoperatorio e 16 per la prevenzione delle infezioni durante e dopo l'intervento 
chirurgico. Si va da semplici precauzioni come assicurarsi che i pazien� facciano il bagno o la 
doccia prima dell'intervento chirurgico, il modo appropriato per le équipe chirurgiche di lavarsi 
le mani, indicazioni su quando usare an�bio�ci profila�ci, quali disinfe�an� usare prima 
dell'incisione e quali suture usare. La profilassi an�bio�ca rappresenta  un momento cri�co, 
anche se non unico, nella prevenzione delle ISC tanto che il suo uso, da solo, rappresenta una 
notevole porzione della quan�tà totale degli an�bio�ci u�lizza� in tu� gli ospedali del mondo.

Le infezioni correlate all'assistenza sanitaria (ICA) sono infezioni che si verificano mentre il 
paziente riceve l'assistenza sanitaria. I pazien� con disposi�vi medici (cateteri venosi centrali, 
cateteri urinari, ven�latori) o che si so�opongono a procedure chirurgiche sono ad alto rischio 
di contrarre ICA. Le ICA con�nuano a essere un problema enorme oggi. Le infezioni del sito 
chirurgico (ISC) sono le infezioni associate all'assistenza sanitaria più comuni tra i pazien� 
chirurgici. È ovviamente importante migliorare la sicurezza del paziente riducendo il verificarsi 
di infezioni del sito chirurgico. Le ISC rimangono un grave problema clinico in termini di 
morbilità, mortalità, durata della degenza ospedaliera e cos� complessivi dire� e non dire� in 
tu�e le regioni del mondo. Nonostante i progressi nella conoscenza della prevenzione, le ISC 
rimangono uno degli even� avversi più comuni nei repar� chirurgici di tu�o il mondo.

La World Health Organiza�on (WHO) ed i Centers for Disease Control and Preven�on (CDC) 
hanno negli ul�mi anni pubblicato le linee guida per la prevenzione delle SSIs con misure chiare 
e con evidenze for� che purtroppo sono spesso disa�ese da parte della classe chirurgica.

La profilassi an�bio�ca è una misura importante a forte impa�o nella prevenzione delle ISC, che 
non può tu�avia sos�tuire la corre�a pra�ca clinica di prevenzione e controllo delle infezioni. Il 
suo uso deve essere de�ato dalle indicazioni specifiche, descri�e e condivise in tu�o il mondo 
per evitare incremen� di cos�, tossicità e sviluppo di fenomeni di an�bio�co-resistenza. 
Purtroppo percentuali al�ssime di uso inappropriato degli an�bio�ci come profilassi con�nuano 
ad essere riporta� nella le�eratura mondiale. 



La terapia an�bio�ca ed an�fungina sono momen� chiave nella pra�ca clinica quo�diana del 
chirurgo nel tra�amento delle sindromi infe�ve addominali, sia comunitarie sia nosocomiali, e 
delle infezioni dei tessu� molli. 

  percorsi assistenziali che mirano ad o�mizzare la prevenzione e il tra�amento delle 

La terapia an�bio�ca salva spesso delle vite ma è noto che in mol� casi essa viene u�lizzata in 
maniera inappropriata nell’indicazione, nella scelta del farmaco e nella durata della terapia. 
Nel momento dell’instaurazione di una terapia an�bio�ca il chirurgo ha una doppia 
responsabilità. Curare in maniera o�male il paziente e preservare la potenzialità cura�va 
stessa degli an�bio�ci senza creare fenomeni di an�bio�co-resistenza od effe� collaterali 
come l’insorgenza di un’infezione da Clostridium difficile.

Alcuni clinici hanno ben presente il problema clinico del buon uso degli an�bio�ci, mentre 
mol� verosimilmente so�os�mano o addiri�ura non hanno coscienza ne’ di questa realtà ne’ 
del suo impa�o reale nei propri ospedali.

Sempre più da� scien�fici dimostrano come programmi ed inizia�ve ospedaliere dedicate 
portano a miglioramen� nella ges�one delle terapie an�bio�che ed a riduzioni degli even� 
avversi provoca� da comportamen� clinici “non virtuosi” in an�bio�coterapia. In par�colare i 
programmi di “An�microbial Stewardship” possono ridurre i tassi di an�bio�co-resistenza e 
delle infezioni “an�bio�co-related” nei pazien� ricovera� negli ospedali in generale e nei 
repar� chirurgici in par�colare. È in un contesto mul�disciplinare che si può o�enere 
un’o�mizzazione culturale della prevenzione e del tra�amento delle infezioni in chirurgia. 

Gli obie�vi del corso sono: 

• Acquisire nozioni sulla prevenzione e sulla ges�one delle infezioni in chirurgia.

• Capire e discutere con esper� di diversa estrazione forma�va come implementare i

 infezioni in chirurgia.

• Acquisire nozioni su come incorporare percorsi mul�disciplinari nella propria realtà in 

 ambito di prevenzione e tra�amento di pazien� con infezioni in chirurgia.

        Massimo Sartelli



11 marzo 2021
(MODULO 1)
modulo con frequenza obbligatoria
ai fini dell’ottenimento
dei crediti ECM

Commentatori: 
Massimo Sartelli, Francesco Cortese, 
Francesco Di Marzo, Leonardo Pagani,
Gabriele Sganga 

17.00 L’importanza della sorveglianza delle 

 Enrico Ricchizzi (Bologna)

18.00 La corre�a ges�one della ferita chirurgica

19.00 Fine prima giornata

17.20 Come possiamo migliorare la prevenzione 

 Il ruolo del fa�ore umano

17.40 Principi di profilassi an�bio�ca in chirurgia

 infezioni del sito chirurgico

 Giulio Toccafondi (Firenze)

 Domi�lla Foghe� (Pesaro)

18.40 Discussione

 delle infezioni correlate all’assistenza. 

 Rita Murri (Roma)

14.10 Introduzione del corso

 Come prevenirle e come tra�arle

 Anna Ferrari (Roma)

15.20  Le infezioni da catetere venoso centrale. 

 chirurgico. 
 Come prevenirle e come tra�arle

 sistema sanitario
 Daniela Padrini (Firenze)

 Come prevenirle e come tra�arle

 Alessandro Capone (Roma)

14.40  Le polmoni� acquisite in ospedale.

 Come prevenirle e come tra�arle
 Giancarlo Scope�uolo (Roma)

14.20  Cosa sono le ICA e come impa�ano sul 

15.00  Le infezioni da Clostridium difficile. 

15.40  La prevenzione delle infezioni del sito   

 Francesco Di Marzo (Sansepolcro)

16.00  Linee guida OMS per la prevenzione 
 delle infezioni chirurgiche. Come 
 implementare le linee guida dell’OMS
 Leonardo Pagani (Bolzano)

16.20 Discussione

16.40 Infezioni del sito chirurgico. 
 Strumen� di controllo, linee guida e 
 processi organizza�vi
 Stefano Bartoli (Roma)

LIVE
stream
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(MODULO 2)
modulo con frequenza obbligatoria
ai fini dell’ottenimento
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Commentatori: 
Massimo Sartelli, Francesco Cortese, 
Leonardo Pagani, Gabriele Sganga,
Bruno Viaggi

 

 Massimo Girardis (Modena)

19.00  Fine dei lavori

 Osvaldo Chiara (Milano)

 chirurgica
18.20  Principi di tra�amento della sepsi  
 

 
18.40  Discussione

18.00  Le infezioni necro�zzan� dei tessu� molli

14.40  Il laboratorio e il percorso microbiologico 

14.10 Apertura dei lavori

 dell’infec�on control

14.20  Nuovi an�bio�ci per le infezioni in 

 Bruno Viaggi (Firenze)

 cri�ci

 in chirurgia
 Francesco Cortese (Roma)

 Mario Tumbarello (Roma)

 Pierluigi Viale (Bologna)

 Federico Pea (Bologna)

 

 chirurgia. Come e quando

 
15.00  Principi di terapia an�bio�ca in chirurgia

 Gian Maria Rossolini (Firenze)

 

15.40  L’o�mizzazione dei dosaggi nei pazien� 

 

16.00  L’an�microbial stewardship nel contesto 

15.20  Terapia an�bio�ca nei pazien� cri�ci

 Massimo Fantoni (Roma)

16.20  La candidosi in chirurgia
 Gabriele Sganga (Roma)
 
16.40  Discussione

17.00  Il controllo della fonte di infezione
 Federico Coccolini (Pisa)
 
17.20  Il ruolo dei biomarcatori in chirurgia
 Fausto Catena (Parma)
 
17.40  La sindrome infe�va addominale

LIVE
stream



25 marzo 2021
APERTO A TUTTI

modulo non accreditato ECM
verrà riconosciuto a tutti i 
partecipanti l’attestazione
di frequenza

18 marzo 2021
(MODULO 2)

Le sfide infe�ve 
in ospedale

16.45  Introduce Massimo Girardis (Modena)

Commentano

  Infezioni Intra-addominali 
  Massimo Sartelli

18.15  Presentazione del Registro Italiano  

  ges�one della sepsi in ospedale

  Sostenibilità, fa�bilità e strategie nella 

Ferdinando Agresta (Vi�orio Veneto), Fausto 
Catena (Parma), Osvaldo Chiara (Milano), 
Massimo Chiarugi (Pisa), Cris�na Marmorale 
(Ancona), Gabriele Sganga (Roma), Walter Siquini 
(Macerata)

  Come costruire un buon percorso per la 

  ges�one delle infezioni tra i chirurghi

18.30   Conclusione

17.15   Alla ricerca di un cambio culturale nella  

  diagnos�ca ba�eriologica con una visione 

  Gian Maria Rossolini (Firenze)

  Antonello Giarratano (Palermo)

TAVOLA ROTONDA

  alla resistenza an�bio�ca

  Pierluigi Marini (Roma)
  Elemen� chiave dell’infec�on preven�on 

14.15  Introduce Leonardo Pagani (Bolzano)

  infezioni in ospedale

  Ciro Paolillo (Brescia)

15.15  Introduce Federico Coccolini (Pisa)

  Angelo Pan (Cremona)

14.00 Apertura dei lavori

  La mul�disciplinarietà nella ges�one delle 

  Massimo Sartelli, Daniela Corsi (Macerata) 

14.45  Introduce Francesco Cortese (Roma)

  and control in ospedale
  Antonella Agodi (Catania)

  L’approccio alle infezioni in Pronto 
  Soccorso

15.45  Introduce Massimo Fantoni (Roma)

  an�microbial stewardship in ospedale
  Pierluigi Viale (Bologna)

16.15  Introduce Bruno Viaggi (Firenze)

  Come costruire un buon programma di 

LIVE
stream



Il corso si svolgerà in tre mezze giornate. La prima mezza giornata sarà dedicata alla prevenzione 
delle infezioni in chirurgia, mentre la seconda mezza giornata sarà dedicata al tra�amento delle 
infezioni in chirurgia. Il corso si concluderà con un webinar, aperto a tu�, che perme�erà di 
raccogliere u�li idee per un cambio culturale che, nell’o�ca di una sempre maggiore 
mul�disciplinarietà, dovrebbe rendere la corre�a prevenzione e l’adeguato tra�amento delle 
infezioni una parte integrante delle buone pra�che cliniche. Alla fine delle giornate verrà inviata a 
tu� i partecipan� la registrazione del corso per poter rispondere, entro 3 giorni, alle risposte 
mul�ple del ques�onario.

Corso online gratuito accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Con�nua 
(ECM) per 100 Medici Chirurghi con specializzazione in  Anestesia e Rianimazione, Chirurgia 
Generale, Chirurgia d’Urgenza, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Mala�e Infe�ve, 
Medicina e Chirurgia di Acce�azione e di Urgenza e Microbiologia. L’acquisizione dei credi� ECM 
sarà subordinata alla partecipazione al 90% delle ore del corso.  Supera� i 100 iscri� sarà possibile 
partecipare senza avere diri�o ai credi� ECM. Tu� i partecipan� riceveranno l’a�estato di 
partecipazione al corso.
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ISCRIZIONI ON LINE

La Segreteria 

sarà a vostra disposizione
per qualsiasi problema di connessione

Tel. 071 55165 
mail: info@advancedcongressi.it

SUPPORTO ON LINE

E’ richiesta la pre-iscrizione on line
su: www.advancedcongressi.it

COME PARTECIPARE

LIVE
stream

Per accedere al Webinar è necessario 
andare sul sito 
www.advancedcongressi.it e cliccare 
sull’icona del Corso che troverete nella 
home page

Il link verrà attivato pochi minuti prima 
dell’inizio del Webinar

Sarà possibile seguire il Webinar da 
tutti i dispositivi dotati di collegamento 
internetLIVE

stream

gli iscritti al Corso riceveranno via mail le istruzioni per il collegamento on line

https://www.advancedcongressi.it
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Obiettivo formativo 2) LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE

NOTA BENE: Non sarà possibile erogare i credi� ECM ai partecipan� che non appartengono alle Figure Professionali e alle Discipline sopra 
elencate.

L'assegnazione dei credi� forma�vi sarà subordinata alla partecipazione effe�va al 90% delle ore del programma forma�vo ed al 
superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corre�e. L'a�estato, riportante il numero di credi� 
forma�vi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effe�uato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per 
professioni/discipline differen� da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare credi� forma�vi. Si rammenta al partecipante che il 
limite massimo dei credi� forma�vi condo� al triennio di riferimento 2020/2022 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3. 

APERTO A MAX 100 PARTECIPANTI: Accreditato per Medici Chirurghi 
(specializzazione in  Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Chirurgia d’Urgenza, Igiene Epidemiologia 
e Sanità Pubblica, Mala�e Infe�ve, Medicina e Chirurgia di Acce�azione e di Urgenza, Microbiologia).
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