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15 dicembre

10.00    L’impatto delle infezioni nosocomiali: il medico legale.

10.20    Infezioni correlate all’assistenza… la mezza età!                             

11.00    Indici bioumorali in infezioni e sepsi addominali e non.           

12.00    SIA 2019 - SIA 2021. Cosa hanno fatto i batteri in questi due anni? 

12.20    Accessi venosi: sempre di più sempre più infezioni …                   

12:40    Immunoglobuline nel trattamento delle infezioni                          

13:00    Infezioni fungine in area chirurgica. UpToDate 2021                   

14.30    Le polmoniti. Ancora una zona grigia anche se siamo vicini al ’25 … 

15:10    Polmoniti nosocomiali senza e con MDRO: il clinico                                       

15.30    Long Acting, cefiderocol, eravaciclina, carbapemenici protetti.                                

15.50    Infezioni nosocomiali nel paziente oncologico: tips and tricks.                 

16.10    “Combo” antimicrobial therapy. Indicazioni, vantaggi, rischi.                    

16:30    Stratificazione del rischio infettivologico in chirurgia: è possibile?           

Consensus Conference Prevention of surgical site infections
An ACOI Italian position paper

Presidenti: pierluigi marini, francesco menichetti

Coordinatori
stefano bartoli, felice borghi, mario campli, nicola cillara, 

francesco di marzo, gianluigi luridiana, massimo sartelli, francesco cortese

09:30    La profilassi in chirurgia ai tempi dei MDRO                                    

09:50    La preparazione del tratto digerente in chirurgia 

10:10    Clostridioides difficile 2021                                                                       

14:30    The SPICE infections                                                                                

14:50    ERAS ed infezioni.                                                                                         

15.10    SSI in chirurgia.                                                                                                              

15.30    SSI in urologia.                                                                                            

15:50    PET-TC nella sindrome infettiva.                                                          

16:10    L’epidemia in letteratura … Camus, Tucidide, Canetti …                           

16 dicembre

FACULTY
silvia angeletti, orlando armignacco, genoveffa balducci, stefano bartoli, felice borghi, 
antonio bovino, giovanni cammarota, mario campli, amedeo caruso, marco catarci, 

nicola cillara, silvia corcione, francesco cortese, giulia de angelis, francesco de rosa, francesco
di marzo, marco falcone, massimo fantoni, anna ferrari, lucia leccisotti, gianluigi luridiana, 

claudio m. mastroianni, marcello meledandri, francesco menichetti, rita murri, 
irnerio a. muttillo, leonardo pagani, dalila ranalletta, maurizio sanguinetti, massimo sartelli,
giancarlo scoppettuolo, carlo tascini, luigi toma, mario venditti, giulio ventura, bruno viaggi
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