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RAZIONALE

L’applicazione di programmi di antimi-
crobial stewardship e l’adesione a pro-
tocolli condivisi di antibiotico-terapia 
empirica nonché mirata, come disposto 
dalle normative regionali e nazionali, co-
stituiscono strumenti irrinunciabili per 
garantire un’ottimale gestione sanitaria 
a livello sia individuale che di comunità. 
In tal senso, la feconda interazione tra in-
fettivologi e specialisti di altre discipline, 
sia nell’ambito di attività formative che 
al letto del paziente, è vitale per rispon-
dere al meglio alle sfide del decennio in 
corso sul fronte delle malattie infettive.
Sono necessari dunque approcci nuo-
vi per affrontare problemi già noti che 
la pandemia da nuovo coronavirus ha 
oscurato ma non certo cancellato: l’an-
tibiotico-resistenza, la sepsi, le infezioni 
nosocomiali e quelle invasive in soggetti 
fragili rappresentano esempi da manua-
le.

Welcome lunch

13.00 Registrazione Partecipanti

13.15 Introduzione e saluti
 Ivan Gentile

 Saluto delle Autorità

I SESSIONE
moderatori: Antonio Cascio, Ivan Gentile

13.30 Antimicrobial stewardship strategies 
 in the times of COVID-19 
 Pierluigi Viale

13.50 The real entity of bacterial co-infection 
 and super-infections in COVID-19 patients
 Nicola Coppola

14.10	 Novel	therapeutic algorithms 	
	 for	difficult-to-treat	Gram	negative	bugs
 Matteo Bassetti 

 Discussant: Antonio Riccardo Buonomo

II SESSIONE
moderatori: Rodolfo Punzi, Vincenzo Esposito

14.50 Novel therapeutic algorithms against 
 MDR Gram positive bacteria 
 Francesco Giuseppe De Rosa

15.10 Real-life use of Ceftobiprole in Italy: 
 the results of CEFTOCURE  Study
 Ivan Gentile

15.30 Superinfections in COVID-19: 
 the role of fungi
 Marco Falcone
 
 Discussant: Maria Foggia

16.20 
ROUND TABLE 
Moderatori: Ivan Gentile, Emanuela Zappulo

Antonio Riccardo Buonomo, Alberto Enrico Maraolo, 
Biagio Pinchera, Riccardo Scotto, Giulio Viceconte, 
Nicola Schiano Moriello

18.20  Somministrazione questionari

18.30  Conclusioni
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