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LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI PER CONTRASTARE LA AMR
• L’approccio One Health
• Le aree critiche identificate contro la crescente minaccia dell’antibiotico-

resistenza
• Il valore dei nuovi antibiotici nella lotta all’AMR 
• Il nuovo Piano d’Azione per ridurre il divario tra i Paesi Membri 
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29 SETTEMBRE 2020
L’IMPEGNO DEL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO E DELLE ALTRE 
ISTITUZIONI NAZIONALI PER IL CONTRASTO DELL’AMR
• I progetti di collaborazione tra Regioni, enti centrali e strutture accademiche e di 

ricerca riguardanti l’AMR e le ICA
• Il Piano Nazionale della Prevenzione: migliorare la qualità di sorveglianza delle 

infezioni invasive, monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero 
e territoriale, promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell’uso 
degli antibiotici
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17 NOVEMBRE 2020
LE REGIONI E LA REALTÀ OSPEDALIERA: APPROPRIATEZZA 
TERAPEUTICA E ORGANIZZATIVA
• La sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza e dell’uso appropriato 

degli antibiotici a livello ospedaliero
• Ruolo degli antibiotici nell’ambito del percorso terapeutico-organizzativo per la 

gestione delle infezioni nosocomiali e strumenti di appropriatezza: protocolli e KPI
• La AMR in tempo di COVID-19: il parere degli esperti
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La FAD sarà erogata in 3 moduli secondo il calendario riportato.
Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione 
Continua in Medicina dal provider Prex (rif. ECM: 75-296742) con l’obiettivo 
formativo tecnico-professionale n°18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 
I crediti formativi assegnati sono 9. Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti 
in Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica, Organizzazione dei servizi sanitari di base e Farmacisti Ospedalieri.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, 
al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della 
scheda di valutazione, disponibili al termine del percorso formativo.
La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata on-line all’indirizzo:
www.prex.it/eventi/amr
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Secondo l’OMS, l’AMR rappresenta, oggi, una delle maggiori minacce per la 
salute pubblica a causa dell’impatto epidemiologico ed economico del fenomeno. 
Ciò ha indotto l’OMS stessa insieme ad altre istituzioni internazionali, quali 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Commissione Europea e il Centro 
Europeo per il Controllo delle Malattie Infettive (European Center for Disease 
Prevention and Control - ECDC), a lanciare l’allarme a livello internazionale e a 
promuovere iniziative finalizzate al suo controllo.
Con questa Formazione a Distanza si vuole approfondire, insieme a Direttori 
Sanitari e Farmacisti Ospedalieri, la tematica dell’antibiotico-resistenza dal punto 
di vista gestionale, intraprendendo un percorso che parte dalla visione globale di 
questa problematica per concludersi analizzando la «piccola» realtà regionale nel 
contesto di emergenza sanitaria attuale.

RAZIONALE

ECM E ISCRIZIONE


