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INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria ed include: partecipazione alle 
sessioni scientifiche e attestato di partecipazione.
La registrazione potrà essere effettuata online sul sito www.cicsud.it 
collegandosi alla sezione PROSSIMI CONGRESSI e cliccando sul link 
registrazioni online.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE e ECM
Al termine del congresso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente 
iscritti l’attestato di partecipazione. La consegna degli attestati avverrà 
solo e soltanto al termine dei lavori, anche in caso di chiusura posticipata.
L’invio degli attestati ECM avverrà esclusivamente dopo verifica 
dell’apprendimento entro e non oltre 90 giorni dalla fine dell’evento 

ACCREDITAMENTO ECM
Al presente evento sono stati attribuiti n. 4 CREDITI per: 
MEDICI SPECIALISTI IN MALATTIE INFETTIVE; CARDIOCHIRURGIA; 
CARDIOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA PLASTICA E 
RICOSTRUTTIVA; EMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; MALATTIE 
DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; 
MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA 
INTERNA; NEUROCHIRURGIA; ONCOLOGIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; 
PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 
MICROBIOLOGIA), CHIRURGIA VASCOLARE

Utente
Testo digitato
E PER INFERMIERI.



Le infezioni della cute e dei tessuti molli costituiscono un insieme di malattie di 
frequente osservazione medica; si riscontrano sia in comunità che in ospedale e si 
manifestano con caratteristiche eterogenee, sia per quanto riguarda la sede, la 
localizzazione, gli agenti eziologici, che le caratteristiche cliniche e la gravità del 
quadro morboso.
Nel 2013 la FDA (Food and Drug Administration) ha redatto una linea guida con 
una nuova classificazione, nell’ottica di fornire uno strumento più utile ai fini 
dell’effettuazione e valutazione di studi clinici randomizzati: è stata quindi propo-
sta una nuova classificazione definita dall’acronimo ABSSSI (Acute Bacterial Skin 
and Skin Structure Infections). Esse sono infezioni acute della cute e dei tessuti 
molli che occupano una superficie cutanea di almeno 75 cm2 e presentano segni 
sistemici come SIRS o leucocitosi, comprendendo le seguenti patologie: celluli-
te/erisipela, infezione di ferita, ascesso cutaneo. 
Gli agenti eziologici che causano più frequentemente ABSSSI includono microrga-
nismi come Streptococcus pyogenes e i ceppi meticillino-sensibili (MSSA) e meti-
cillino-resistenti (MRSA) di Staphylococcus aureus. Meno frequenti sono le altre 
specie di Streptococcus, Enterococcus faecalis, e batteri Gram-negativi.
Nel contesto di una infezione frequente come quella su descritta, causata per di 
più da un’ampia varietà di agenti eziologici, appare determinante definire percorsi 
di diagnosi e cura che guidino il clinico verso una corretta definizione della causa, 
dell’estensione e della eventuale necessità di drenaggio chirurgico dell’infezione. A 
questo si aggiunge la necessità di individuare, nel panorama di farmaci antimicro-
bici a nostra disposizione, la giusta terapia per il giusto paziente, al fine di aumen-
tare al massimo le probabilità di successo terapeutico. Infine, la recente introdu-
zione di antibiotici “long acting” come la Dalbavancina, ha permesso di ampliare 
ancora di più le opportunità terapeutiche e gestionali, consentendo terapie effica-
ci anche in regime ambulatoriale.
Obiettivo di questo incontro è dunque quello di presentare un modello possibile di 
“percorso paziente”, come già in atto presso il nostro nosocomio, che intreccia le 
competenze di molteplici specialisti coinvolti direttamente o indirettamente nella 
gestione di queste infezioni

 14:30 Benvenuto e registrazione dei partecipanti

 15:00 Introduzione e obiettivi dell’incontro 
  Annalisa Saracino, Bari

I SESSIONE
INQUADRAMENTO GENERALE

DELLE INFEZIONI DI CUTE E TESSUTI MOLLI (ABSSSI)
Modera: Annalisa Saracino, Bari

 15:10 Opportunità terapeutiche nelle infezioni di cute e tessuti molli 
  Francesco Di Gennaro, Bari

 15:25 Gestione del paziente con ABSSSI complicata: 
  aspetti organizzativi e di budget 
  Gaetano Brindicci, Bari

15:40 Discussione

 
II SESSIONE

LA COMPLESSITÀ DEL PAZIENTE ABSSSI – SCENARI REALI
Modera: Annalisa Saracino, Bari

 15:50 Caso clinico: Il paziente che accede in Pronto Soccorso
  Piero Pozzessere, Bari

 16.05 Caso clinico: Il paziente immunocompromesso in Medicina Interna
  Antonio Solimando, Bari

 16:20 Il punto di vista infettivologico
  Discussant: Fabio Signorile, Bari

 17:00 Caso clinico: Il paziente con infezione di tasca in Cardiologia
  Domenico Maria Carretta, Bari

 17:15 Caso clinico: Il paziente con infezione di ferita chirurgica in Ortopedia
  Antonio Spinarelli, Bari

 17:30 Il punto di vista infettivologico
  Discussant: Davide Fiore Bavaro, Bari

  Discussione 

III SESSIONE
TAVOLA ROTONDA

Modera: Annalisa Saracino, Bari

 18:10 Confronto fra i partecipanti su casi clinici reali, criticità, proposte.
 
18.30  Conclusioni

RAZIONALE PROGRAMMA


