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Obiettivo formativo
Area: Obiettivi Formativi di Sistema – Linee guida - Protocolli - Procedure -Documentazione clinica
Gestione del trattamento della endocardite batterica in accordo con le linee guida internazionali e protocolli
condivisi.
Destinatari
I destinatari del corso sono i seguenti professionisti:

 MEDICO CHIRURGO ( tutte le discipline)
N° partecipanti: 40
Programma
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-9.40
9.40-10.15
10.15-10.30
10.30-10.55
10.55-11.20
11.20-11.45
11.45-12.10
12.10-12.30

Registrazione partecipanti
Presentazione del Corso (P. Magrini)
Epidemiologia ed etiologia delle endocarditi infettive (A. Capone)
Diagnosi clinica delle endocarditi infettive (F. Taglietti)
Pausa
Ecocardiografia nella diagnosi di endocardite infettive (G. Biava)
Endocardite infettiva: linee guida internazionali (A. Cataldo)
Terapia empirica e mirata dell’endocardite infettiva (E. Boumis)
Indicazioni alla terapia chirurgica dell’endocardite infettiva (P. Chinello)
Test di apprendimento ECM e scheda di valutazione evento

Dettaglio metodologia didattica
Serie di relazioni su tema preordinato (2:00)
Verifica con questionario (00:20)
Iscrizioni
L’evento formativo è riservato al personale interno dell’Istituto per un massimo di 40 partecipanti
E’ possibile iscriversi al corso inviando una e-mail all’indirizzo formazione@inmi.it citando nell’oggetto
“Iscrizione Corso Endocardite batterica – 11.12.2017” e fornendo Cognome, Nome, Qualifica, Ente ed Unità
Operativa di appartenenza, nonchè un recapito telefonico.
Le iscrizioni pervenute in altra forma o incomplete dei dati richiesti non potranno essere tenute in
considerazione. Le richieste di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La conferma di partecipazione sarà comunicata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto
dell’iscrizione. Per il rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza al 90%
delle ore di formazione, il superamento del test di verifica e la compilazione della scheda qualità percepita.
Responsabile Scientifico:

Dott. Nicola Petrosillo
Direttore UOC Immunologia Cellulare e Farmacologia INMI
Via Portuense 292, 00149 Roma

Segreteria Organizzativa:

U.O.S. Formazione INMI
Tel . +39 06 55170 600-926
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