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Responsabile Scientifico: 

Anna Duranti – Dirigente Veterinario - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 

Rosati” 

 

Data: 18 giugno 2018 
 

Sede: Sezione di Fermo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati” - 

Contrada S. Martino, 6 - FERMO 
 

Destinatari: 

 Medico Chirurgo - discipline: Malattie infettive; Medicina interna; Pediatria; Microbiologia e virologia;  

igiene epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; 

 Medico Veterinario - discipline: Sanità animale, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 

Igiene prod., trasf., commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati. 

 Biologo 

 Chimico 

 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 

 Altre figure professionali   

 

Crediti ECM:  5 
 

N. partecipanti: 50 

 

Quota d’iscrizione: gratuito 

 

Modalità di iscrizione: invio/compilazione della scheda di iscrizione. La presenza all'evento formativo sarà 

acquisita tramite foglio firme. 
 

Strumenti di valutazione del gradimento e di verifica dell’apprendimento: 

 Questionario di gradimento; 

 Questionario di apprendimento. 

 

Il rilascio dei crediti sarà subordinato: 

 al superamento della verifica dell'apprendimento; 

 alla consegna del questionario di gradimento / qualità percepita. 
 

Metodologia formativa: formazione residenziale con relazioni sul tema preordinato. 
 

Obiettivo formativo ECM: epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema (31) 
 

Obiettivo di sistema:  

L’evento intende far acquisire ai partecipanti competenze relative al fenomeno di antibiotico resistenza e alla 
minaccia che questo rappresenta sulla salute globale. 
L’evento formativo ha come obiettivo la diffusione della conoscenza su tale tematica e la sensibilizzazione degli 



operatori per contrastare il fenomeno in campo medico e veterinario. Si persegue inoltre l’obiettivo di 
promuovere un approccio integrato della problematica tra Medicina umana e Medicina Veterinaria. 
 

 

Abstract  

Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza che minaccia la prevenzione e il trattamento di un numero crescente di 
infezioni da batteri, virus e parassiti, si sta diffondendo a livello mondiale così rapidamente da essere 
considerato da parte del WHO come una delle più importanti minacce alla salute globale (WHO, 2015).  
Studi recenti dimostrano che l’antibiotico-resistenza è responsabile ogni anno di più di 700.000 morti a livello 
mondiale e si stima che tale bilancio aumenterà fino ad avere entro il 2050 più di 10.000.000 di morti all’anno.   
Infine la recente emergenza di un meccanismo di resistenza alla colistina, mediato da plasmide, rappresenta una 
definitiva sconfitta dell’azione degli antimicrobici. 
A causa della complessità del problema, della sua dimensione transfrontaliera e dell'elevato onere economico, la 
resistenza agli antimicrobici è diventato un problema mondiale di sanità pubblica che interessa la società nel suo 
complesso e necessita di un'urgente azione intersettoriale e coordinata (WHO, 2015). In particolare è necessario 
il coordinamento e la cooperazione a livello di UE perché sia stimolata la sorveglianza che permetta di fornire 
parametri comparativi e di stabilire obiettivi misurabili e sia nello stesso modo stimolato lo sviluppo di nuovi 
antimicrobici e di terapie alternative. Per tali motivazioni il Corso è organizzato in sinergia  con la Regione 
Marche in considerazione di quanto indicato nel Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza 
(PNCAR) 2017- 2020, anche in una logica di un approccio integrato tra parte medica e veterinaria. 
 

Relatori: 

Alessandro Baiguini - ASUR Marche Area Vasta 3; 

Pamela Barbadoro - Università Politecnica delle Marche; 

Giampaolo Bucaneve - Azienda Ospedaliera di Perugia; 

Marinella Capuccella - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”; 

Anna Duranti - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”; 

Francesca Chiara Magistrali - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”; 

 

 

Per informazioni: 

Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” 

Via Gaetano Salvemini, 1  

06126 - Perugia 

Tel.: +39 075 343295 

Fax: +39 075 35047  

e-mail: formazione@izsum.it  
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PROGRAMMA 
 
 

 

08.30 - 08.45  Registrazione partecipanti 
 
08.45 - 09.00 Saluto di Benvenuto e Presentazione degli obiettivi del corso  

Silvano Severini  -  Direttore Generale IZS Umbria e Marche  
Paolo Pierucci - P.F. Veterinaria Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Regione Marche  

   
09.00 – 09.30 AMR introduzione, note tecniche e definizioni 
  Francesca Chiara Magistrali  
 
09.30 – 10.00 AMR e ambiente 
  Alessandro Baiguini  
 
10.00 – 10.30     Impatto sull’uomo, situazione nazionale e locale 
  Giampaolo Bucaneve  
   
10.30 – 11.00 AMR: impegno dell’EU ed impegno globale per combattere l’AMR  

Alessandro Baiguini  
 
Sorvegliare l’Antibiotico – resistenza 
 
11.00 – 11.30 AMR: sorvegliare per combattere. Armonizzazione e raccolta dati in EU  
  Anna Duranti  
 
11.30 – 11.45 pausa 
 
11.45 – 12.15 Esempi di sorveglianza in campo medico - Marche 
  Pamela Barbadoro  
 
12.15 – 12.45 Esempi di sorveglianza in campo medico - Umbria 
  Giampaolo Bucaneve  
 
12.45 – 13.15 Esempi di sorveglianza in campo veterinario  
  Marinella Capuccella  
 
13.15 – 13.45      Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore 
                 Anna Duranti 
 
13:45 – 14:15  questionario apprendimento e qualità percepita, chiusura della giornata 
 
 


