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SEdE dEl CONVEGNO
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Aula G 

Via Abbeveratoia - 43100 Parma

COME RAGGIUNGERE lA SEdE dEl CONVEGNO
In auto: dall’autostrada A1 Bologna - Milano uscita Parma; 
dal casello rimanere sulla destra e dopo aver imboccato

la tangenziale seguire le indicazioni “Ospedale”. 
Dall’autostrada A15 Parma - La Spezia uscita Parma Ovest; 

percorrere la Via Emilia Ovest in direzione Parma
e seguire le indicazioni “Ospedale”.

In treno: la stazione ferroviaria di Parma dista circa
12 minuti dall’Ospedale (autobus n. 11, 12, 20). 

In taxi: Radiotaxi tel. 0521 252562. 

ACCREdITAMENTO ECM
Il Convegno è in fase di accreditamento al programma

di Educazione Continua in Medicina per 40 medici
specialisti in Malattie Infettive, Medicina Interna,

Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
dott.ssa A. dEGlI ANTONI

Unità Operativa di Malattie Infettive ed Epatologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

dott. P. PIzzAFERRI
Unità Operativa di Malattie Infettive ed Epatologia

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

SEGRETERIA ORGANIzzATIVA

EVERywhERE s.r.l.
Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona

Tel. 045.8006786 - Fax 045.593487
E-mail: info@everywheretravel.it

www.everywheretravel.it
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Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Disciplina

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Struttura di appartenenza

PRIVACy

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono 
 alla presentazione dei servizi richiesti.
 N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Data _________________ Firma _________________________________

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERywhERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail info@everywheretravel.it

13.30 Registrazione dei partecipanti

14.00 Benvenuto e introduzione
	 Prof.	C.	ferrari

 Moderatore: Dott.	G.	MaGnani	

14.30 Presentazione dell’evento
	 Prof.	P.	Viale

15.00 Aspetti farmacologici
 nelle infezioni osteoarticolari
	 Prof.	f.	Pea

15.45 Eziopatogenesi ed epidemiologia
 di osteomieliti, infezioni
 da protesi, spondilodisciti
	 Prof.	P.	Viale

 Intervallo

17.00 Quando è necessaria
 un’alternativa ai glicopeptidi
	 Prof.	P.	Viale

17.30 Il ruolo dell’ortopedico nelle infezioni
 protesiche degli arti inferiori
	 Dott.	f.	CalDerazzi	-	Prof.	f.	CeCCarelli

18.00 Il ruolo del consulente infettivologo
	 Dott.	P.	Pizzaferri

18. 30 Esperienze locali: casi clinici 
	 Dott.	P.	Pizzaferri	-	Dott.ssa	D.	saCChini

19.00 Discussione

19.30 Sintesi e condivisione
 di un percorso comune
	 Dott.	G.	MaGnani	-	Prof.	P.	Viale

19.45 Conclusioni
	 Dott.	G.	MaGnani

20.00 Compilazione ECM
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RELATORI E MODERATORI

Dott. F. CalDerazzi Parma
ProF. F. CeCCarelli Parma
ProF. C. Ferrari Parma
Dott. G. MaGnani Reggio Emilia
ProF. F. Pea Udine
Dott. P. PizzaFerri Parma
Dott.ssa D. saCChini Piacenza
ProF. P. Viale Bologna

Negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovato 
interesse riguardo alla patologia infettiva dei 

tessuti osteoarticolari.
Il numero sembra in aumento e ciò sicuramente riflette 
il coesistere di diverse variabili, alcune demografiche 
quali l’invecchiamento della popolazione e quindi il 
maggior ricorso alla chirurgia ortopedica conservativa 
protesica, altre legate all’incremento di procedure 
invasive quali l’analgesia e la chirugia spinale, altre 
ancora legate all’evoluzione tecnologica delle scienze 
radiologiche che ha permesso diagnosi una volta 
misconosciute. Tutti questi fattori fanno sì che, per 
entità di popolazione coinvolta e per i costi socio-
sanitari connessi, l’impatto di queste infezioni sia 
considerevole e richieda un approccio multidisciplinare 
nel quale il consultant infettivologo interagisce con gli 
altri specialisti coinvolti.
La scelta della terapia antibiotica nelle infezioni 
dell’osso rappresenta spesso un compito arduo, date le 
difficoltà frequenti ad ottenere campioni microbiologici 
significativi e la necessità di utilizzare agenti antibatterici 
attivi sui biofilm, che raggiungano concentrazioni 
distrettuali significative e che siano caratterizzati da una 
buona tollerabilità.
Scopo del corso è quindi quello di offrire a infettivologi 
e ortopedici, inclusi gli specialisti in formazione, 
attraverso una serie di lezioni frontali e di discussione 
di casi clinici, la possibilità di implementare le proprie 
competenze professionali per una corretta applicazione 
nella pratica clinica locale dei protocolli diagnostico-
terapeutici.


