Modalità di iscrizione on line

Come raggiungerci

Per questo evento è attiva la modalità di iscrizione on line sul portale
Regionale per la Formazione Continua in Sanità www.ecmpiemonte.it
ISTRUZIONI ISCRIZIONE ON LINE
Professionisti Regione (dipendenti ASL/ASO o appartenenti a Ordini
Professionali):
a) Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it e registrarsi come
professionista (in basso a sinistra sulla schermata) SOLO se
non ancora registrati.
b) Entrare nell'area riservata del portale (in alto a destra sulla
schermata) utilizzando i propri username e password generati
dal portale.
c)
Selezionare la tendina "OFFERTA FORMATIVA", “CORSI
REGIONALI ACCREDITATI”.
d) Scegliere il corso utilizzando il filtro CODICE 26245 e il filtro
organizzatore "IN SEDE" per dipendenti A.S.L. BI e "FUORI
SEDE" per personale esterno A.S.L. BI.
e) Cliccare l’icona “Gestione Iscrizioni” raffigurante la matita e il
foglio.
f)
Cliccare l’icona "Iscriviti" a destra in fondo alla tabella.
g) Iscriversi al corso cliccando il tasto "ISCRIVITI" a destra della
tabella.
h) Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione che vale come
conferma
d’iscrizione,
salvo
eventuali
differenti
comunicazioni da parte della segreteria organizzativa.
Altri Operatori non dipendenti ASL/ASO Regione Piemonte o NON
iscritti a Ordini Professionali Regionali:
Inviare la richiesta di iscrizione con i seguenti dati:
Cognome e Nome - Luogo e data di nascita – Codice Fiscale – Indirizzo –
nr. di telefono – e-mail – Professione
a cristina.doria@aslbi.piemonte.it
La partecipazione al convegno è per tutti GRATUITA.
Le iscrizioni saranno accolte, sino ad esaurimento posti, secondo l’ordine
cronologico di ricezione entro il 10 marzo 2017

Segreteria Organizzativa
S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane
Via dei Ponderanesi, 2 – Biella - 015/15153212
cristina.doria@aslbi.piemonte.it

L’Ospedale Nuovo di Biella si trova a PONDERANO, via dei
Ponderanesi,2.
Si raggiunge in auto da Milano (uscita Carisio) seguendo la
SS230 o da Torino (uscita Santhià) seguendo la SS143.
Per raggiungere l’ospedale dalla stazione ferroviaria esiste
un servizio Taxi. Si consiglia di verificare se nella data del
convegno sarà attivo un servizio di linea autobus

S.O.C. Formazione e Comunicazione
Dipartimento di Prevenzione

Con il patrocinio di:

ANTIBIOTICO-RESISTENZA E
SUPER BATTERI: 1 health.
UN USO SITUATO PER UN
FUTURO SOSTENIBILE
15 MARZO 2017
Sala Convegni Presidio Ospedaliero
Ponderano – Via dei Ponderanesi 2
Ore 9:00 – 17:30

Razionale
"La resistenza antimicrobica costituisce una grossa minaccia
per la salute umana, lo sviluppo e la sicurezza", ha affermato
Margaret Chan, Direttrice Generale dell'OMS. “ Gli impegni
presi oggi devono adesso tradursi in interventi rapidi, efficaci,
e salvavita per la salute umana, per quella animale e quella
dell'ambiente". Non è più una previsione per il futuro, ma sta
accadendo ora in tutto il mondo: l’antibiotico-resistenza è un
problema reale e il rischio di ricadere in un’era pre-antibiotica,
dove infezioni comuni e malattie minori possono tornare ad
essere letali, si configura come una possibilità concreta.
L’Italia, purtroppo, contribuisce non poco all’avanzare di
questo fenomeno, insieme a Grecia e Cipro è fra le nazioni in
cui si rilevano ceppi batterici con percentuali di resistenza agli
antibiotici vicine al 50%. Il fenomeno assume un significato in
termini di salute sia per quanto concerne un rischio
individuale, sia collettivo per la salute pubblica e il sistema
sanitario. Gli alti livelli di ABR, già riscontrati oggi nel mondo,
sono il risultato di un uso eccessivo e di un abuso nell'impiego
di antibiotici e altri antimicrobici negli esseri umani, negli
animali e nelle colture, così come la diffusione di residui di
questi farmaci nel suolo, nelle coltivazione e nell'acqua. Nel
contesto più ampio dell'impegno contro l'ABR, la resistenza
agli antibiotici è considerata il rischio globale maggiore e più
urgente e richiede attenzione sia a livello internazionale che
nazionale. L’approccio al problema è a nostro parere da
effettuarsi in modo interdisciplinare e interculturale ed è con
questo metodo che abbiamo organizzato il convegno/corso al
quale siete invitati a partecipare per condividere e
confrontare le rispettive conoscenze, esperienze
e
professionalità.

Destinatari
Il convegno è rivolto a Medici, Medici Veterinari, Farmacisti,
Tecnici della Prevenzione, Infermieri, Ostetriche, MMG e PLS
dell’ASL BI; Medici, Medici Veterinari, Tecnici della
Prevenzione, delle Aziende Sanitarie della Regione
Piemonte; Medici Veterinari e Farmacisti Liberi
Professionisti; Ditte Farmaceutiche; Forze dell’Ordine e
Associazioni di Categoria.

Programma
Ore 9:00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30

Caffè di benvenuto offerto dall’Associazione
Biellese Apicoltori e saluti della Direzione ASLBI

Ore 10:00
Ore 10.15

Antibiotici: quali informazioni al personale
sanitario?
C. ZOTTI

Ore 10:45

L’Antibiotico resistenza, quali i meccanismi?
G. RE

Ore 11:15

Abuso e cattivo uso di antibiotici e diffusione dei
geni di resistenza.
E. BURGIO

Ore 12:15

Antibiotici nei Paesi emergenti
F. GAROFALO

Ore 12:45

Professioni a confronto e ruolo della Medicina
Veterinaria per la tutela della Salute
E. RIGONAT

Ore 13:15

Pausa pranzo

Ore 14:15

Antimicrobial stewardship: sfide di oggi e domani.
S. USSAI

Ore 14:45

Tutto il mondo è paese. Contraffazione farmaci ed
Antibiotico resistenza in Cambogia.
B.NGUON

Ore 15:15

Limiti delle frontiere inesistenti: Super batteri per
un attacco terroristico?
C. BRINI

Ore 15:45

Opinioni a confronto – Moderatore G. CORGIAT
LOIA
A.CROSO - F.D’ALOIA – R. FRIOLOTTO –M.
MINELLI – E. MODINA – G. RE – I. SERAFINI – C.
ZOTTI

Per un totale di 150 partecipanti.

Accreditamento Formativo
All’evento sono stati attribuiti 5 Crediti formativi ECM.
L’assegnazione dei crediti è vincolata a:
• Partecipazione per il 100% del tempo
dell’iniziativa formativa
• Superamento della verifica di apprendimento

Per una corretta informazione
L. SALA

Ore 17:15

Questionario di valutazione

Ore 17:30

Chiusura lavori
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