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NUOVE STRATEGIE DI GESTIONE
DELLE INFEZIONI DA
GRAM-POSITIVI
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RAZIONALE
Le infezioni gravi da microrganismi Gram-positivi,
quali quelle della cute e delle strutture cutanee
(le cosiddette ABSSI, Acute Bacterial Skin and Skin
Structure Infections) così come altre tipologie
di infezione, sono ampiamente diffuse in ambito
ospedaliero, soprattutto nei reparti di malattie
infettive, medicina interna, chirurgia e geriatria,
interessando vari organi ed apparati: endocardio,
meningi, vie urinarie, apparato respiratorio, ossa
ed articolazioni, protesi...
Tali processi infettivi richiedono spesso un pronto
approccio diagnostico e terapeutico, a causa non
solo della severità del quadro clinico, ma anche
della rapidità con cui si possono diffondere i
microrganismi antibiotico-resistenti.
Proprio per contrastare la crescente diffusione
dei microrganismi antibiotico-resistenti, diventa
oggi importante sfruttare le opportunità che la
ricerca scientifica ci mette a disposizione: nuove
e più efficaci molecole antimicrobiche delle quali,
alcune, possono essere utilizzate in un contesto
di trattamento long-acting, grazie al rapido
ottenimento di concentrazioni battericide ed alla
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lunghissima emivita anche dopo una singola
somministrazione per via endovenosa.
Questa possibilità terapeutica apre scenari
nuovissimi ed estremamente vantaggiosi nel
percorso terapeutico-assistenziale nelle infezioni
da batteri Gram-positivi, anche antibioticoresistenti. Si tratta, in pratica, di sfruttare
l’opportunità di curare i pazienti attuando dimissioni
in tempi molto brevi o addirittura utilizzando la
terapia ambulatoriale senza necessità di ricovero.
Questi antibiotici long-acting, in definitiva, non solo
rendono possibile una “comoda” cura dell’infezione,
ma offrono anche la possibilità di ridurre i rischi
ed i costi correlati alla degenza in ospedale.
Al fine di una miglior comprensione delle opportunità
terapeutiche offerte dalla disponibilità di molecole
antibiotiche long-acting, il presente seminario
prevede da parte di autorevoli esperti infettivologi
la presentazione di studi clinici controllati circa
l’uso dei suddetti antibiotici, mentre altri colleghi
medici presenteranno la propria esperienza in un
contesto di pratica clinica ospedaliera locale.
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Registrazione partecipantiWelcome coffee
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Presentazione del convegno
Prof. Andrea Giacometti
SESSIONE 1
Note di farmacologia e microbiologia. 		
Studi clinici con molecole antibiotiche
long-acting
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SESSIONE 2 TAVOLA ROTONDA
Esperienze di real life nel trattamento
delle infezioni da Gram+ con long-acting
Discussant:
Dott.ssa Silvia Staffolani, Dott. Salvatore Veccia,
Prof. Francesco Barchiesi, Dott. Giorgio Amadio
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I long-acting nelle endocarditi
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I long-acting nelle infezioni su protesi
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Infezioni da Gram-positivi:
esperienze di trattamento
Dott. Rosario Cultrera

I long-acting nelle infezioni del sito
chirurgico e nelle ABSSI
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I long-acting nel paziente fragile

Discussione
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Conclusioni e Take Home Message
Prof. Andrea Giacometti
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Chiusura Lavori e Questionario ECM

Antibiotici long-acting
Dott. Marco Libanore

18:00 I long-acting nelle infezioni osteoarticolari
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