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Come combattere l’antibiotico resistenza: 
dalle nuove prospettive della scienza alle 

collaborazioni fra pubblico e privato



È con grande piacere che 
presentiamo la terza  edizione 
del Congresso Nazionale 2020 
“Prevenzione in Pediatria”, 
tutta dedicata all’Antibiotico 
Resistenza.

L’antibiotico resistenza è il 
meccanismo per cui i batteri 
diventano capaci di evadere 
l’azione dell’antibiotico 
potenzialmente efficace. È un 
fenomeno che esiste in natura 
da milioni di anni, tuttavia un 
uso inappropriato della terapia 
antibiotica può portare ad un 
incremento delle dimensioni 
del problema. 

La mortalità correlata ad 
infezioni da patogeni multi-
resistenti è stimata intorno 

alle 35000 morti all’anno 
in Europa ed è destinata ad 
aumentare. La previsione è che 
nel 2050 l’antibiotico-resistenza 
rappresenti la prima causa di 
morte a livello globale. 

In attesa di nuovi farmaci da 
poter impiegare per far fronte 
a questi micro-organismi, è 
opportuno pertanto mettere in 
atto programmi di prevenzione 
delle infezioni e di sorveglianza 
dell’appropriatezza della terapia 
antibiotica. Questo approccio 
ci permette di rallentare la 
diffusione della resistenza 
antibiotica e di preservare le 
molecole antibiotiche in uso, 
azioni quanto più necessarie 
in ambito pediatrico, dove 

l’armamentario terapeutico a 
nostra disposizione è già di base 
limitato.

È una grande sfida, forse la più 
importante, quella già in atto e 
quella che ci aspetta per riuscire 
a controllare e sconfiggere in 
tempo questo grave problema.

Auspichiamo che insieme a 
tutti i partecipanti a questo terzo 
Congresso possiamo contribuire 
ad accrescere la cultura 
scientifica in ambito pediatrico 

 
I Responsabili Scientifici 
Franca Fagioli  
Roberta Siliquini 
Marco Spada 
 

Con il patrocinio di

Con il contributo non condizionato



Registrazione dei partecipanti 

S E S S I O N E  0 1  
Moderatori: 
Franca Fagioli, Roberta Siliquini

 Giovanni Rezza
Lettura “Panorama attuale e futuro”

 Rossana Cavallo 
Epidemiologia e attualità dell’Antibio-
tico Resistenza in ospedale

 Marisa Bobbio
Epidemiologia e attualità dell’Antibio-
tico Resistenza sul territorio

 Carla Zotti, Francesca Quattrocolo 
Sorveglianza e prevenzione in Regio-
ne Piemonte

S E S S I O N E  0 2
Moderatori: 
Giovanni Di Perri, Marco Spada

 Francesco Giuseppe De Rosa
Nuove frontiere scientifiche: la ricerca

 Loredana Bergamini  
Nuove frontiere scientifiche: il ruolo di 
Farmindustria

S E S S I O N E  0 3

L’Antibiotico Resistenza 
in ambito pediatrico 
Moderatori: 
Ugo Ramenghi, Renato Turra

 Federico Marchetti 
Ruolo dei vaccini contro la resistenza 
batterica

 Francesca Trippi 
Ruolo della vaccinazione antinfluen-
zale nella prevenzione dell’antibiotico 
resistenza

 Carlo Scolfaro, Marco Denina
Come affrontare la sfida in un ospeda-
le pediatrico

Discussione sui temi trattati

Conclusione dei lavori e compilazione 
questionari ECM
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Relatori/Moderatori
Loredana Bergamini /// ROMA

Marisa Bobbio /// TORINO

Rossana Cavallo /// TORINO

Francesco Giuseppe De Rosa /// TORINO

Marco Denina /// TORINO

Giovanni Di Perri /// TORINO

Franca Fagioli /// TORINO

Federico Marchetti /// VERONA

Francesca Quattrocolo /// TORINO

Ugo Ramenghi /// TORINO

Giovanni Rezza /// ROMA

Carlo Scolfaro /// TORINO

Roberta Siliquini /// TORINO

Marco Spada /// TORINO

Francesca Trippi /// MILANO

Renato Turra /// TORINO

Carla Maria Zotti /// TORINO

3 Crediti ECM
L’accreditamento ECM è rivolto a tutte le 
professioni sanitarie, esclusi gli studenti. Per 
ricevere i crediti ECM è obbligatoria la pre senza 
online, attraverso la piattaforma accreditata dal 
Ministero, per l’intera durata del webinar e il 
superamento del questionario di apprendimento.
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