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INVITO
Siamo particolarmente lieti di annunciare che nei giorni 21, 22 e 23 settembre 2021 

si terrà il 9° Congresso Nazionale SIMPIOS in formato webinar, che avrà come titolo 

“La multidisciplinarietà per il controllo degli MDR, delle ICA e della pandemia di COVID-19”. 

Il congresso affronterà il tema del controllo e della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza 

(ICA/IOS) seguendo il fil rouge delle epidemie causate da microrganismi multiresistenti. Utilizzando 

questo tema come punto di riferimento verranno affrontati i principali aspetti legati alla sorveglianza 

(compreso il tema degli screening microbiologici attivi), all’isolamento, al controllo e alla prevenzione 

delle ICA/IOS, al buon uso degli antibiotici, delle ICA ed il tutto alla luce dei cambiamenti epocali 

indotti dalla pandemia da SARS-CoV-2, evidenziando le interazioni tra ICA-IOS e COVID-19.

Il congresso sarà un momento di aggiornamento, di condivisione delle conoscenze in tema di 

prevenzione, sorveglianza e controllo delle ICA/IOS e di uno scambio diretto di esperienze professionali.

Vi aspettiamo online!

I Presidenti del Congresso

Marcello D’Errico 

Angelo Pan 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
15:00 - 15:15 
Sessione Inaugurale
Saluti e apertura dei lavori

15:15 - 15:45 

Lettura Magistrale 
Impatto del COVID-19 sul controllo delle infezioni e l’AMR in Italia
S. Brusaferro
 
15:45 - 16:45 

Sessione Plenaria 1
Identificare le priorità 
Dal Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico Resistenza (PNCAR) attraverso 
il COVID-19 fino agli interventi pratici
Moderatori: M. D’Errico, A. Pan

Il 2 novembre 2017 il nostro Paese si è fornito di un Piano Nazionale per il controllo della resistenza 
agli antibiotici, il PNCAR. In questi quasi quattro anni molto lavoro è stato fatto per definire la cornice 
istituzionale all’interno della quale lavorare. Fra i molti temi di grande importanza abbiamo selezionato il 
controllo della diffusione delle Enterobacteriaceae resistenti a carbapenemi (CRE) e dello Staphylococcus 
aureus resistente alla meticillina (MRSA) e lo stato dell’arte di programmi dei prevenzione e controllo 
e dell’igiene delle mani 

Aggiornamento delle indicazioni per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da CRE e da MRSA  
F.P. d’Ancona 
L’aggiornamento del dicembre 2019 fornisce indicazioni di sorveglianza ma anche di prevenzione e controllo

Epidemie nosocomiali in tempo di pandemia 
M.L. Moro
COVID-19 ha creato nuove modalità di diffusione dei batteri MDR e delle ICA

Impatto della pandemia di COVID-19 sull’epidemia di NDM 
G. Privitera 
L’esperienza della regione Toscana ha evidenziato le criticità del sistema
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16:45- 18:05 

Sessione Plenaria 2
La Sorveglianza dei batteri multi-resistenti agli antibiotici nell’era COVID-19.
Quali sistemi per quali problemi
Moderatori: M.L. Moro, A. Raglio

La sorveglianza è fondamentale per il controllo dei batteri MDR anche in situazione di difficoltà 
creata dalla pandemia di COVID-19. É importante organizzarla e standardizzarla fino alla creazione 
di una rete di dati confrontabili dalla diagnosi microbiologica alla gestione informatizzata
 
Tecniche microbiologiche di sorveglianza  
G. De Angelis
Quali tecniche utilizzare: tradizionali o biomolecolari. Utile analizzare i costi e i tempi di risposta, ma anche 
la necessità di disporre di un isolato da studiare e tipizzare fino al sequenziamento genico

Dalla sorveglianza all’identificazione e al controllo delle epidemie 
A. Friedrich
Come organizzare un sistema di sorveglianza. Come classificare un isolato sentinella. Come identificare 
un’epidemia e organizzare il suo controllo
 
Epidemiologia dei microrganismi multiresistenti circolanti nella Regione Marche: un approccio di rete  
P. Barbadoro
Applicazione della network analysis al controllo della diffusione degli MDRO all’interno della rete dei servizi 
socio-sanitari. Può essere applicato anche a COVID-19
 
How can data science and machine learning approaches help us improving patient care? 
B.N.M. Sinha        
La relazione sarà tenuta in inglese

18:05 - 18:45 

Sessione Plenaria 3
La pandemia di COVID-19: una visione di sistema  
Quale impatto sulla salute pubblica a livello globale e quali implicazioni per il futuro?
Moderatori: G. Rezza, G. Ripabelli

Come sviluppare raccomandazioni  sulla prevenzione e il controllo infettivo (Infection prevention and 
control, IPC) in corso di un’epidemia causata da un nuovo virus 
B. Allegranzi 
Dal dicembre 2019 abbiamo osservato la comparsa e la diffusione di un nuovo coronavirus: la storia di questa 
epidemia raccontata dalla responsabile del First Global Patient Safety Challenge dell’OMS

Come abbiamo gestito SARS-CoV-2 in Italia: lezioni per il futuro  
G. Ippolito
Il  direttore scientifico  dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive analizza l’intervento di prevenzione e controllo 
di SARS-CoV-2 in Italia: cosa abbiamo imparato

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
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MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021

15:00 - 15:45 

Sessione Plenaria 4 
Antisepsi, disinfezione e sanificazione
Come migliorare l’adesione per abbattere il carico infettivo
Moderatori: D. Di Benedetto, G. Privitera

Igiene delle mani: una visione innovativa e pedagogica – esperienza emiliano/romagnola    
G. Tura
La procedura assistenziale più comune e più semplice, ma anche la meno seguita. Come si è riusciti a migliorare in 
Emilia-Romagna l’adesione alla procedura più critica per la diffusione dei microrganismi MDR nel nostro Paese

Interventi ambientali nel controllo delle situazioni endemoepidemiche
G. Privitera
La principale modalità di trasmissione dell’infezione da MDRO in ambito ospedaliero e comunitario è legata alla 
carente/mancata osservanza di comportamenti/ procedure assistenziali corrette. Tra queste un preciso ruolo 
compete anche agli interventi sull’ambiente che sempre, ma in particolare nelle situazioni endemoepidemiche, 
richiedono una specifica attenzione

Le tecnologie no-touch nel controllo della contaminazione ambientale
B. Casini
Durante la pandemia di COVID-19 nuovo interesse hanno suscitato le tecnologie no-touch nella disinfezione 
delle superfici e dell’aria. I prodotti e le procedure utilizzate, tuttavia, devono essere attentamente 
valutati prima dell’impiego, sia per la sicurezza del paziente/operatore, sia per l’efficacia virucida
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MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021

15:45 - 16:45 

Sessione Plenaria 5
ICA e MDR: due facce della stessa medaglia?

Le infezioni correlate all’assistenza sempre più spesso riconoscono come agenti causali microrganismi 
con particolari pattern di antimicrobico resistenza, che mettono di fronte a scelte impegnative di carattere 
clinico, terapeutico, tecnologico e organizzativo, da affrontare in modo integrato e multidisciplinare. 
Le relazioni che seguono affrontano la problematica ed evidenziano lo stretto rapporto ICA/MDR in tre 
ambiti: clinico, assistenziale e di agente eziologico
Moderatori: N. Petrosillo, M. Sanguinetti

La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico  
M. Sartelli
Il percorso del paziente chirurgico è caratterizzato da molti fattori di rischio. Per la prevenzione delle infezioni 
del sito chirurgico è necessario integrare molteplici interventi nel periodo pre-, intra- e post-operatorio. 
Sebbene ci sia ormai ampia condivisione delle misure realmente efficaci, la loro applicazione risulta ancora 
non sufficientemente standardizzata e diffusa

Le sovrainfezioni da germi MDR nelle ICU durante la pandemia COVID-19 con particolare riguardo alle 
infezioni CVC relate e alle VAP: i dati del petalo COVID di GIVITI
S. Finazzi    
L’analisi del petalo COVID del GIVITI ci permette di avere un quadro sulle ICA nelle terapie intensive (ICU)
che hanno partecipato allo studio con particolare focalità sul sito di infezione e sui microrganismi MDR più 
coinvolti

Il protocollo PIDAV per la prevenzione globale delle infezioni da accesso venoso
G. Scoppettuolo   
Il protocollo PIDAV messo a punto da Gavecelt, nella forma agile e allo stesso tempo completa 
del bundle, prende in considerazione tutti i momenti legati all’indicazione, all’impianto e alla 
gestione dell’accesso venoso, proponendo misure di prevenzione evidence-based delle infezioni

L’impatto del COVID sul VRE
M. Tavio  
Gli enterococchi sono tra i più frequenti agenti eziologici di infezioni correlate all’assistenza e sempre 
più spesso vengono segnalati ceppi resistenti alla vancomicina, che, oltre ad incrementare morbidità 
e mortalità nei pazienti colpiti, possono trasferire i geni della resistenza anche ad altre specie 
microbiche. Da non sottovalutare inoltre il ruolo dell’ambiente nella trasmissione di tali microrganismi

La diagnosi microbiologica di infezione da catetere vascolare centrale
F. Arena
Una corretta diagnosi microbiologica di sepsi correlata al catetere vascolare permette di impostare 
precocemente la terapia antibiotica adeguata e di gestire nella maniera più appropriata il dispositivo medico

9
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16:45 - 17:30 

Sessione Plenaria 6 
L’impatto del COVID-19 sulle terapie intensive 

Quello che è successo durante la pandemia di COVID-19 nelle ICU di tutto il mondo non si era mai visto 
prima. Durante le grandi pandemie dei secoli trascorsi i pazienti non potevano contare sui presidi delle 
moderne terapie intensive.  In questa pandemia gli intensivisti avevano il dovere di assistere questi 
pazienti, ma si sono scontrati con la proporzione fra risorse e necessità cliniche. Quali strategie sono 
state messe in campo per cercare di assistere il maggior numero di pazienti?  
Moderatori: B. Balicco, S. Bagnato

Lezione magistrale 
L. Gattinoni
Impatto del COVID-19 nelle terapie intensive in Germania   

Il petalo COVID sviluppato dal GIVITI   
S. Finazzi, B. Viaggi 
Il Giviti come è nella sua tradizione ha raccolto i dati provenienti da tutte le ICU che aderiscono al progetto e ha 
raccolto moltissimi dati sulla gestione della pandemia COVID-19. Avremo quindi un quadro completo su come 
la pandemia ha influito sul numero di ricoveri, sulla mortalità, sui giorni di degenza, sui giorni di ventilazione, 
sulle sovrainfezioni e molto altro

Come le terapie intensive italiane hanno affrontato lo tsunami SARS-CoV-2
D. Pasero  
Dai primi giorni di marzo le terapie intensive italiane si sono trovate ad affrontare una quantità mai vista di 
pazienti con gravissima insufficienza respiratoria necessitanti di cure intensive. Analisi retrospettiva di come 
sono stati organizzati nuovi reparti, che scelte sono state necessarie, quali sono stati i risultati sull’outcome in 
rapporto ai dati della letteratura

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
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17:30 - 17:50 

Sessione Plenaria 7 
Le problematiche della responsabilità professionale e del contenzioso legate alle ICA, 
ai batteri MDR e a COVID-19 

Le novità della Legge Gelli e delle recenti sentenze ci indicano come l’applicazione delle procedure 
rilevate dai documenti disponibili dalle Circolari del 1985 e del 1988 alle più recenti linee guida debba 
essere monitorata e documentata per poter superare il contenzioso
Moderatori: D. Donati, D. Palmieri

Il punto di vista del medico legale 
M. Marchesi
La difesa per il contenzioso può essere un’opportunità per il controllo delle ICA e degli MDR e/o viceversa? 
Come è stata modificata la responsabilità professionale per la pandemia di COVID-19? 

 
17:50 - 18:10 

Sessione Plenaria 8 
Impatto del COVID-19 sugli operatori sanitari

Prevenzione e protezione dell’infezione da SARS-CoV-2 nel personale sanitario: evidenze scientifiche 
ed esperienze sul campo

L’esperienza della medicina del Lavoro  
P. Durando
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14:30 - 15:00 

Simposio aziendale 
La prevenzione delle infezioni ospedaliere in epoca Covid-19: Le soluzioni di 3M
S. Agnolucci, K. Bassani, G. Abbate

15:00 - 16:15  

Sessione Plenaria 9  
Il mondo nuovo: stewardship diagnostica, stewardship antimicrobica e nuovi antibiotici 
Scegliere test e terapia adeguata per il paziente e l’ecosistema

Diagnostica di laboratorio e terapia antimicrobica devono concorrere al miglior esito clinico per il 
paziente, ma anche tenere conto delle realtà degli ecosistemi microbici ospedalieri e delle esigenze 
del controllo infezioni. Ancorché su questi principi ci sia consenso da anni, le esperienze applicative 
di stewardship sono relativamente poche in Italia. La sessione mira a fare il punto sulla situazione 
nazionale e a proporre i modelli “di successo” finora realizzati, sia nel campo della diagnostica che 
della terapia  
Moderatori: P. Clerici, M. Meledandri

Stewardship diagnostica 
G.M. Rossolini 
Gli avanzamenti nella diagnostica microbiologica, nell’ultimo decennio, consentono di ridurre significativamente 
i tempi per impostare una terapia mirata.  Esiste tuttavia un problema, oltre che di risorse, di scelte organizzative 
e cliniche per sfruttare al meglio la nuova diagnostica (e usare in modo efficace la vecchia). La definizione di 
nuovi “standard minimi” è più urgente che mai in microbiologia clinica

Antibiotic stewardship al tempo della pandemia: tra latitudine e risorse
L. Pagani 
L’antimicrobial stewardship richiede l’implementazione di azioni multiple e coordinate. È necessario investire 
sul fronte professionale e culturale, su quello organizzativo e tecnologico. In Italia non mancano modelli 
efficaci, ma sono associati a singole realtà aziendali o regionali. È possibile che le esperienze più interessanti 
possano essere esportate a livello nazionale?

Le novità della terapia antibiotica
P. Viale 
L’introduzione di nuovi antibiotici, nel trascorso biennio, ha acceso interesse e speranze. Il trattamento delle 
infezioni gravi da multiresistenti, anche alla luce dell’introduzione di nuove molecole, resta un problema 
complesso e in parte irrisolto. Come gestire al meglio questo nuovo armamentario terapeutico? Cosa bolle in 
pentola nella pipeline degli antibiotici?

Ruolo infermieristico nella gestione della terapia antibiotica 
M. Mongardi 
Gli infermieri sono l’elemento dell’équipe clinica con contatti più frequenti con i pazienti.  
La relazione affronterà gli aspetti più rilevanti e le criticità legate alla somministrazione dei farmaci

Il ruolo del farmacista ospedaliero nella gestione della terapia antimicrobica 
M. Ruscica
La corretta esposizione del microrganismo all’antibiotico nel sito di infezione è il requisito fondamentale per 
il successo terapeutico. Questo è anche in funzione della scelta delle molecole, di dosaggio, modi, tempi di 
somministrazione, argomenti che verranno affrontati nel corso della relazione con il punto di vista del farmacista

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
16:15 - 17:00 

Sessione Plenaria 10 
con il patrocinio di ANOTE/ANIGEA

La trasmissione di SARS-CoV-2 in endoscopia: strategie di prevenzione 

Il rischio di esposizione a SARS-CoV-2 nel personale che opera in endoscopia è stato riconosciuto come 
potenzialmente elevato, sia per la formazione di aerosol che per la contaminazione delle superfici; per 
questo motivo alcune linee guida sconsigliano l’indagine endoscopica su pazienti sintomatici anche se 
necessaria per la diagnosi di neoplasia maligna
Moderatori: C. Bertoni, M.L. Cristina

La gestione del paziente SARS-CoV-2 in endoscopia
A. Repici
I  criteri per la stratificazione dei pazienti a rischio per la ripresa dell’attività endoscopica in condizioni di 
sicurezza

Le procedure operative per una organizzazione in sicurezza dei percorsi e delle pratiche di 
ricondizionamento
A. Guarini
La  riorganizzazione  dei percorsi  e  delle procedure  di  ricondizionamento  per  ridurre i rischi di 
cross-contaminazione

Criteri per la scelta del monouso in epoca COVID-19
B. Casini
Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dei dispositivi monouso in endoscopia: quali sono le raccomandazioni e la 
sostenibilità economica ed ambientale

17:00  

Assemblea dei soci 
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INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE
L’iscrizione al congresso è gratuita. 
È possibile iscriversi tramite l’apposito bottone: “EVENTI VIRTUALI E FAD” posizionato nella homepage del 
sito www.mzcongressi.com.
Dopo aver selezionato l’evento di interesse, cliccare sul bottone “REGISTRATI E ACCEDI”.
Per informazioni: valentina.cacciapaglia@mzcongressi.com 
La Segreteria Organizzativa sta per inviare agli iscritti i link della piattaforma zoom per accedere alle tre 
giornate.

ECM
L’evento non è accreditato ECM.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
Gli abstrct pervenuti e valutati positivamente dal Comitato Scientifico saranno pubblicati sul sito SIMPIOS e 
su GIMPIOS, rivista ufficiale della società.
La Segreteria Organizzativa sta per inviare agli autori la lettera di avvenuta accettazione/rifiuto.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regoralmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione.
L’attestato sarà inviato dalla segreteria organizzativa al termine del congresso.
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