Su Iniziativa di:

Occhio agli antibiotici!
Focus Oftalmologia
Evidenze sulla Profilassi e sulla Terapia Antibiotica
Mercoledì, 29 gennaio 2020

ore 9.00 – 14.00

Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari
- Via della Dogana Vecchia, 29, 00186, Roma Scopo e Obiettivi
Blefariti e congiuntiviti, le più comuni. Cheratiti, endoftalmiti, le più complesse. Queste le infezioni
oculari, ad eziologia batterica, con un impatto importante sulla qualità della nostra vista e della
nostra vita.
Gli antibiotici sono oggi uno strumento essenziale per contrastarle queste infezioni. Purtroppo,
sempre più spesso, si assiste ad un aumento del numero di fallimenti clinici o ad un esito subottimale in seguito al trattamento empirico di infezioni oculari con diverse classi di antibiotici.
Tutto questo a causa di un uso eccessivo e, molte volte, inappropriato, che ha facilitato lo sviluppo
di resistenze. Infine bisogna aggiungere che, attualmente, non esiste un servizio di sorveglianza. a
livello nazionale o internazionale, della resistenza antimicrobica dei patogeni oculari comuni e non,
cosa che rende difficile determinare la reale prevalenza di antibiotico-resistenza.
I dati di antibiotico-resistenza emersi dagli studi più recenti sottolineano l’esigenza, da parte degli
specialisti del settore, di sviluppare strategie pratiche e prudenti nella somministrazione delle
terapie antimicrobiche topiche, che prendano in considerazione i dati di sorveglianza nazionale al
fine di utilizzare molecole mirate per una terapia meno empirica e più personalizzata.
Infine, nella scelta di un antibiotico, bisognerebbe considerare anche la stabilità della sua efficacia
nel tempo.
Di questo si discuterà, in questa giornata di confronto, promossa da Associazione Dossetti: i Valori
e da A.I.M.O per sensibilizzare opinione pubblica ed Istituzioni su questo fenomeno, così attuale ed
importante per preservare la salute oculare dei cittadini.
Coordinatore scientifico dell’evento: dott.ssa Alessandra Balestrazzi
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“L’unica possibilità e la condizione pregiudiziale di una ricostruzione stanno
proprio in questo; che una buona volta le persone coscienti e oneste si
persuadano che non è conforme al vantaggio proprio, restare assenti dalla vita
politica e lasciare quindi libero campo alle rovinose esperienze dei disonesti e
degli avventurieri”
Giuseppe Dossetti (marzo 1945)
Art 1 dello Statuto dell’Associazione L'Associazione si richiama ai principi
etici e politico-culturali dossettiani della "Civitas humana" e si prefigge di
contribuire, operando nella società odierna, alla realizzazione di una
democrazia compiuta e rinnovata.
[…] Si prefigge di superare le vecchie barriere ideologiche, operando per una
democrazia reale e partecipata, al fine di superare le distanze tra il cittadino e
le Istituzioni, perché l'Associazione crede che «…nel ritmo della vicenda
storica, la partecipazione al progresso sociale è indissociabile dalla
partecipazione al progresso politico…». […]

Articolo 32 della Costituzione
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. […]

8.45

Registrazione dei partecipanti

9.00

Indirizzo di benvenuto: Silvio Gherardi

9.15 Saluti Istituzionali: Sono stati invitati tutti i componenti della 12a Commissione Igiene e
sanità del Senato e della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

Hanno confermato la loro presenza:
Sen. dr.ssa Paola Binetti – 12a Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. dr.ssa Elisa Pirro – 12a Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. dr.ssa Laura Stabile – 12a Commissione permanente Igiene e sanità
On. dr. Roberto Bagnasco – XII Commissione Sanità e Affari Sociali
On. dr.ssa Fabiola Bologna – XII Commissione Sanità e Affari Sociali
On. dr. Paolo Russo – Presidente del Comitato per la Legislazione
V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

Question and answer ai Rappresentanti delle Istituzioni
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09.45 Apertura dei lavori – Alessandra Balestrazzi
Presiedono Alessandra Balestrazzi, Marilena Galdiero
Modera

Silvio Gherardi

10.15 Luca Menabuoni – L’impegno di A.I.M.O. nel campo dell’oftalmologia
10.30 Romina Fasciani – L’antibiotico resistenza nelle patologie della cornea e della superficie
oculare
11.00 Stefano Baiocchi – La profilassi antibiotica in oftalmologia: le linee guida di A.I.M.O
11.30 Renato Marroncelli – La terapia postoperatoria e le antibiotico resistenze
12.00 Corrado Stillo – Art. 32, il diritto alla salute del malato
12.30 Alessandra Balestrazzi – Discussant con i partecipanti ed approvazione dello statement
dell’evento
RELATORI E MODERATORI
Stefano Baiocchi – Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Alessandra Balestrazzi – Ospedale Oftalmico di Roma, Associazione Italiana Medici Oculisti
A.I.M.O.
Romina Fasciani – Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma
Marilena Galdiero – Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli
Silvio Gherardi – Presidente Comitato Scientifico “Associazione G. Dossetti: i Valori”
Luca Menabuoni – Presidente Associazione Italiana Medici Oculisti A.I.M.O
Renato Marroncelli – Ospedale Santo Spirito, Pescara
Corrado Stillo – Responsabile dell’Osservatorio Tutela Civica “Associazione G. Dossetti: i Valori”

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Associazione Culturale ONLUS “Giuseppe Dossetti: i Valori, Tutela e Sviluppo
dei Diritti”
Via Giulio Salvadori, 14 - 00135 Roma – Tel. +39 06 3389120 cell. 380 8925801
E-mail: relazioniesterne@dossetti.it
@dossetti.it

http://www.dossetti.it

Associazione Dossetti- I Valori
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Iscrizione al convegno
Compilare il modulo on-line disponibile sull’Home Page
http://www.dossetti.it/convegni/2020/0129oftalm/
Inviare una mail di richiesta iscrizione a relazioniesterne@dossetti.it
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei
proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad
organi del Senato medesimo.
L’accesso alla sala, con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta, è
consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
Attestati di partecipazione
Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti ne faranno richiesta
tramite il modello di iscrizione on-line www.dossetti.it
Accredito per la Stampa
La partecipazione all’evento da parte degli operatori dell’informazione (giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata dall’Ufficio dell’Associazione e prevede la comunicazione della richiesta
di accreditamento, contenente i dati anagrafici (luogo, data di nascita ed estremi della carta di
identità) e l’indicazione del n. di tesserino e della testata di riferimento, a ufficiostampa@dossetti.it.

Rapporti con la Stampa
Ufficio stampa: tel. +39 06 3389120; mail: ufficiostampa@dossetti.it
Modalità di iscrizione all’ “Associazione Giuseppe Dossetti: i Valori”
Compilare il modulo on-line: http://dossetti.it/
Scaricare e compilare il modulo di iscrizione
http://dossetti.it/iscrizioni/
Comitato Scientifico Associazione Culturale ONLUS “Giuseppe Dossetti: I Valori – Tutela E
Sviluppo Dei Diritti”
Presidente: Prof. Silvio Gherardi
Responsabile Osservatorio Tutela Civica: Prof. Corrado Stillo
Responsabile Dip. Antibiotico resistenza: Prof.ssa Stefania Stefani
Responsabile Dip. Antropologia Medica e Storia della Salute: Prof. Vittorio Alessandro Sironi
Responsabile Dip. Cardiovascolare: Prof. Francesco Fedele
Responsabile Dip. Etica in sanità: Prof. Salvatore Amato
Responsabile Area Governo Clinico: Prof. Marino Nonis
Responsabile Dip. High Technology Assessment (HTA): Prof. Vittorio Donato
Responsabile Dip. Oncologico: Prof. Giampietro Gasparini
Studio Legale: Avv. Mario Caligiuri; Avv. Antonella Minieri
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