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Percorso di Formazione A Distanza: 
" RATIO: Rational use of Antibiotic Therapy in resistant Infectious Occurrences " 

 
FAD SINCRONA: N° ECM: 106 – 322816 

 
SEDE PIATTAFORMA FAD: UFFICI PKG srl: Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7 – 50127 

INDIRIZZO PIATTAFORMA WEB: www.pkg-education.com 
INDIRIZZO SERVER: www.pkg-education.com 

 

 
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO 

 

RAZIONALE 

 
Nel nostro paese si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni resistenti ai comuni 
antibiotici. Sempre in Italia si è stimato che il 5% dei pazienti ospedalizzati contrae un’infezione 
durante il ricovero.  
 
Di fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha adottato nel 2017 un piano triennale di 
contrasto (PNCAR 2017 - 2020) determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie 
devono adottare per contrastare efficacemente questo problema, mentre si rende urgente la 
disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più efficaci in questo set di 
pazienti. 
 
Uno dei punti fondamentali del PNCAR riguarda la formazione degli operatori sanitari.  
 
Sulla base di queste premesse il progetto si pone i seguenti obiettivi:   

➢ sviluppare sensibilità e cultura intorno al problema delle infezioni complicate e 
dell’antibiotico-resistenza 

➢ diffondere le Linee Guida e le evidenze scientifiche per un uso razionale della terapia 
antibiotica 

➢ esplorare il panorama delle nuove opportunità terapeutiche 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Coerenza con Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure  
 
 

DESTINATARI 

Il percorso formativo è rivolto a Medici Chirurghi con specializzazione in: 

• Malattie infettive 

• Anestesia e rianimazione 

• Ematologia 

• Medicina interna 

• Oncologia 

• Microbiologia e virologia 

• Malattie dell’apparato respiratorio 

 

DURATA DEL CORSO 

 
La FAD SINCRONA si svolgerà il 29 SETTEMBRE 2021. 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
E’ prevista attività di tutoraggio. 
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PROGRAMMA 

 
FAD SINCRONA   
 

ORARIO RELAZIONE DISCUSSANT 

13.55 – 14.00 Introduzione ed obiettivi del corso D. FRANCISCI 

14.00 – 14.40 Definizione del contesto epidemiologico locale delle 
infezioni gravi da germi gram-negativi ed impatto del 
SARS-CoV-2 

S. CAPPANERA 
  

14.40 – 15.20 Gli aspetti microbiologici e farmacologici 
dell’antibiotico resistenza come driver della medicina 
di precisione nei pazienti con infezione da CRE 

A. MENCACCI 

15.20 – 16.00 Le nuove strategie per un uso razionale della terapia 
antibiotica nei pazienti con unmet needs 

C. TASCINI 

16.00 – 17.00 Questions and answers D. FRANCISCI 

 

Durata complessiva 3 ore. 

 

Legenda acronimi: 
*CRE: Enterobacteriaceae (enterobatteri) resistenti ai carbapenemi 
 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Responsabili Scientifici: Prof.ssa DANIELA FRANCISCI 
 

NUMERO CREDITI ECM ASSEGNATI 

 
All’evento sono stati assegnati 4,5 crediti ECM. 
  



  MOD14-04
   

 
 
 

 

FACULTY (in ordine alfabetico) 

 
CAPPANERA STEFANO RELATORE LAUREA:  Medicina e Chirurgia 

SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive 
AFFILIAZIONE: Responsabile della struttura a 
valenza dipartimentale di “Stewardship 
Antimicrobica” AOSP “S. Maria” - TERNI 

 

FRANCISCI DANIELA RELATORE LAUREA:  Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive 
AFFILIAZIONE:  Professore Associato di Malattie 
Infettive università degli Studi di Perugia - PERUGIA 

MENCACCI ANTONELLA RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E 
RELATORE 

LAUREA:  Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Microbiologia e Virologia medica 
AFFILIAZIONE: direttore Struttura Complessa 
Microbiologia, Azienda Ospedaliera di Perugia - 
PERUGIA 

TASCINI CARLO RELATORE LAUREA:  Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive, Microbiologia 
AFFILIAZIONE: Direttore di Clinica di Malattie Infettive. 
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - UDINE 

 
 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Al termine dell’intero percorso i partecipanti dovranno compilare un questionario di 
apprendimento finale ai fini dell’erogazione dei crediti ECM. 
 

DATI PROVIDER 

 
Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale 
con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi 
dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento 
Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 
13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO 
9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come 
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892). 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Antonella Mencacci 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17 maggio 1962 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Microbiologia Medica 
 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1 settembre 2015: direttore Struttura Complessa Microbiologia, Azienda Ospedaliera di Perugia. 

2014 - Idoneità Professore Prima fascia, settore scientifico disciplinare MED 07 – Abilitazione Scientifica 

Nazionale , Bando 2012 (DD n. 222/2012). 

6 Dicembre 2013 – 31 agosto 2015: Responsabile f.f. S.C. Microbiologia Azienda Ospedaliera di Perugia. 

2010- Conferma in ruolo come professore associato, settore scientifico disciplinare MED 07. 

1999- In convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Perugia con equiparazione ospedaliera di "Dirigente 

Medico di primo livello", e dal dicembre 2013 Responsabile f.f. 

1995 - Ha assunto servizio come ricercatore presso la Sezione di Microbiologia del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche della Università degli Studi di Perugia. 

1995 – Specializzazione in Microbiologia e Virologia Medica. 

1989 – Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti - Professore Associato di Microbiologia- Settore Scientifico Disciplinare MED 07  – Università degli 
Studi di Perugia. 

- Direttore Struttura Complessa Microbiologia Azienda Ospedaliera di Perugia 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof. Franco Moriconi, Rettore Università degli Studi di Perugia 
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Tipo di attività o settore Attività scientifica, didattica, assistenziale relative alla Microbiologia Clinica 
L'attività scientifica è documenta da 111 lavori in extenso e numerose comunicazioni a congressi 
nazionali ed internazionali. 
L’attività di ricerca ha riguardato: 
- ricerca di base relativa alla risposta immune alle infezioni fungine (periodo 1992-2006) e  
- ricerca applicata in campo microbiologico clinico, con particolare riferimento alla diagnostica delle 
infezioni batteriche, dal 2002 ad oggi (periodo 2002-2014). 
Attività didattica: titolare di corsi di Microbiologia e microbiologia Clinica per diversi Corsi di Laurea, 
trennali e magistrali, nell’ambito della Scuola di Medicina. 
Attività assistenziale: La Prof.ssa Antonella Mencacci è in convenzione con l’Azienda Ospedaliera di 
Perugia dal 1999, con equiparazione ospedaliera di “dirigente medico di primo livello”, con rapporto di 
lavoro esclusivo. 
- Dal 2008-oggi: Titolare di incarico di Alta specializzazione “Coordinamento delle attività 
diagnostiche relative alle infezioni batteriche dei pazienti ricoverati presso il P.O. “Santa Maria della 
Misericordia” (art. 26 CCNL 03.11.2005 “Incarico Alta Specializzazione) 
- Dal 2012 è delegato regionale AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici italiani) per la 
Regione UMBRIA. 
- Dal dicembre 2014 - oggi è Responsabile f. f. della S.C. di Microbiologia, Azienda 
Ospedaliera di Perugia. 
Nell’ambito della propria attività clinico-assistenziale la Professoressa: 
- ha definito i protocolli diagnostici in uso presso il Laboratorio, conformi a quelli previsti dalle Linee 
guida Nazionali AMCLI e Internazionali ASM (American Society of Microbiology). Tali protocolli sono 
dettagliatamente descritti nelle Procedure ed Istruzioni Operative del Sistema Qualità della S.C. di 
Microbiologia, accreditata dal maggio 2013; 
 
- ha introdotto tecnologie innovative per la diagnosi di sepsi quali quelle relative alla diagnosi 
molecolare e mediante spettrometria di massa MALDI TOF, come testimoniato dalle relative 
pubblicazioni scientifiche (ref. 69, 70, 72, 73, 77 di “Elenco pubblicazioni scientifiche”). Quest’ultima 
tecnologia è utilizzata di routine per l’identificazione rapida degli agenti eziologici batterici e per lo 
studio di eventuali outbreaks di infezioni (ref. 76 di “Elenco pubblicazioni scientifiche”), con 
significativo risparmio di tempo e costi. Si sottolinea che l’Azienda Ospedaliera di Perugia è una delle 
poche Aziende Italiane in cui la diagnosi di sepsi si avvale di tali tecnologie, richieste pertanto anche 
da altri Ospedali Regionali; 
 
- nel 2011 ha adottato le Linee Guida emanate da “European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing – EUCAST”  per lo studio della suscettibilità agli antibiotici, subito dopo la loro 
emanazione (anno 2011),  adeguando immediatamente il laboratorio agli standard Europei. Prima di 
tale data gli antibiotici venivano saggiati in base agli standard del “Clinical and Laboratory Standards 
Institute CLSI”, americano; 
 
- dal 2007 è membro dei Gruppo operativo per il controllo delle Infezioni Ospedaliere e, da quando 
costituito, del Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia, e lavora in stretta collaborazione con il Comitato ed altri Laboratori della S.C. per la 
sorveglianza e collezione di “alert organisms” (ref. 69, 76 di “Elenco pubblicazioni scientifiche”); 
 
- partecipa a gruppi di studio nazionali (AMCLI) ed internazionali (Protocollo EuSCAPE, per 
enterobatteri resistenti ai carbapenemi secondo le linee guida EUCAST) sulla resistenza ai 
chemioterapici di isolati clinici batterici da pazienti ospedalizzati o ambulatoriali, come testimoniato 
dalla relativa produzione scientifica (ref 62, 65, 68 di “Elenco pubblicazioni scientifiche”); 
 
-  ha redatto Linee Guida per il prelievo e trasporto dei campioni biologici per indagini 
diagnostiche batteriologiche, micobatteriologiche, virologiche, sierologiche, e parassitologiche, ad uso 
del personale sanitario o di pazienti ambulatoriali. Le linee guida sono reperibili anche nella pagina 
web della S.C, all’interno del sito aziendale, consultabile al seguente indirizzo: 
http//www.ospedale.perugia.it; 
 
- Collabora da anni con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la sorveglianza delle infezioni batteriche 
invasive, attraverso la collezione e lo studio di ceppi di Neisseria meningitidis, Streptococcus 
pneumoniae, Staphylococcus aureus isolati da casi clinici di meningite o sepsi e, da questo anno, di 
Klebsiella pneumoniae produttore di carbapenemasi, in relazione all’importante problema emergente 
relativo alle infezioni da tale microrganismo multi-resistente.  

 
Collabora con l’ISS per gli studi di sorveglianza delle infezioni trasmesse per via sessuale da 
Neisseria gonorrhoeae. 
 
 
 
 
 
Durante l’anno 2014, come Responsabile della S.C., ha gestito la realizzazione dei seguenti 
progetti: 
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Istruzione e formazione  
  

Date 2014 – Idoneità Professore Prima fascia, settore scientifico disciplinare MED 07 – Abilitazione Scientifica 

Nazionale , Bando 2012 (DD n. 222/2012). 

2006 - Idoneità professore associato, sett. MED/07 – Microbiologia e Microbiologia Clinica (D.R. 

31.12.2004, n. 332, G.U. n. 4 del 14.01.2005).  

1995 - Vincitrice del concorso per n. 1 posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. F05 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Perugia (D.M 18.2.1995, 

decorrenza giuridica dal 20.11.1994).  

1995 - Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, indirizzo Medico (50/50) 

1980 - Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia 

(110/100 e lode). 

Titolo della qualifica rilasciata Vedi sopra. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Microbiologia Clinica (diagnostica avanzata della sepsi; valutazione di metodiche innovative per 
l’antibiogramma; identificazione di isolati batterici rari e case reports). Risposta immune alle infezioni 
fungine. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali - 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

- dal 2008 al 2013: Titolare di incarico di Alta specializzazione “Coordinamento delle attività 
diagnostiche relative alle infezioni batteriche dei pazienti ricoverati presso il P.O. “Santa Maria della 
Misericordia” (art. 26 CCNL 03.11.2005 “Incarico Alta Specializzazione) 
- dal dicembre 2013 a tutt’oggi: Responsabile f.f. S. C. Microbiologia- Azienda Ospedaliera di Perugia.  

  

Capacità e competenze tecniche Microbiologia clinica – Diagnostica microbiologica - Ricerca di base immunologia e microbiologia 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Eccellente per i seguenti programmi e sistemi:  Word, PowerPoint, Excel, LIS - TD-Synergy 
(Siemens), Epicenter ed altri 

  

Capacità e competenze artistiche - 
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Altre capacità e competenze - 
  

Patente Categoria B 
  

Ulteriori informazioni - Titolare di molteplici insegnamenti in Microbiologia e Microbiologia Clinica per i Corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, Tecniche di Laboratorio biomedico e in numerose Scuole di 
Specializzazione 

- Autore di 84 articoli peer-reviewed su riviste internazionali, 8 procedings convegni internazionali, 
4 capitoli di libro in lingua inglese, 1 curatela. 

- Ad hoc reviewer per numerose riviste scientifiche, tra cui: Plos One; Critical care; Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy; Diagnostic Microbiology and Infectious Disease; Clinical Microbiology 
and Infection; Journal of Medical Microbiology; Journal of Infection; 

- Autore di numerose comunicazioni a Congressi su invito ed incarichi di docenza in Corsi di 
Formazione Accreditati ECM 

  

Allegati Pubblicazioni scientifiche di rilievo: ARTICOLI PEER-REVIEWED  
 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Prof.ssa Antonella Mencacci 

 
 
 
Perugia, 16 settembre 2015 
 

 
 












