Provider ID 2603
Programma Evento FAD

La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica
(www.fadinmed.it)

Destinatari: medici e odontoiatri
Modalità didattica: La formazione è centrata su un dossier “evidence-based” costruito ad
hoc sviluppato secondo quesiti e su 5 casi che calano l’attività formativa nella pratica
quotidiana.
Obiettivo formativo nazionale: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP)
Obiettivo specifico: Fornire ai medici:
• conoscenze sull’eziologia della meningite, con maggiore dettaglio sulle forme batteriche
prevenibili con le vaccinazioni
• conoscenze sulla fisiopatologia dell’infezione (modalità di trasmissione, diffusione, esito in
localizzazione meningea e/o sepsi); conoscenze e competenze sui fattori favorenti e sulle
categorie di pazienti a maggior rischio
• conoscenze sulle caratteristiche dei batteri patogeni
• conoscenze sull’epidemiologia della meningite batterica in Italia (con approfondimento
sull’ultimo biennio e sulla variabilità regionale), cenni di epidemiologia della meningite
batterica in Europa e nel mondo
• competenze sulla diagnosi clinica e semeiologica (con approfondimento sulla rachicentesi),
sulla diagnosi di laboratorio, sulle nuove metodiche di diagnostica molecolare, sulle
indicazioni alla diagnostica per immagini
• definizione di caso secondo i criteri ISS-sorveglianza MIB e rete di sorveglianza europea
• conoscenze sulle complicanze a breve e lungo termine
• competenze sul trattamento: antibioticoterapia empirica e mirata (con riferimento alle linee
guida nazionali e internazionali), uso dei corticosteroidi, terapia di supporto e in emergenza
• competenze sulla prevenzione: strategie vaccinali (secondo PNPV 2017-2019 e offerta
LEA), isolamento e profilassi dei contatti, notifica e sorveglianza
Durata: 8 ore
Crediti ECM: 8
Argomenti
• I batteri patogeni e le vie di trasmissione
• Epidemiologia (i dati italiani e della Toscana)

•
•
•
•
•
•
•

Dati europei e internazionali
Diagnosi
Trattamento (terapia antibiotica e di supporto)
Prevenzione
Vaccinazioni
Profilassi dei contatti
Segnalazione

Pubblicazione
Il corso sarà online a partire dal 17 luglio al 31 dicembre 2019
Responsabile scientifico:
Dott. Roberto Stella, referente ECM FNOMCeO
Piattaforma:
www.fadinmed.it
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

- Vincitrice di una Borsa di Studio presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e
Malattie del Ricambio bandita dall'Università degli Studi di Torino per tutta la durata del corso di
specializzazione (quinquennio 1991-1995)
- Vincitrice di un premio del Comitato Scientifico del Congresso Internazionale “Hormones and
the Heart”, Napoli 24-26 settembre 1998 per la comunicazione “The acute administration of
Hexarelin, a peptidyl GH secretagogue, has GH-independent, positive, inotropic effect in
humans”.
- Membro della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del IX Congresso Internazionale di
Auxologia, Torino 3-6- settembre 2000.
- Relatrice di una serie di tavole rotonde multidisciplinari sugli aspetto fisiologici e patologici
dell’adolescenza, tenutesi a Torino nell’anno scolastico 1998-99 in alcune scuole superiori della
città sotto il patrocinio del Provveditorato agli Studi della Città di Torino e della Fondazione
Studio Malattie Endocrino-Metaboliche (FSMEM).
- Coautrice del testo di scienze per la scuola secondaria di I grado del corso curriculare di
scienze “Libro della natura” autori: L. Leopardi, L. Ferrando, M.R. Valetto. Casa editrice
Garzanti scuola (per il catalogo http://www.garzantiscuola.it/).
- Attività di giornalismo scientifico con articoli firmati per la Sezione Salute “Corriere della Sera”
sia dell’edizione cartacea sia dell’edizione online (http://www.corriere.it/salute/).
- Dal gennaio 2007. Collaborazione con Zadig S.r.l., Milano, agenzia di giornalismo scientifico
nell'ambito di attività editoriali e formative (materiali propedeutici e di verifica dell’apprendimento
per la formazione a distanza, FAD) destinate in particolar modo agli operatori sanitari:
 “Guida all'uso dei farmaci” GUF (2007 - IV edizione e 2008 – V edizione), pubblicata
dall'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), edizione Masson-Elsevier. Attività di coordinamento e
redazione.
 Progetto ECCE dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del Ministero della Salute. Programma
on-line di educazione centrato sulle prove di efficacia della letteratura scientifica analizzate in
Clinical Evidence. Attività di stesura e sceneggiatura di casi clinici per i medici (materiali per la
FAD).
 Progetto CCM-ECM, progetto di formazione sulla prevenzione clinica del Ministero della
Salute. Attività di stesura e sceneggiatura di casi clinici per i medici (materiali per la FAD).
 Progetto FAD-CSPO, progetto di formazione sulla prevenzione clinica del CSPO di Firenze.
Attività di stesura e sceneggiatura di casi clinici per i medici (materiali per la FAD) .
 Progetto Clinical Evidence, edizione italiana della BMJ Clinical Evidence, in collaborazione
con Centro Cochrane italiano; versione ondine e VI edizione cartacea concisa (2008). Attività di
redazione.
 “FluFad” programma di formazione a distanza sull'influenza predisposto con il
coordinamento del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
(CNESPS) dell'Istituto superiore di sanità Corso di formazione a distanza per operatori sanitari.
Attività di stesura di dossier e sceneggiatura di casi clinici (2009).
 Corso di formazione a distanza nell’ambito del Piano Regionale Anti-Tabacco (PRAT) della
Regione Piemonte. Attività di stesura di dossier e sceneggiatura di casi clinici (2009-2010).
 Saepe.it (Sistema per l’Aggiornamento e l’Educazione PErmanente), progetto per la
formazione dei professionisti sanitari. Relatrice di corsi di formazione residenziale (2010-2013).
 Corso “Il medico promuove l’attività fisica per la salute” coordinato dal Progetto Nazionale
di
Promozio n e
dell’Attivi t à
Motori a,
UL SS
20
(http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1455&tipo=new). Attività di stesura di
dossier e percorsi formativi basati su casi clinici (dicembre 2010).
 Programma Guadagnare Salute (http://www.guadagnaresalute.it/) – rendere facili le scelte
salutari dell’Istituto Superiore di Sanità. Attività di stesura di dossier e percorsi formativi
(http://goal.snlg.it/). In particolare:
o Dossier fumo.[aprile 2011]
o Dossier attività fisica [maggio 2011]
o Dossier alcol. [maggio 2011]
o Dossier Alimentazione [giugno 2011]
o Il valore aggiunto delle competenze di counselling per una comunicazione efficace in ambito
professionale. [dicembre 2011].
o Le competenze di counselling per una gestione consapevole delle reazioni personali e dei
comportamenti dell’operatore. [giugno 2012].
o La promozione dell’allattamento al seno [in preparazione, 2013]
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 Formazione a distanza del Programma Nazionale di Valutazione degli Esiti (PNE), gestito
daAgenaspercontodelMinisterodellaSalute,susitoweb
http://95.110.213.190/PNEedizione16_p/index.php
 Progetto di formazione a distanza Nursing FAD, formazione a distanza per le professioni
infermieristiche. Attività di stesura di dossier e percorsi formativi basati su casi clinici. Attività di
redazione.
 Focus Farmacovigilanza (http://www.farmacovigilanza.eu/), Zadig editore, la rivista
trimestrale di farmacovigilanza dell'Azienda ospedaliera e dell'Università di Verona, affiliata alla
International Society of Drug Bulletins (ISDB).
 Progetto FadInMed (http://www.fadinmed.it/), promosso da IPASVI-FNOMCEO e finanziato
dal Ministero della Salute per offrire ai medici, odontoiatri, infermieri, assistenti sanitari e
vigilatrici d'infanzia programmi di formazione a distanza sui temi della gestione del rischio
clinico, dell'etica, della deontologia. In particolare, produzione di attività di verifica della
formazione per i corsi erogati nel periodo 2011-2016, tra i quali L'infezione da virus Zika, Le
vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione
 Progetto di formazione a distanza Nursing FAD, formazione a distanza per le professioni
infermieristiche. Attività di stesura di dossier e percorsi formativi basati su casi clinici. Attività di
redazione.
 La prevenzione della Sids nel contesto del progetto GenitoriPiù. UlSS Verona 20.Attività di
stesura di dossier e percorsi formativi basati su casi clinici (2013).
 Progetto di formazione a distanza della Regione Veneto, pacchetto formativo dedicato agli
operatori sanitari e ai cittadini sui temi delle buone pratiche vaccinali, delle reazioni avverse ai
vaccini, del counselling in ambito vaccinale, della scelta consapevole rispetto all’offerta
vaccinale. Attività di stesura di dossier e percorsi formativi basati su casi clinici. Attività di
progettazione e creazione di materiali di comunicazione e di enigmistici e di un serious game
destinati ai cittadini (www.formars.it) (2015-2016).
 Progetto di formazione a distanza della Regione Veneto “La prescrizione dell’esercizio
fisico” dedicato agli operatori sanitari e ai laureati in scienze motorie cittadini. Attività di stesura
di dossier e percorsi formativi basati su casi clinici. Attività di redazione.(2016).
 Progetto europeo ECRAN (European Communication Research Awareness Needs,
http://ecranproject.eu) che ha coinvolto numerosi partner europei, coordinato dall'Istituto Mario
Negri di Milano con l'obiettivo di promuovere tra i cittadini europei l’informazione sulla ricerca
clinica indipendente, attraverso la realizzazione di diversi materiali informativi ed educativi.
Attività di project managing come collaboratore di Zadig srl.
 Progetto europeo TellMe (http://www.tellmeproject.eu/) che ha l'obiettivo di sviluppare
modelli di comunicazione del rischio efficaci in caso di epidemie di malattie infettive, in
particolare nel caso delle pandemie influenzali. Attività di materiali propedeutici e stesura di
percorsi formativi basati su casi clinici in inglese sulla comunicazione del rischio influenza e sulla
comunicazione, prevenzione e gestione sulla infezione da Ebola virus.
Progetti web
-Epicentro (www.epicentro.iss.it), Portale del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute (Cnesps) dell’Istituto Superiore di Sanità. Redazione di alcuni capitoli
delle sezioni “Argomenti di salute” e “Grandi temi”.
-Partecipasalute (http://www.partecipasalute.it/). Portale sulla salute rivolto ai cittadini promosso
da Istituto Mario Negri, Cochrane Collaboration e Zadig stessa. Attività di redazione.
-Sito AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, www.airc.it. Autrice di articoli divulgativi su
argomenti oncologici destinati al pubblico.
-Dal maggio 2009. Attività di redazione del sito http://dito.areato.org/ di Area Onlus,
un’associazione di volontariato che opera a Torino occupandosi di sostegno ai bambini e ai
ragazzi disabili e alle loro famiglie.
-HealthDesk (http://www.healthdesk.it) portale di informazioni di salute e sanità. Autore di articoli.
- sito AzioniQuotidiane, rendere facili le scelte salutari (http://azioniquotidiane.info/) testata on
line del progetto "Una rete di azioni per rendere operativa la Carta di Toronto", finanziato dal
Centro per il controllo delle malattie-Ccm del Ministero della salute, affidato alle regioni
Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia con capofila la Regione Emilia
Romagna in partneship con l'Organizzazione mondiale della sanità. Autore di articoli.
- Scienza in rete (http://www.scienzainrete.it/), sito rivolto al pubblico per la promozione della
ricerca scientifica, realizzato dagli scienziati del gruppo 2003.
- Meyer Scienza (http://www.meyer.it/ricerca-e-innovazione/meyer-scienza) il canale divulgativo
sulla ricerca clinica dell'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Pagina 3 - Curriculum vitae di

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990-1999
Università Studi Torino – Facoltà Medicina Chirurgia
Medicina e Chirurgia
- 1990 Laurea in Medicina e Chirurgia
- Anno Accademico 1994-95. Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso
la Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Torino
- Anno Accademico 1998-99. Specializzazione in Medicina Nucleare presso la Facolta' di
Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Torino.
Luglio 2010. Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco Pubblicisti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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INGLESE
Ottimo
Buono
Ottimo
First Certificate dell'Università di Cambridge (giugno 1992),
Certificate in Advanced English dell’Università di Cambridge (giugno 1998), Business English
Certificate 2 - BEC2 - dell’Università di Cambridge (maggio 2000).
PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI GRUPPO
IMPEGNO A DEDICARSI CONTEMPORANEAMENTE A PIU’ PROGETTI
BUONA CULTURA GENERALE

Da oltre 10 anni svolge attività di volontariato presso Area Onlus (http://www.areato.org/), che
dal 1982 opera a Torino occupandosi di sostegno ai bambini e ai ragazzi disabili e alle loro
famiglie.

CAPACITA’ UTILIZZO SOFTWARE DI UFFICIO (TRATTAMENTO TESTI, FOGLIO DI CALCOLO, PRESENTAZIONI)

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

-

In collaborazione con altri ha pubblicato anche a primo nome n. 41 lavori a stampa su
riviste nazionali ed internazionali, 6 capitoli di libri e 96 comunicazioni a congressi nazionali
ed internazionali.
Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali
(in allegato).

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il
trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del
precedente d.lgs. 196/03

Torino 21 febbraio 2017
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