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Lettura Inaugurale
• Storia delle Malattie Infettive

Simposi e Sessioni
• Clinical & Pharmacological Stewardship
• La terapia dell’infezione da HCV nel 2019
• Opportunità terapeutiche e Antibiotic Stewardship
• Opportunità sindromiche e farmacologiche
• L'eradicazione dell'infezione da HCV: dagli strumenti alle proiezioni progettuali
• La Terapia Antiretrovirale fra certezze acquisite ed innovazione
• Un pomeriggio in consulenza
• La Terapia Antiretrovirale a Due Farmaci: analisi di una nuova prospettiva
• Stewardship e farmacoeconomia nella pratica clinica
• Attualità in tema di malattie infettive

Comunicazioni e Posters
Per le comunicazioni orali sono previste sessioni sugli aspetti eziopatogenetici,
diagnostici, clinici e terapeutici dei seguenti argomenti di infettivologia:

• infezioni batteriche
• infezioni micotiche
• infezioni virali
• infezioni parassitarie

Programma Scientifico
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Il XIV Convegno Nazionale IBAT 2019 Infezioni Batteriche. Attualità
Terapeutiche si svolgerà a Napoli nei giorni di Martedì 7, Mercoledì 8 e
Giovedì 9 maggio 2019. L’inaugurazione del convegno avverrà alle ore 15,00
di martedì 7 maggio 2019, subito prima dell’inizio dei lavori scientifici.
Mercoledì 8 maggio i lavori scientifici si terranno dalle ore 9,00 alle ore
18,30, mentre giovedì 9 maggio si concluderanno alle ore 14,00.

Sede congressuale
Hotel Royal Continental - Via Partenope, 38 - Napoli

Iscrizioni
La quota di iscrizione è di e 150,00 + Iva (pari a e 183,00) e comprende:
• partecipazione ai lavori congressuali
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• colazione di lavoro del giorno 8 maggio
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2019

Registrazioni
Sarà possibile partecipare gratuitamente alle sedute scientifiche.
La registrazione potrà essere effettuata anche direttamente in Sede
Congressuale e NON darà diritto all'acquisizione dei crediti ECM né alla
colazione di lavoro dell’8 maggio.

Specializzandi e Studenti
Partecipazione gratuita esclusivamente per le sedute scientifiche. La
registrazione può essere effettuata direttamente in Sede Congressuale.
È stata inoltrata richiesta alla apposita Commissione della Facoltà di Medicina
di Salerno per l’accreditamento del Congresso quale ADE di tipo B.

Comunicazioni e Posters
I riassunti dei lavori dovranno essere scritti in Times New Roman corpo 10
interlinea singola, max 2.500 caratteri (spazi inclusi) compreso titolo, autori,
istituzione ed inviati entro il 10 aprile 2019 all’indirizzo e-mail:
ibat@fastwebnet.it
La segreteria scientifica comunicherà entro il 20 aprile 2019 l’accettazione
dei lavori e la modalità di presentazione quale comunicazione o poster.
Le comunicazioni orali avranno la durata di 5 minuti.
Si fa presente che almeno uno dei relatori dovrà essere regolarmente iscritto
al Congresso.

Relazioni
Le letture prevedono una durata di 30 minuti. I simposi prevedono relazioni
della durata di 20 minuti ciascuna, come sarà specificato nel programma
definitivo.

Centro slides e video
È necessario consegnare la pen-drive 30 minuti prima dell’inizio della sessione.

ECM - Educazione Continua in Medicina
Sono stati assegnati n. 11,2 Crediti Formativi per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi (tutte le discipline), Farmacisti (farmacia ospedaliera, farmacia
territoriale),  Biologi, Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico
N. di riferimento: 1376 - 255058
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Segreteria Scientifica
Silvana Noviello Napoli
Pasquale Pagliano Napoli
Renato Santoro Salerno
ibat@fastwebnet.it

Segreteria Organizzativa
G.P. Pubbliche Relazioni s.r.l.
Via San Pasquale a Chiaia, 55 - 80121 Napoli
Tel. 081 401201 - Fax 081 419353
e-mail: info@gpcongress.com
web site: www.gpcongress.com


