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Infezioni Batteriche micotiche virali e parassitarie. Attualità Terapeutiche
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Il ruolo delle Società Scientifiche nella proposta delle Linee Guida
La terapia tra empirismo e diagnostica microbiologica
Mini-letture ICAAC-style
Metrics in antimicrobial stewardship
Strategie terapeutiche e Linee Guida nelle infezioni respiratorie
Timing terapeutico nelle infezioni del SNC
Linee Guida di terapia antifungina
Gestione delle infezioni da microrganismi MDR
Le infezioni del torrente circolatorio
HAART e comorbidità nei pazienti con infezione da HIV: semplicità o complessità terapeutica?
Il Covid-19 nel 2023
Il Source Control nell’appropriatezza terapeutica
Nuovi scenari nella terapia anti-virale
Fast-track microbiology
Fast-track pharmacology
Biomarkers e de-escalation
Sparing e sparring treatment
Terapia antimicrobica long-acting
Strategie vaccinali nell’immunocompromesso
Simposi SITA - SIMIT - GISA - ESCMID - IDSA
Tavola rotonda internazionale su antibiotico-resistenza
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Il XVI Convegno Nazionale IBAT 2023 Infezioni Batteriche. Attualità Terapeutiche si svolgerà a Napoli nei giorni di
Giovedì 26, Venerdì 27 e Sabato 28 gennaio 2023. L’inaugurazione del convegno avverrà alle ore 15.00 di Giovedì
26 gennaio, subito prima dell’inizio dei lavori scientifici. Venerdì 27 gennaio i lavori scientifici si terranno dalle ore
8.30 alle ore 18.30, mentre Sabato 28 gennaio si concluderanno alle ore 13.00.
Sede congressuale
Hotel Royal Continental - Via Partenope, 38 - Napoli
Iscrizioni
La quota di iscrizione è di 150,00 + Iva (pari a
• partecipazione ai lavori congressuali
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• coffee breaks
• lunch di Venerdì 27 gennaio

183,00) e comprende:

Registrazioni
Sarà possibile partecipare gratuitamente alle sedute scientifiche in qualità di Uditore.
La registrazione non darà diritto all’acquisizione dei crediti ECM né al lunch del 27 gennaio.
L’iscrizione, o la registrazione, può essere effettuata compilando la scheda che si trova sul sito della Segreteria
Organizzativa (www.gpcongress.com) alla sezione Eventi entro e non oltre il 15 dicembre 2022.

Informazioni Generali

Specializzandi e Studenti
Partecipazione gratuita esclusivamente per le sedute scientifiche.
Per la partecipazione è necessario inviare la Scheda di Iscrizione alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il
15 dicembre 2022.
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 ed esclusi autori e istituzione ed inviati entro il 10 novembre 2022 POSTICIPO: 5 dicembre 2022
all’indirizzo e-mail: ibat@gpcongress.com. La Segreteria Scientifica comunicherà entro il 20 dicembre 2022 l’accettazione
dei lavori e la modalità di presentazione quale comunicazione o poster.
Si fa presente che almeno uno dei relatori dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso.
Le Comunicazioni Orali avranno la durata di 5 minuti ciascuna, con discussione al termine della Sessione.
ECM - Educazione Continua in Medicina
Verranno assegnati Crediti Formativi per le seguenti figure professionali:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Farmacisti (farmacia ospedaliera, farmacia territoriale)
• Biologi
• Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico
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