
SITA - Società Italiana di Terapia Antinfettiva, è sempre in prima linea per quanto riguarda l’aggiornamento, lo 
studio ed approfondimento delle tematiche relative alle malattie infettive, con particolare riferimento alla loro 
prevenzione, diagnosi e cura.

Tra le attività di SITA vi è inoltre la promozione e lo sviluppo di iniziative formative con l’obiettivo di  offrire una 
overview ed un aggiornamento su un’ampia varietà di tematiche, coinvolgendo un vasto pubblico specialistico, 
non solo infettivologico. A seguito del successo ottenuto con la serie di Webinar organizzati lo scorso anno, anche 
per il 2021 la SITA ha pensato di proporre un nuovo calendario di appuntamenti online.
I Webinar SITA 2021 tratteranno tematiche di attualità e forte rilevanza clinica e sociale, come ad esempio 
quelle legate alla pandemia COVID-19, il fenomeno delle resistenze batteriche e fungine, l’Antimicrobial  
Stewardship e non solo. 

I Webinar saranno inoltre parte integrante di un percorso propedeutico di avvicinamento al Congresso Nazionale 
SITA, che si svolgerà a dicembre 2021.
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Webinar SITA
Settembre - Novembre 2021

COVID-19: Terapia e vaccini 
Moderatori:  M.Bassetti (Genova), A. Gori (Milano)

14:00 - 14:45 Update nell’approccio terapeutico al paziente con COVID-19  
 D.R. Giacobbe (Genova)
14:45 - 15:30 Vaccinare al tempo del COVID-19: efficacia ed effetti collaterali  
 A. Russo (Catanzaro) 
15:30 - 15:50 Discussione 

Settembre

23

CALENDARIO

Il paziente critico con COVID-19 e Antimicrobial Stewardship ai tempi del COVID-19 
Moderatori:  N. Petrosillo (Roma), C. Tascini (Udine)

14:00 - 14:45 Il paziente con COVID-19 in terapia intensiva 
 A. Cortegiani (Palermo)
14:45 - 15:30 Antimicrobial Stewardship ai tempi del COVID-19 
 I. Gentile (Napoli) 
15:30 - 15:50 Discussione 

Ottobre

5

Trattamento e Infection control delle infezioni batteriche da patogeni multiresistenti 
Moderatori:  M. Tumbarello (Siena), P.L. Viale (Bologna)

14:00 - 14:45 Stato dell’arte della terapia delle infezioni da batteri multiresistenti  
 A. Vena (Genova)
14:45 - 15:30 Infection control delle infezioni da germi multiresistenti 
 S. Corcione (Torino) 
15:30 - 15:50 Discussione 

Ottobre

19

Novità nella Diagnostica delle infezioni e rapporto tra infezioni fungine e COVID-19 
Moderatori:  F.G. De Rosa (Torino), M. Venditti (Roma)

14:00 - 14:45 Diagnosi delle infezioni batteriche da germi multiresistenti 
 T. Giani (Siena)
14:45 - 15:30 CAPA 
 M. Bartoletti (Bologna) 
15:30 - 15:50 Discussione 

Novembre

4


