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La materia
dell'antimicrobico-resistenza si arricchisce rapidamente di nuovi contenuti e la conoscenza del
fenomeno richiede di approfondirne aspetti particolari, non trascurando di affrontarlo in chiave
sistemica. Gli eventi epidemiologici più recenti, in particolare l'impatto sul territorio regionale di
nuove forme di antibiotico-resistenza e le relazioni con l'attuale pandemia di COVID-19
costituiranno motivi di riflessione peculiari in questo convegno.
Il corso è inserito nel percorso di accreditamento ECM della Regione Toscana.
La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni obbligatorie si trovano ai seguenti link:
- iscrizione 5 giugno (https://register.gotowebinar.com/register/999833608506186253)
- iscrizione 9 giugno (https://register.gotowebinar.com/register/5099168099110950413)

- iscrizione 12 giugno (https://register.gotowebinar.com/register/2277977392888941581)
ATTENZIONE: al termine dell'iscrizione verrà inviata un'e-mail di conferma. In caso di mancata
ricezione si raccomanda di controllare la cartella 'posta indesiderata' o 'spam'.
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