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Come la Terapia intensiva si integra, nel dominio del tempo, con la diagnostica e con Implementazione della
le altre discipline nel percorso delle infezioni gravi, della Sepsi e dello Shock settico
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TERAPIA ANTIBIOTICA ED IMMUNOLOGICA PERSONALIZZATE
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•Identificazione dei
patogeni infettanti
•Testaggio della
suscettibilità
antimicrobica
•Stewardship
diagnostica
•Contestualizzazione
dei dati di
prevenzione controllo
e sorveglianza
•Identificazione dei
biomarker
•Identificazione della
risposta immunitaria
dell’ospite
•Identificazione dei
danni agli organi

TEMPO
COMUNICAZIONE

Medico
di medicina
di laboratorio
Medico di
Anatomia
Patologica

Farmacista
e/o farmacologo
clinico

LA DIAGNOSTICA
INTEGRATA

•PK/PD
•Ottimizzazione
degli antibiotici
•Strategie per
cambiamenti di
dosaggio
•Aggiustamento dei
dosaggi in accordo
al TDM in tempo
reale
•Imaging ecografico
•Imaging TAC e RM

LA NUOVA VISIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA IN TERAPIA INTENSIVA
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