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L’antibiotico terapia è sempre un argomento dibattuto nel contesto delle cure primarie. 
Il trattamento delle malattie infettive è infatti una problematica clinica spesso 
a�rontata dal medico di medicina generale per numerose e diverse categorie 
di pazienti. La conoscenza degli studi condotti tramite Health Search, in particolare 
sugli antibiotici beta-lattamici, costituirebbe una risorsa conoscitiva importante 
per il clinico data la loro translabilità nella pratica assistenziale.
I medici acquisirebbero infatti maggiori competenze per quanto riguarda la robustezza 
metodologica necessaria alla valutazione degli studi di real world evidence condotti 
sulla terapia antibiotica con dei risvolti pratici importanti da applicarsi al loro speci�co 
setting. In particolare si andrebbe a caratterizzare al meglio i pattern di utilizzo 
degli antibiotici in medicina generale.
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COME ACCEDERE AL CORSO
• collegarsi alla pagina terapia-antibiotica.it
• cliccare sul tasto “REGISTRATI”;
• sarete reindirizzati sulla piattaforma Simg Digital Learning Center*;
• Soci SIMG: possono utilizzare le proprie credenziali per e�ettuare direttamente l’accesso;
• Non Soci SIMG: nella pagina di registrazione compilare tutti i campi presenti e

scegliere username e password preferite;
• Il sistema invierà una mail contenente un link da cliccare per confermare la registrazione alla

piattaforma;
• Dalla piattaforma Simg Digital Learning Center selezionare la FAD “La terapia antibiotica in

Medicina Generale” per iniziare il corso.

OBIETTIVO FORMATIVO 
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione 
continua e dalle regioni/province autonome per 
far fronte a speci�che emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di processo

HELP DESK
Attivo dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
fornisce supporto tecnico agli utenti:
helpdesk@terapia-antibiotica.it 
Tel. 055 7954251
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* Simg Digital Learning Center è un portale dedicato ai
Medici di Medicina Generale che vogliono tenere sotto
controllo le proprie attività di apprendimento online.
Grazie ad un unico account potrai iscriverti e seguire
nuovi corsi di formazione, essere informato sui tuoi crediti
ecm, conoscere le scadenze.
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