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Negrar di Valpolicella, 03/11/2020 
SURVEY ONLINE  

“ID in ER” 
 
Carissimi Colleghi,  
 
con il patrocinio SIMIT e SIMET, vi invitiamo a partecipare alla survey online “ID in ER”. 
 
RAZIONALE dello STUDIO 
 
Il consulente Infettivologo, che si occupa di svolgere la propria attività anche presso il Pronto Soccorso del proprio 
Ospedale, si confronta quotidianamente con un lavoro stimolante e ricco di sfide. A causa della varietà di pazienti che 
possono essere incontrati ogni giorno in termini demografici (dal paziente pediatrico al grande anziano), alla varietà di 
agenti patogeni (dalle infezioni virali ai batteri patogeni multi-farmaco resistenti, alla TB), alla stagionalità delle 
patologie (dall'influenza alla meningite batterica e alle malattie correlate ai viaggi) le conoscenze del consulente 
Infettivologo devono spaziare a 360 gradi sul panorama infettivologico. Tuttavia, i limiti logistici legati al setting in cui 
il consulente si trova a lavorare così come il flusso di lavoro del Pronto Soccorso, il volume imprevedibile di pazienti 
che accedono giornalmente, la scarsa presenza di esami eseguibili bed-side, la possibilità di epidemie e pandemie, 
associate alla limitata opportunità di apprendimento dal follow-up dei pazienti, sono tutte problematiche che possono 
minare il lavoro quotidiano del consulente Infettivologo. 
 
Scopo di questa Survey organizzata dall’ IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Dott. Niccolò 
Riccardi) e dall’Ospedale Sacco di Milano (Dott. Andrea Giacomelli) in collaborazione con l’Univeristà di Torino 
(Prof. Andrea Calcagno), l’IRCCS Ospedale San Raffaele (Dott.ssa Silvia Nozza) e dall’Università di Firenze (Prof. 
Alessandro Bartoloni) è quella di valutare lo stato dell’arte, insieme ad eventuali criticità, del lavoro quotidiano dei 
consulenti Infettivologi nei Pronto Soccorso Italiani, in modo da poter dare una prima fotografia di ciò che accade 
quotidianamente e poter prendere spunto per migliorare l’approccio del consulente infettivologo al paziente in Pronto 
Soccorso. 
 
OBIETTIVO PRIMARIO 
 
-Tramite una survey online valutare l’attuale organizzazione del consulente infettivologo di Pronto Soccorso negli 
Ospedali SIMIT/SIMET italiani 
 
OBIETTIVI SECONDARI 
 
-Valutare la capacità diagnostica disponibile per il consulente infettivologo di Pronto Soccorso negli Ospedali 
SIMIT/SIMET italiani 
 
- Valutare i percorsi gestionali per i pazienti con patologia infettiva fruibili dal consulente infettivologo di Pronto 
Soccorso negli Ospedali SIMIT/SIMET italiani 
 
- Valutare la “feasibility” di potenziale esecuzione di Trial Clinici in Pronto Soccorso per il consulente infettivologo 
negli Ospedali SIMIT/SIMET italiani 
 
Dai dati raccolti, verrà creato un articolo. Tutti i Medici compilatori che vorranno contribuire alla stesura dell’articolo 
potranno inviare una mail ai seguenti indirizzi: niccolo.riccardi@yahoo.it; dott.giacomelli@gmail.com;  
 
Cordiali saluti 
 
Dott. Niccolò Riccardi 
IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 
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