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razIonale scIentIFIco ProGramma scIentIFIco
Le Malattie Infettive hanno da sempre accompagnato la storia dell’umanità con alterne 

vicende. Con l’avvento degli antibiotici, negli anni ’60 venne ipotizzato che la battaglia contro 
queste malattie fosse ormai vinta salvo poi doversi confrontare, negli anni ’80, con l’esplosione 
dell’infezione da HIV e negli anni successivi, fino ad arrivare ad oggi, con tutta una serie di 
patologie infettive emergenti, tra le quali le infezioni da HBV ed HCV, la SARS, l’influenza 
aviaria, la pandemia da H1N1, fino alla più recente epidemia da virus Ebola. Altrettanto 
rilevante il fenomeno delle infezioni batteriche antibiotico resistenti.

Grazie alla ricerca scientifica alcune di queste patologie oggi sono divenute curabili, se non 
addirittura guaribili, mentre per altre non si hanno ancora validi strumenti terapeutici. 

I nuovi orizzonti delle Malattie Infettive sono pertanto caratterizzati da un lato 
dall’entusiasmo per la possibilità di eradicare o controllare alcune infezioni e dall’altro dalla 
preoccupazione per nuovi scenari di difficile gestione che ci troveremo ad affrontare.

Nella prima Sessione del Convegno verranno riportate le straordinarie novità per il 
trattamento dell’epatite C ed i risultati raggiunti e consolidati nella terapia dell’epatite B; nella 
stessa Sessione verrà, inoltre, presentato lo stato dell’arte sul trattamento dell’epatocarcinoma, 
tumore strettamente correlato all’infezione cronica da HCV e HBV.

Nella seconda Sessione del Convegno verrà affrontata la tematica delle infezioni virali 
a carattere endemico-epidemico tra cui le malattie da virus Ebola e da West-Nile Virus, con 
particolare riguardo ai rischi reali per il nostro Paese e ai possibili scenari futuri.

In questo contesto verrà analizzato l’impatto delle grandi epidemie nella storia ed il loro 
possibile legame con l’attualità.

A seguire verrà presentata una relazione sul problema delle infezioni da germi resistenti 
agli antibiotici e sulle implicazioni di salute pubblica che si intravedono per il futuro.

Ore 08.00 Registrazione dei Partecipanti

Ore 08.45  Saluto delle Autorità e apertura del Convegno

Ore 09.00-12.00 I SESSIONE
 Moderatori: P. Costa (Mantova), S. Bernardelli (Mantova), C. Pulica (Mantova)

Ore 09.00 Epatite cronica da HCV: la sfida è vinta?
 G. Rizzardini (Milano)

Ore 09.30 ECA da HCV nella realtà locale 
 G. Perboni (Mantova)

Ore 10.00 Epatite cronica da HBV: attualità terapeutiche,
 prospettive futuree complessità assistenziale
 S. Fagiuoli (Bergamo)

Ore 10.30 Coinfezione HCV-HBV in dialisi
 B. Morandini (Mantova)

Ore 11.00 Epatocarcinoma: terapia multimodale
 E. Regalia (Milano)

Ore 11.30 Esperienza locale: gruppo di lavoro interdisciplinare sull’epatocarcinoma
 P. Costa (Mantova)

Ore 12.00 Brunch di lavoro

Ore 13.00-16.10 II SESSIONE 
 Moderatori: R. Frizzelli (Mantova), G. Gattuso (Mantova),
         F. Zaffanella (Mantova)

Ore 13.00 La pandemia di Influenza “Spagnola”: tra storia e attualità
 R. Ghirardi (Pieve di Coriano)

Ore 13.40 Infezioni virali endemico-epidemiche: scenari e paure
 F. Castelli (Brescia)
  
Ore 14.10 La resistenza agli antibiotici
 P. Viale (Bologna)

Ore 14.40 Antibiotico resistenze nella realtà ospedaliera locale
 D. Tomasoni, G. Gattuso (Mantova), 

Ore 15.10 Le infezioni da germi multiresistenti in Ospedale: misure di prevenzione
 M. Lanfredi (Mantova)

Ore 15.30 Le Malattie infettive oggi: gestione, controllo eradicazione
 P. Costa (Mantova), G. Rizzardini (Milano),
 F. Castelli (Brescia), P. Viale (Bologna)

Ore 16.10 Compilazione del Questionario
 di valutazione dell’ apprendimento ai fini ECM

Ore 16.30 Conclusioni e chiusura del Convegno


