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IL PUNTO SU EBOLA E SULLE ALTRE PRINCIPALI 
MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI
Responsabile scientifico: Prof. Massimo Galli

Milano, 4 Maggio 2015
Azienda Ospedaliera-Polo Universitario “Luigi Sacco” - Polo LITA, Aula EST

Programma
Ore 13.30  Registrazione dei Partecipanti

Ore 14.00-18.00 IL PUNTO SULL’INFEZIONE DA VIRUS EBOLA 
 Moderatore: M. Galli (Milano)
 Discussants: A. d’Arminio Monforte, C. Balotta, G. Rizzardini (Milano)

Ore 14.00       Il virus Ebola: filogenesi, epidemiologia ed ecologia
 M. Galli (Milano) 
 
Ore 15.00 Clinica della malattia da virus Ebola
 F. Franzetti (Milano)
 
Ore 16.00 Ebola: organizzazione dell’assistenza e terapia. 
 L’esperienza dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
 ‘Lazzaro Spallanzani’
 G. Ippolito (Roma) 

Ore 17.00 La diagnostica delle febbri emorragiche virali
 M.R. Gismondo, R. Grande (Milano)   

Ore 18.00  Compilazione del Questionario di Valutazione 
 dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 18.15 Conclusioni e chiusura dei lavori

CIBO E INFEZIONI
Responsabile scientifico: Prof. Massimo Galli

Milano, 11 Maggio 2015
Azienda Ospedaliera-Polo Universitario “Luigi Sacco” - Polo LITA, Aula EST

Programma
Ore 13.30  Registrazione dei Partecipanti

Ore 14.00-18.00 CIBO E INFEZIONI
 Moderatori: M. Galli, G. Zehender, A. d’Arminio Monforte (Milano)

Ore 14.00       Le malattie da agenti infettivi di veicolo alimentare ieri e oggi
 A. Nastasi (Firenze)

Ore 14.45 Epidemiologia della Listeriosi
 M. Pontello (Milano)

Ore 15.30 Epidemiologia delle Salmonelle
 I. Luzzi (Roma)

Ore 16.15 Anisakis e infezioni da prodotti ittici
 S. D’Amelio (Roma)

Ore 17.00 Contributo dell’epidemiologia molecolare 
 nella sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare
 S. Pongolini (Parma)

Ore 18.00  Compilazione del Questionario di Valutazione dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 18.15 Conclusioni e chiusura dei lavori

HCV E HBV:
NOVITÀ DAI  CONGRESSI INTERNAZIONALI 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella d’Arminio Monforte

Milano, 25 Maggio 2015
A.O. San Paolo-Polo Universitario - Settore Aule Didattiche, Blocco C, 2° Piano 

Programma
Ore 13.30  Registrazione dei Partecipanti

Ore 14.00-18.00 HCV E HBV: NOVITÀ DAI CONGRESSI INTERNAZIONALI
 Moderatori: A. d’Arminio Monforte, M. Galli, C. Balotta, G. Rizzardini (Milano)

Ore 14.00       Immunopatogenesi e storia naturale dell’infezione da HCV e HBV 
 nei soggetti HIV positivi 
 Relatore: C. Tincati (Milano) 
 Discussant: G. Marchetti (Milano)

Ore 15.00 Novità dagli ultimi Trials nei pazienti coinfetti HCV/HIV
 Relatore: A. De Bona (Milano)   
 Discussant: M. Puoti (Milano)

Ore 16.00 Novità dagli ultimi Trials nei pazienti monoinfetti HCV
 Relatore: C. Uberti Foppa (Milano)  
 Discussant: M.G. Rumi (Milano)

Ore 17.00 Novità nel trattamento di HBV                        
 Relatore: A. Giorgini (Milano)  
 Discussant: M. Zuin  (Milano)

Ore 18.00  Compilazione del Questionario di Valutazione dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 18.15 Conclusioni e chiusura dei lavori

L’epidemia che ha avuto inizio in Africa occidentale alla fine del 2013 ha causato nell’arco di un anno 
oltre 15.000 casi di malattia da virus Ebola con oltre 5.500 morti. 
Senza precedenti rispetto al passato, questa epidemia ha imposto una profonda rivalutazione dei rischi 
associati alle malattie infettive che necessitano di misure di contenimento di grado 4 e degli interventi 
per la gestione delle stesse sia in contesto africano, sia nei paesi industrializzati. 
Scopo del Corso è analizzare puntualmente la malattia da virus Ebola alla luce degli insegnamenti 
derivati dalle più recenti esperienze.

Nel corso degli ultimi anni malattie di origine alimentare causate da batteri, parassiti, virus e prioni  hanno più volte 
meritato l’attenzione delle Autorità sanitarie  nei paesi industrializzati. Sembra altamente probabile che nuovi patogeni 
continueranno ad aggiungersi o verranno individuati nel corso di questo secolo, in particolare agenti zoonotici e 
batteri multiresistenti selezionati dall’impiego di antibiotici utilizzati nella produzione animale. È inoltre probabile che 
caratteristiche e distribuzione delle malattie da agenti infettivi di origine alimentare, così come l’emergere di nuovi 
patogeni, possano essere influenzati da variazioni dei comportamenti alimentari e della composizione stessa della 
popolazione mondiale. Tra i fattori implicati vanno ricordati  la rapida crescita della popolazione e, nei paesi industrializzati, 
l’aumento percentuale degli anziani, la globalizzazione del mercato del cibo, inclusi frutta, carne e prodotti etnici; la 
maggior efficienza dei trasporti, che  consente ad alcuni agenti patogeni di sopravvivere negli alimenti;  l’aumento dei 
viaggiatori e il  conseguente trasferimento della loro flora batterica intestinale in paesi diversi da quelli d’origine;  le 
nuove mode alimentari, come l’aumento del consumo di cibi crudi o poco cotti e la richiesta di cibi esotici e di ‘carne della 
foresta’; il passaggio in molti paesi, in relazione allo sviluppo economico, da una dieta a basso contenuto proteico a diete 
a maggior contenuto di carne e prodotti ittici; l’aumento delle persone immunocompromesse in relazione al prolungarsi 
della vita e all’uso di farmaci immunosoppressivi;  i cambiamenti nelle modalità di coltivazione ed allevamento  in risposta 
alle variazioni della richiesta di mercato; l’intrusione crescente dell’uomo in ambienti naturali in precedenza incontaminati 
e le modificazioni climatiche .Tra le nuove infezioni causate da nuove mode alimentari possono essere citate le infestazioni 
da parassiti associate al consumo di pesce crudo, anche di acqua dolce, come quella da Opisthorchis felineus  che si è 
verificata in Italia centrale nel 2007 in seguito a consumo di filetti crudi di Tinca tinca .
Scopo della riunione, che si svolge a pochi giorni dall’inaugurazione dell’EXPO 2015 in una sede assai prossima alla 
manifestazione, è affrontare alcune delle tematiche emergenti a livello globale in merito alle infezioni food borne . La 
riunione, pensata per i Medici in formazione post- universitaria  è aperta ai Medici Ospedalieri e delle ASL di tutte le 
specialità, ai Medici di Famiglia, ai Biologi e Biotecnologi, ai Farmacisti, agli Insegnanti di Materie Scientifiche e ai 
Dirigenti Scolastici, alle Professioni Infermieristiche e ai Nutrizionisti.

In campo infettivologico le più grosse innovazioni riguardano il trattamento di HCV nei monoinfetti e 
nei coinfetti HIV positivi. 
Con i farmaci di seconda generazione si parla di guarigione in più del 90 % dei pazienti anche per i 
genotipi più difficili, con un periodo di trattamento più breve e con la possibilità di un trattamento “ 
interferon free” quindi anche per i pazienti che non hanno tollerato la terapia con Interferone. 
Il Seminario vuole puntare l’attenzione su chi è candidato al trattamento e quali strategie terapeutiche 
adottare facendo una rapida esamina dei più recenti studi clinici. Parlando di epatiti si vuole anche 
fare il punto su HBV con le ultime novità anche in questo campo.
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