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Ore 12.30

Ore 13.00-19.00 LE INFEZIONI DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE		
Moderatori: M. Galli (Milano), G. Rizzardini (Milano)
Ore 13.00

Ore 13.00

Discussione
Ore 14.15

Ore 14.30

Il trattamento delle infezioni recidivanti con trapianto di microbiota fecale
M. Corbellino (Milano)
Discussione

Ore 16.15

Il protocollo per la gestione delle infezioni da Clostridium difficile in ospedale:
quali aspetti da riconsiderare
F. Franzetti, M. Coen, S. Rimoldi, A. Ridolfo (Milano)
Discussione

Ore 19.00

Compilazione del Questionario di Valutazione dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 19.15

Conclusioni e chiusura dei lavori

Razionale

Le infezioni da Clostridium difficile hanno assunto un preoccupante andamento epidemico con
l’emergere di nuovi ceppi la cui diffusione e capacità di dare malattie rare è più strettamente legata,
come in passato, al crescere di un “vuoto biologico” provocato da terapie antibiotica.
Accanto quindi alle forme convenzionali, la cui patogenesi resta legata all’esposizione ad antibiotici ed il
cui numero ha subito comunque un incremento in relazione al crescere del numero di pazienti trattati, gli
ultimi anni hanno visto vere e proprie epidemie, particolarmente in ospedale e nelle residenze per anziani,
in cui l’infezione si è diffusa per trasmissione orizzontale. Fattori favorenti sono rappresentati dalla cronica
assunzione di farmaci attivi sulla secrezione acida gastrica, che ne riducono l’effetto barriera.
La tendenza a recidivare e la refrattarietà all’approccio terapeutico convenzionale di molte tra queste
infezioni ha aperto il campo allo sviluppo di nuovi farmaci e nuove strategie terapeutiche. Il Corso verrà
dedicato all’aggiornamento in merito alle ultime acquisizioni in questo campo e potrà avvalersi del
contributo di esperti direttamente impegnati nella ricerca di nuovi approcci di terapia. Uno spazio verrà
specificamente dedicato alla discussione e rivalutazione delle procedure attualmente in vigore.

Ruolo delle indagini strumentali nella stadiazione dell’epatite cronica
M. Vinci (Milano)

Ore 14.00

DNA provirale e viremia residua nel monitoraggio
Del paziente HIV positivo naive e in ART
F. Canducci (Milano)

Farmaci ad azione antivirale diretta
nel trattamento dei pazienti con fibrosi epatica avanzata: stato dell’arte
M. Puoti (Milano)

Trattare subito o aspettare i nuovi farmaci antivirali?
M. Zuin (Milano)

G. Tambussi (Milano)
Discussione
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Discussione

Discussione
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Registrazione dei Partecipanti

Ore 13.00-19.00 HIV: DALLA RICERCA ALLA CLINICA
Moderatori: A. d’Arminio Monforte (Milano), C. Balotta (Milano)

Sistema immune ed HCV
G. Marchetti (Milano)
Discussione

Terapia convenzionale e nuovi farmaci
M. Coen (Milano)
Discussione

Ore 15.30

Ore 12.30

Registrazione dei Partecipanti
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G. Rizzardini (Milano)

Epidemiologia delle infezioni da Clostridium difficile
F. Franzetti (Milano)
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HIV: DALLA RICERCA ALLA CLINICA

Fattori di patogenesi e di protezione
• La genetica – A. Riva (Milano)
• La risposta immune – G. Marchetti (Milano)
Discussione

Ore 17.00

Tests di Resistenza: clinical cases solving
S. Rusconi (Milano), N. Gianotti (Milano)
Discussione

Discussione
Ore 19.00

Compilazione del Questionario di Valutazione dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 19.15

Conclusioni e chiusura dei lavori

Razionale

Si stima che al mondo circa 130-170 milioni di individui siano affetti da epatite C. HCV è inoltre responsabile, a
livello mondiale, del 27% delle cirrosi epatiche e del 25% degli epatocarcinomi. Fino al 25% dei pazienti HIV positivi
sono anche infettati da HCV; la co-infezione HIV/HCV si caratterizza per un andamento più aggressivo di entrambe
le infezioni ed una risposta meno efficiente alle terapie antivirali.
Nel corso di questo seminario verranno affrontati i principali aspetti di immunopatogenesi dell’infezione da HCV,
con riferimento alle differenze tra patogenesi in presenza ed assenza di co-infezione da HIV. Sotto il profilo clinico
verrà sviluppato il ruolo ed il significato clinico delle più moderne indagini strumentali nella diagnostica e nel
monitoraggio clinico dell’epatite C. Verrà inoltre dato ampio spazio allo stato dell’arte relativo ai nuovi farmaci ad
azione antivirale diretta nel trattamento di pazienti con fibrosi avanzata ed epatocarcinoma.

Ore 19.00

Compilazione del Questionario di Valutazione dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 19.15

Conclusioni e chiusura dei lavori

Razionale

Come è noto, l’utilizzo su ampia scala della terapia antiretrovirale altamente efficace (HAART) ha
rivoluzionato la storia naturale e la prognosi dell’infezione da HIV; pur tuttavia l’aspettativa di vita in
corso di HAART virologicamente soppressiva appare non del tutto comparabile a quella di individui
HIV-negativi, ponendo l’accento sulla persistenza di un danno immunologico ancora non del tutto
caratterizzato. Nell’ambito del seminario ci si propone una disanima delle più attuali conoscenze
relative alla patogenesi dell’infezione da HIV, con particolare riferimento ai deficit immunologici che
persistono in corso di HAART. Sotto un profilo virologico, abbiamo oggi a disposizone numerosi saggi
per la quantificazione della replicazione virale persistente e dei reservoir virali intracellulari: verrà
affrontato il significato che tali marcatori possono avere nella gestione clinica dei pazienti HIV+
in trattamento HAART con completa soppressione della replicazione virale. Da ultimo, attraverso
l’analisi di casi clinici della pratica quotidiana, si discuterà di come tradurre in comportamenti clinici
le numerose informazioni fornite dai test di resistenza ai farmaci antiretrovirali.

