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Azienda Ospedaliera–Polo Universitario L. Sacco
Polo LITA, Aula 3RVWL

INFEZIONE E GENETICA DELL’OSPITE

CANDIDEMIA E CANDIDOSI INVASIVA:
EPIDEMIOLOGIA, STORIA NATURALE E TERAPIA

Responsabile scientifico: Prof. Massimo Galli

Milano, 21 Settembre 2015

Responsabile scientifico: Prof. Massimo Galli

Azienda Ospedaliera-Polo Universitario “Luigi Sacco” - Polo LITA, Aula Magna

Ore 13.30

Ore 14.00-18.00 GENETICA DELL’OSPITE ED AGENTI INFETTIVI: UN’INTRODUZIONE
Moderatore: M. Galli, C. Balotta (d’Arminio, Rizzardini)
Ore 14.00

Azienda Ospedaliera-Polo Universitario “Luigi Sacco” - Polo LITA, Aula 64 posti

Azienda Ospedaliera-Polo Universitario “Luigi Sacco” - Polo LITA, Aula Magna

Registrazione dei Partecipanti

Storia evolutiva, genetica di popolazione e implicazioni
patogenetiche della delezione delta 32 e di altre varianti genetiche di ccR5
M. Galli (Milano)

Programma

Programma
Ore 13.30

Ore 13.30

Registrazione dei Partecipanti

Ore 14.40

Genetica dei fattori di restrizione
C. Balotta (Milano)

Ore 15.30

HIV: fattori di progressione e di protezione
A. Riva (Milano)

Ore 16.20

Toll-like receptors e malattie infettive
G. Marchetti (Milano)

Ore 15.00

Candidemia: una patologia emergente nei Reparti di Medicina interna?
F.G. De Rosa (Torino)

Ore 17.10

Farmaci inibitori del ccR5 e di altri recettori di cellule immunocompetenti:
applicazioni terapeutiche attuali e potenziali.
S. Rusconi (Milano)

Ore 16.00

Candidosi invasiva: una diagnosi difficile
C. Viscoli (Genova)

Compilazione del Questionario di Valutazione
dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 17.00

Ore 18.00
Ore 18.15

Conclusioni e chiusura dei lavori

Razionale

La risposta alle infezioni presenta sensibili variazioni individuali geneticamente determinate. Queste differenze
condizionano l’esito del contatto tra l’ospite e gran parte dei microrganismi patogeni, determinando, a
seconda dell’agente coinvolto, una maggior o minor facilità di contrarre l’infezione, una risposta immunitaria
più o meno efficace, una permissività più o meno marcata nei confronti della cronicizzazione. I fattori
genetici implicati sono numerosi e riguardano funzioni biologiche assai diverse tra loro, dalla presenza di
polimorfismi condizionanti l’efficienza dei recettori di virus, batteri o prodotti batterici, a varianti genetiche
che permettono una maggior refrattarietà alle infezioni di certi tipi cellulari, ad altre ancora che determinano
il grado di regolazione o di efficienza di vari meccanismi effettori dell’immunità. A livello di popolazione, le
grandi epidemie del passato hanno geneticamente selezionato la popolazione delle diverse aree del globo,
colpendo con più virulenza nelle aree con popolazioni autoctone caratterizzate da minor variabilità genetica,
come le Americhe post- colombiane o le isole del Pacifico.
Scopo del presente simposio è offrire agli infettivologi in formazione e a tutti gli operatori sanitari, dai
microbiologi agli igienisti, ai cultori di discipline cliniche coinvolti nella diagnosi e cura delle malattie da
infezione, l’occasione di discutere le più recenti acquisizioni sui fattori genetici che influenzano la reazione tra
ospite e infezioni. All’inquadramento generale della problematica faranno seguito interventi specificamente
dedicati al ruolo e alla genetica di popolazione del ccR5, alla genetica dei fattori di restrizione virale, ai fattori
di protezione e ai correlati genetici di progressione dell’infezione da HIV, al ruolo dei Toll-like receptors nelle
malattie da infezione. Un particolare ambito di attenzione verrà dedicato alla discussione dei possibili campi
di applicazione dei farmaci inibenti il ccR5 e altri recettori di membrana di cellule immunocompetenti.

Registrazione dei Partecipanti

Ore 14.00-18.00 LE ENDOCARDITI
Moderatore: M. Galli (Milano)
Discussants: A. d’Arminio Monforte, C. Balotta, G. Rizzardini (Milano)

Ore 14.00-18.00 CANDIDEMIA E CANDIDOSI INVASIVA
Moderatore: M. Galli (Milano)
Ore 14.00

Responsabile scientifico: Prof. Massimo Galli

Milano, 12 Ottobre 2015

Milano, 28 Settembre 2015

Programma

LE ENDOCARDITI

Ore 14.00

Epidemiologia e diagnostica microbiologica
convenzionale e non convenzionale
A.M. Tortorano (Milano)

Epidemiologia, microbiologia e diagnostica microbiologica
F. Luzzaro (Lecco)

Ore 15.00

Clinica e terapia antibiotica
P. Viale (Bologna)
		
Ore 16.00
Terapia chirurgica
S. Antinori (Milano)
Ore 17.00

Un approccio razionale alla terapia antifungina: Linee guida a confronto
S. Antinori (Milano)

Valutazione ecografica
A. Cialfi (Milano)

Ore 18.00

Compilazione del Questionario di Valutazione dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 18.00

Compilazione del Questionario di Valutazione dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 18.15

Conclusioni e chiusura dei lavori

Ore 18.15

Conclusioni e chiusura dei lavori

Razionale

La candidemia e la candidosi invasiva sono patologie riconosciute con frequenza crescente anche al di
fuori dei pazienti ricoverati in UTI e post-chirurgici . In particolare negli ultimi anni la candidemia viene
segnalata con frequenza in pazienti ricoverati in reparti di Medicina interna.
Numerosi studi hanno dimostrato che un inizio tardivo della terapia antifungina nei pazienti con candidemia
si associa ad una prognosi sfavorevole. Resta da verificare quale sia l’approccio migliore a questa patologia:
terapia empirica, terapia pre-emptive o terapia mirata.
La disponibilità di nuove molecole antifungine ad elevato costo e di marcatori “surrogati” (1,3-B-d-glucano,
mannani-anti-mannani) nonché i problemi di farmacoresistenza rendono ragione della necessità di una
messa a punto sullo stato dell’arte relativo alla diagnosi e terapia di candidemia e candidosi invasiva.

Razionale

Le endocarditi infettive costituiscono una patologia complessa che ha visto un incremento negli
ultimi anni e che resta gravata da una mortalità intra-ospedaliera elevata (circa 15-17%) nonostante
i miglioramenti tecnologici e terapeutici. L’incremento dell’età media della popolazione associato
all’impiego crescente di device cardiaci (pacemaker, defibrillatori) rappresenta una delle cause
dell’incremento di questa patologia. Rimangono aperte numerose controversie quali ad esempio la
profilassi antibiotica e il ruolo della chirurgia precoce nel migliorare l’outcome di questa malattia.
Il simposio che vedrà la partecipazione del medico infetti volo, del microbiologo del cardiologo
ecografista e del cardiochirurgo vuole fornire una messa a punto aggiornata dell’epidemiologia, della
terapia antibiotica e chirurgica nonché della diagnostica per immagini dell’endocardite infettiva nel
21° secolo.

