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DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle seguenti
professioni e discipline:
BIOLOGO.
FARMACISTA: Farmacista pubblico del SSN
MEDICO CHIRURGO: Malattie infettive, Microbiologia e virologia,
Medicina interna, Ematologia, Oncologia, Pediatria, Anatomia
patologica.
Posti disponibili: 50
Gli specialisti afferenti ad altre professioni o discipline non avranno diritto 
ai crediti ECM

TIPOLOGIA EVENTO
Formazione A Distanza (FAD)
TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale,
webinar) – FAD sincrona
OBIETTIVO FORMATIVO
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP) - Area
degli obiettivi formativi di sistema.
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione. 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative, rispondere correttamente 
ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento 
(sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della 
prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni 
singolo tentativo), compilare la scheda di valutazione evento FAD e 
il questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo). Attenzione: si 
ricorda che il questionario sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni 
dalla data di conclusione dell’evento.
DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato,
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e
microfono (quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda
interazione verbale docenti/partecipanti).

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Responsabile Scientifico
 Dott.ssa Francesca Bonifazi (Bologna) 



15.00  Presentazione degli obiettivi formativi del corso: gli aspetti da approfondire
 Francesca Bonifazi, Bologna

 I SESSIONE
 MODERATORI: Francesca Bonifazi, Bologna - Tiziana Lazzarotto, Bologna

15.10  Monitoraggio virologico ed immunologico post-TMO per l’infezione da citomegalovirus 
 Fausto Baldanti, Pavia
15.30  Estensione della profilassi anti CMV post-TMO o terapia di associazione?
 Maddalena Giannella, Bologna
15.50  Quali i limiti e gli unmet medical needs della profilassi post-TMO per l’ematologo?
 Alessandro Busca, Torino
16.10  Discussione

 II SESSIONE Real life: esperienze a confronto
 MODERATORI: Francesca Bonifazi, Bologna - Attilio Olivieri, Ancona 

16.30  Esperienza Ospedale S. Martino di Genova
 Alida Dominietto, Genova
16.40  Esperienza Ospedale San Raffaele di Milano
 Raffaella Greco, Milano 
16.50  Esperienza Ospedale Papa Giovanni XIII Bergamo 
 Maria Caterina Micò, Bergamo 
17.00  Esperienza Ospedale San Matteo di Pavia 
 Irene Defrancesco, Pavia
17.10  Esperienza Ospedale dell’Angelo Mestre
 Cristina Skert, Mestre (Ve)  
17.20  Esperienza Azienda Ospedaliera-Universitaria S. Maria di Udine
 Francesca Patriarca, Udine
17.30  Tavola Rotonda CMV: profilassi e terapia tra passato, presente e futuro
 Fausto Baldanti, Pavia - Francesca Bonifazi, Bologna - Alessandro Busca, Torino - Irene Defrancesco, Pavia    
 Alida Dominietto, Genova - Maddalena Giannella, Bologna - Raffaella Greco, Milano - Tiziana Lazzarotto, Bologna 
 Maria Caterina Micò, Bergamo - Attilio Olivieri, Ancona - Francesca Patriarca, Udine - Cristina Skert, Mestre (Ve)

18.00  Conclusioni
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DALLE EVIDENZE ALLA REAL LIFE

Le complicanze infettive sono una delle principali cause di morbidità 
e mortalità nel paziente ematologico immunocompromesso 
o trapiantato di midollo osseo, che può incorrere in infezioni 
batteriche, virali o fungine in corso di degenza ospedaliera o 
durante il proprio percorso di cura.
Un capitolo importante è quello dell’infezione da Citomegalovirus 
(CMV), una infezione che ha un impatto significativo sulla 
sopravvivenza e che sta attraversando un vero e proprio 
cambio di paradigma. L’infezione da CMV costituisce una delle 
più temibili complicanze per i pazienti sottoposti a trapianto 
allogenico di cellule staminali, essendo riportata la presenza di 
una riattivazione dell’infezione da CMV nel 70-80% dei pazienti. 
Fino a pochi anni fa, la strategia terapeutica di più largo impiego 
era la cosiddetta “preemptive therapy” ovvero l’inizio di una 
terapia antivirale sulla base della riattivazione virale evidenziata 
dalla presenza di DNA virale circolante. Tale approccio si basa 
al momento sull’impiego di farmaci che, sebbene dotati di una 
buona efficacia, sono gravati da un profilo di tossicità importante 
che ne limita l’impiego e che comunque richiede uno stretto 
monitoraggio dei pazienti in trattamento. La disponibilità di un 
farmaco efficace nella profilassi e caratterizzato da un buon 
profilo di tollerabilità, ha costituito senza dubbio un approccio 
che ha cambiato il management del trapianto stesso. Gli studi 
registrativi e poi quelli di real-life hanno dimostrato l’efficacia 
della profilassi; tuttavia alcune aree rimangono ancora scoperte, 
quali la durata della profilassi, la valutazione del monitoraggio 
virologico e immunologico, le resistenze, le combinazioni. Questo 
Progetto Formativo ECM, ha lo scopo di trasferire, attraverso 
l’analisi della letteratura e la real life, gli hot topics fondamentali 
nella gestione del CMV nell’era della profilassi.


