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Il Clostridioides difficile (CD) è il principiale agente patogeno responsabile di diarrea batterica
associata all’assistenza sanitaria e di epidemie ospedaliere diffuse in tutto il mondo con tassi
mortalità̀ variabili che possono arrivare anche al 30% per le forme gravi.
Un problema chiave ed emergente per la gestione dei casi di infezione da CD (CDI) è
rappresentato dalla recidiva di CDI (rCDI), definita come la ricomparsa di sintomi entro otto
settimane dall’inizio di un episodio precedente e dopo l’avvenuta risoluzione degli stessi.
I tassi di incidenza di rCDI, sebbene impattati dall’estrema variabilità̀ dei sistemi di sorveglianza
utilizzati e dalle diverse realtà̀ epidemiologiche esaminate, variano dal 10 al 25% dei casi in chi
ha presentato un primo episodio, con una probabilità̀ dal 30 fino al 65% di recidive successive,
che aumenta progressivamente all’aumentare degli episodi precedenti e con l’età con tassi di
recidive superiori al 50% sopra ai 65 anni.
In questo scenario mutevole e in rapida evoluzione, le recidive rimangono la sfida principale
nella gestione clinica dei pazienti con CDI. In questo contesto, Bezlotoxumab (BEZ) un
anticorpo monoclonale completamente umanizzato diretto contro la tossina B, si inserisce
come un promettente strumento a nostra disposizione complementare alla terapia antibiotica.

14.30

Anche se i dati convincenti degli studi registrativi MODIFY I e II ne hanno permesso
l’approvazione di AIFA a giugno 2018, esistono ancora dati limitati per quanto riguarda
l’efficacia e la sicurezza di BEZ al di fuori degli studi clinici, in particolare nei pazienti con più
fattori di rischio di recidiva.

Introduzione e Presentazione degli obiettivi formativi del Corso
Marianna Meschiari, Cristina Mussini

I SESSIONE
Moderatori: Ivan Gentile, Cristina Mussini
14.40

Nuove raccomandazioni sul trattamento e la prevenzione
dell'infezione da Clostridioides difficile: IDSA/ECCMID 2021 update
Renato Pascale
		
15.00 Nuove evidenze sulla prevenzione dell'infezione ricorrente da 			
Clostridioides difficile tra i pazienti con malattia infiammatoria 			
cronica intestinale
Edoardo Vincenzo Savarino
Nuove evidenze sulla prevenzione dell'infezione ricorrente da 			
Clostridioides difficile nei riceventi di trapianto
Alessandra Mularoni

È importante evidenziare come anche le recenti linee guida europee (ESCMID) e americane
(IDSA) pubblicate negli ultimi mesi del 2021 suggeriscano l’indicazione a utilizzare il BEZ anche
per i pazienti con un episodio primario di CDI e altri fattori di rischio per la rCDI (età ≥65 anni,
ospite immunocompromesso e CDI grave alla presentazione).

15.40

Nuove evidenze sulla prevenzione dell'infezione ricorrente da 			
Clostridioides difficile tra i pazienti ematologici
Nicola Di Renzo

Lo scopo di questa FAD è quello di aggiornare l’evidenza derivante da nuovi studi clinici sulle
strategie terapeutiche esistenti per la prevenzione delle rCDI e mettere a confronto le più
significative esperienze italiane esistenti nella gestione di questa complicanza infettiva.

16.00 Discussione
		

FACULTY

15.20

II SESSIONE

16.10

Efficacia del bezlotoxumab nella prevenzione delle recidive dell'infezione
da Clostridioides difficile: risultati dello studio multicentrico italiano
Marianna Meschiari

16.30

Guido Granata, Roma

Tavola Rotonda: sessione interattiva
Gestione delle infezioni da Clostridium Difficile nella Real Life:
Research gaps and future proposals
Le Risposte degli esperti a confronto		

Marianna Meschiari, Modena

Moderatori: Antonio Cascio, Marianna Meschiari

Simone Mornese Pinna, Torino

Relatori: Rappresentanti dei Centri selezionati
Stefania Casolari, Daniele Roberto Giacobbe Guido Granata,
Simone Mornese Pinna, Giustino Parruti

Antonio Cascio, Palermo
Stefania Casolari, Ravenna
Nicola Di Renzo, Lecce
Ivan Gentile, Napoli
Daniele Roberto Giacobbe, Genova

Alessandra Mularoni, Palermo
Cristina Mussini, Modena
Giustino Parruti, Pescara
Renato Pascale, Bologna
Edoardo Vincenzo Savarino, Padova

17.30

Sessione domande e risposte		

18.00

Conclusione dei lavori

