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La corretta gestione delle infezioni da

batteri Gram negativi MDR ha le caratteri-

stiche di una  “mission impossibile” per tutte quelle disci-

pline che gestiscono pazienti di elevata complessità

clinica e/o gravemente immunodepressi. Non esiste infatti

un reale expertise che possa generare linee di indirizzo

sicure basate su dati statisticamente inoppugnabili e ri-

producibili. Anche i nuovi farmaci, quanto mai desiderabili

in un contesto che ci fa intravedere le ombre di una era

post antibiotica, hanno alle spalle un percorso di sviluppo

clinico fortemente deficitario e del tutto inadeguato a so-

stenere linee guida. A fronte di tale panorama è indispen-

sabile un confronto multidisciplinare tra clinici di

riferimento, infettivologi, farmacologi, microbiologi,

esteso anche all’industria farmaceutica, tutti chiamati ad

una valutazione critica ed approfondita della letteratura

disponibile, ivi compresa quella inerente gli studi in vitro

e la modellistica animale, e capaci di sostenere un dibat-

tito franco ed intellettualmente onesto, finalizzato alla

costruzione di algoritmi gestionali condivisi. Tutto ciò è

particolarmente rilevante nel mondo ematologico che tra-

dizionalmente si assume la responsabilità delle gestione

del rischio infettivo nei più fragili tra i pazienti immuno-

depressi e che da sempre fa del confronto multidiscipli-

nare un riferimento culturale del proprio operare. 

LUNCH DI BENVENUTO 

12.30-13.00 Registrazione dei partecipanti

13.00-13.30 Presentazione ed obiettivi del Corso
P. Viale (Bologna)

SESSIONE TEORICA 
LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA DIAGNOSTICA
IN AMBITO EMATOLOGICO
Moderatori: F. Aversa (Parma), P. Viale (Bologna)

Parte introduttiva 
13.30-14.00 La microbiologia molecolare

G.M. Rossolini (Firenze)

14.00-14.30 La farmacologia clinica
F. Pea (Udine)

14.30-15.00 I biomarkers
M. Bartoletti (Bologna)

15.00-15.30 L’imaging
N. Sverzellati (Parma) 

15.30-16.00 Discussione 

SESSIONE OPERATIVA I VARI APPROCCI TERAPEUTICI
Moderatori: F. Aversa (Parma), P. Viale (Bologna)

16.00-16.30 L’approccio basato sul rischio alle infezioni 
da gram negativi MDR – ESBL e nonfermenters
F. Cristini (Rimini)

16.30-17.00 L’approccio basato sul rischio alle infezioni 
da gram negativi MDR – CPE
M. Giannella (Bologna)

17.00-17.30 L’approccio basato sul rischio alle infezioni 
da gram positivi
C. Calzetti (Parma)

17.30-18.00 L’approccio basato sul rischio alle infezioni da miceti
L. Prezioso (Parma)

18.00-18.30 Discussione interattiva - Domande e risposte
Gli esperti rispondono

18.30-19.00 Conclusioni della giornata e chiusura del progetto
P. Viale (Bologna)

Consegna e compilazione questionario ECM
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