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Gli esperti prevedono una convivenza a lungo termine con l'infezione da SARS-CoV-

2, che richiederà una vaccinazione costante ed un programma di sorveglianza 

molecolare molto sofisticato per tenere traccia dell'evoluzione del virus. La 

vaccinazione rimane quindi l'approccio di elezione, ma è importante disporre di 

molecole da utilizzare nella popolazione fragile. 

Nuovi farmaci per il trattamento precoce possono essere un valido aiuto per le 

persone che non possono vaccinarsi, che non hanno completato il ciclo di 

vaccinazione o che si prevede non sviluppino una adeguata risposta immunitaria.  Si 

tratta infatti di un'arma assai importante per proteggere i più vulnerabili, quelle 

persone individuate come particolarmente fragili e a rischio elevato di sviluppare 

forme gravi di Covid-19 a causa di un danno d'organo preesistente o per una 

comorbidità. Per tutti questi soggetti è necessaria una soluzione complementare 

alla vaccinazione e dati recenti dimostrano che le nuove terapie sono utili ad evitare 

quadri clinici che richiedono l'ospedalizzazione o causano la morte. Potenzialmente 

efficaci contro tutte le varianti, si possono adattare a tutte le diverse fasi possibili 

dell'infezione da SARS-CoV-2. 

La FAD cercherà di fare il punto sullo scenario attuale e futuro della pandemia da 

COVID-19, focalizzando l'attenzione sul percorso di cura per diverse tipologie di 

pazienti. I contenuti si basano sul materiale raccolto durante un incontro tra esperti 

provenienti da regioni diverse (Piemonte e Valle d'Aosta) organizzato nel mese di 

giugno 2022 e svilupperà una serie di tematiche che riguardano i possibili approcci 

al trattamento precoce e nelle diverse fasi della malattia, le diverse categorie di 

pazienti, il perimetro ed il timing ottimale di impiego dei nuovi farmaci, la 

stratificazione del rischio di progressione della malattia, l'approccio alla fragilità ed 

alle comorbidità e l'importanza dell'organizzazione e della rete dei servizi per 

fronteggiare l'emergenza COVID.

L'iniziativa formativa intende offrire un'occasione di aggiornamento sulle possibili 

modalità d'impiego dei presidi anti-COVID, focalizzando l'attenzione degli utenti 

sulle strategie da adottare per creare dei percorsi di trattamento nel paziente 

esposto al virus. 

RAZIONALE SCIENTIFICO

OBIETTIVO



Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino.

FACULTY

Stefano Bonora, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Stefano Bonora, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino.

Francesco Giuseppe De Rosa, SC Malattie Infettive U, AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. 

Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino.

DURATA 

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it 

CREDITI ECM, DESTINATARI e ISCRIZIONE
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato alla FAD 4,5 crediti formativi.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 500 partecipanti di tutte le professioni sanitarie.

Il completamento del percorso formativo richiede un impegno da parte dell'utente della durata 

complessiva stimata di 3 ore.



- Strategie di trattamento precoce di COVID-19 nei pazienti fragili in base ai fattori 

di rischio e alle opzioni terapeutiche

PROGRAMMA 

- Lo scenario a venire dell'infezione da SARS-CoV-2: Considerazioni clinico-

epidemiologiche

- Il paziente fragile e la profilassi pre-esposizione

- L'ambulatorio infusionale per i pazienti COVID: organizzazione e criticità

Ÿ Modulo 1  -  Prof. Giovanni Di Perri

- Early treatment e gestione domiciliare

Ÿ  Introduzione -  Prof. Giovanni Di Perri

- Approcci nel paziente ospedalizzato a rischio di progressione a COVID-19 severa

Ÿ Modulo 2  -  Prof. Stefano Bonora

Ÿ Modulo 3  -  Prof. Francesco Giuseppe De Rosa

- L'utilizzo dei farmaci nello specifico contesto epidemiologico: tracciamento 

dell'infezione e identificazione delle varianti

- Il ruolo del referral multispecialistico nella gestione precoce del paziente

- Riorganizzazione dei servizi assistenziali dopo lo stato di emergenza
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