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RAZIONALE 
Le infezioni fungine invasive (IFI) costituiscono un'importante 
causa di morbilità e mortalità nel paziente di area critica.  A partire 
dagli anni '80 si è registrato un costante incremento dell'incidenza 
di micosi invasive, cui hanno certamente contribuito molteplici 
fattori (aumentata sopravvivenza dei pazienti ricoverati in area 
critica, crescente complessità ed aggressività chirurgia 
addominale, uso esteso CVC, dialisi, NPT, nuove terapie 
immunomodulanti, aumento di pazienti in immunosoppressione 
iatrogena, infezione grave da Sars-Cov2). Le specie Candida e 
Aspergillus sono le più comuni cause di IFI, ma altri lieviti e funghi 
filamentosi stanno diventando patogeni emergenti. 

Le IFI rappresentano un evento critico nel decorso del paziente 
COVID-19 ospedalizzato, sia in degenza ordinaria che in terapia 
intensiva, la loro incidenza è elevata (10-30%) e sono una delle 
complicanze infettive più difficili da gestire nel paziente 
sottoposto a trapianto di organo solido, con un'incidenza diversa a 
seconda del paziente e del tipo di organo trapiantato (5% nei 
trapianti di rene, 2,2% nel trapianto di cuore, 9% dopo trapianto del 
polmone, 5% del fegato e 10-15% dell'intestino).

Il presidio Molinette rappresenta un importante polo per il SSN, 
poichè è il terzo ospedale per grandezza in Italia e il primo per ciò 
che riguarda la complessità delle cure, gestendo annualmente più 
di 26mila ricoveri ordinari, circa 18mila ricoveri diurni e 68mila 
accessi al PS. 

Uno dei target più importanti è rappresentato dai pazienti 
ricoverati nelle rianimazioni e nelle unità di terapia intensiva, dove 
si registra una crescita dei pazienti immunocompromessi gravi, 
che hanno un elevato rischio di sviluppare una infezione invasiva 
fungina. La gestione di tali pazienti, per gravità clinica, costi 
correlati e mortalità, rappresenta per il clinico una delle sfide più 
importanti.  

Sebbene siano disponibili molecole sempre più efficaci e 
specifiche, la mortalità associata ad IFI resta elevata in quanto è 
tutt'oggi difficile giungere ad una diagnosi in modo rapido. Non è 
infatti semplice diagnosticare rapidamente e con certezza un'IFI, 
manifestandosi frequentemente come sindrome clinica 
aspecifica, con un pleomorfismo di quadri clinici che richiedono 
un approccio multidisciplinare. 

In tale contesto, i pazienti in condizioni cliniche caratterizzate da 
instabilità delle funzioni vitali, che richiedono supporto e 
monitoraggio avanzato, sono assai numerosi e le IFI sono una 
realtà infettiva sempre più frequente.
Nei processi clinici che richiedono modifiche nei comportamenti 
prescrittivi risulta di estrema importanza la condivisione di un 
approccio basato su di una costante ridefinizione degli standard 
per rispondere in modo dinamico alle esigenze operative e 
assicurare un'ottimizzazione del percorso di cura. Un Gruppo di 
Miglioramento multiprofessionale e multi-specialistico che opera 
all'interno del contesto lavorativo di area critica può risultare 
estremamente utile per affrontare e risolvere problemi di notevole 
impatto attraverso l'integrazione di competenze e conoscenze 
diverse.
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La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 10 

partecipanti tra Farmacisti ospedalieri, Biologi e Medici-

chirurghi (Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, 

Microbiologia e Virologia, Pneumologia).

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 

partecipazione effettiva all'intero programma, alla verifica 

dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del 

partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

DESTINATARI 

Il Provider  HealthData Consulting srl (no. 546) ha  

assegnato  al  percorso 28,5 crediti  formativi. 

Silvia Corcione, SC Malattie Infettive U, AOU Città della 

Salute e della Scienza, Torino 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Silvia Corcione, SC Malattie Infettive U, Città della Salute 

e della Scienza, Torino.

Francesca Canta, SC Malattie Infettive U, AOU Città della 

Salute e della Scienza, Torino.

Francesco Giuseppe De Rosa, SC Malattie Infettive U, 

Città della Salute e della Scienza, Torino.

TUTOR 

PROGRAMMA INCONTRI WEBINAR

Ÿ Presentazione del progetto (S. Corcione, F. Canta,  

F.G. De Rosa)

Ÿ Definizione tempistiche di lavoro e raccolta dati   

(S. Corcione, F. Canta, F.G. De Rosa)

Ÿ Organizzazione del lavoro, condivisione degli 

i n d i c a t o r i  p e r  a n a l i s i  e  m o n i t o r a g g i o 

dell'appropriatezza terapeutica (S. Corcione,   

F. Canta, F.G. De Rosa)

ore 14:30 - 15:30 

19 settembre 2022

Ÿ Discussione delle criticità, individuazione di correttivi 

e quick wins (S. Corcione, F. Canta, F.G. De Rosa)

24 ottobre 2022

Ÿ Stato di avanzamento del progetto (S. Corcione,  

F. Canta, F.G. De Rosa) 

Ÿ Rivalutazione critica della pratica assistenziale 

attraverso l'identificazione di azioni di miglioramento 

rispetto agli standard definiti sulla base delle evidenze 

scientifiche e delle specificità locali (S. Corcione,  

F. Canta, F.G. De Rosa)

ore 14:30 - 15:30 

Ÿ Analisi dei risultati ottenuti e valutazione del 

miglioramento (S. Corcione, F. Canta, F.G. De Rosa)

12 dicembre 2022
ore 14:30 - 15:30 

Ÿ Debriefing finale del progetto con impostazione di un 

documento conclusivo completato dal Board 

Scientifico e messo a disposizione di istituzioni 

sanitarie locali e unità operative per consolidare il 

miglioramento organizzativo in atto (S. Corcione,  

F. Canta, F.G. De Rosa)

Ÿ Prova finale ECM e valutazione percorso formativo

Ÿ Considerazioni conclusive (S. Corcione, F. Canta,  

F.G. De Rosa)
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