
L'incontro intende fare il punto sulle possibili modalità d'impiego dei presidi anti-

COVID, focalizzando la discussione sulle strategie da adottare per creare dei 

percorsi di prevenzione e di trattamento nel paziente esposto al virus. 

OBIETTIVORAZIONALE
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. 

Di fronte a tale scenario è evidente che la vaccinazione da sola, per quanto e�cace, 

non è in grado di risolvere tutti i problemi e che sarà quindi indispensabile disporre 

di nuove molecole capaci di impedire l'infezione ed ostacolare l'aggravamento 

della malattia. 

Esistono attualmente strategie terapeutiche e�caci contro il SARS-CoV-2. 

Anche gli anticorpi monoclonali 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 i monoclonali in più del 95% dei casi 

sono in grado di bloccare l'evoluzione dell'infezione, evitando quadri clinici che 

richiedono l'ospedalizzazione o causano la morte. Potenzialmente e�caci contro 

tutte le varianti, i monoclonali si possono adattare a tutte le diverse fasi possibili 

dell'infezione da SARS-CoV-2. Oltre che nella profilassi dell'infezione e nella 

prevenzione dell'evoluzione della malattia, possono infatti essere usati anche nel 

trattamento dell'infezione stessa, in pazienti con insu�cienza respiratoria e con 

un quadro clinico avanzato di malattia.

Durante l'incontro si discuterà dello scenario attuale e futuro della pandemia da 

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

pazienti, che possono beneficiare del trattamento in un'ottica preventiva o 

terapeutica.

Il dibattito trarrà spunto da una serie di tematiche che riguardano i possibili 

approcci alla profilassi ed al trattamento precoce, le diverse categorie di pazienti, il 

perimetro ed il timing ottimale di impiego dei 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.

La presenza di esperti provenienti da regioni diverse (Piemonte e Liguria) favorisce 

il trasferimento di esperienze ed il confronto multicentrico aiuterà ad aggregare 

conoscenze, favorendo un processo di scambio e apprendimento. Valorizzando il 

vissuto pandemico di tutti i partecipanti, il risultato del confronto che scaturisce 

dalla tavola rotonda sarà in grado di orientare in modo appropriato verso un futuro 

che richiede decisioni e scelte complesse.
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RESPONSABILE  SCIENTIFICO
G. Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino.

FACULTY 

G. Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino.

S. Bonora, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino.

S. Magnani, SS Malattie Infettive, Ospedale Umberto Parini, Aosta.

G. Orofino, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

S. Corcione, SC Malattie Infettive U, AOU “Città della Salute e della Scienza di 

Torino”.

S. Bonora, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino.

R. Rostagno, SC Malattie Infettive, Ospedale Sant'Andrea, Vercelli.

O. Bargiacchi, SC Malattie Infettive, AOU Maggiore della Carità, Novara.

V. Del Bono, SC Malattie Infettive, Ospedale S. Croce e Carle, Cuneo.

F.G. De Rosa, SC Malattie Infettive U, AOU “Città della Salute e della Scienza 

di Torino” - Ospedale Cardinal Massaia, Asti.

SEGRETERIA  SCIENTIFICA

18:30 Wrap-up conclusivo (G. Di Perri, S. Bonora)

 - Riorganizzazione dei servizi assistenziali dopo lo stato di emergenza               

(R. Rostagno)

 - L'utilizzo dei farmaci nello specifico contesto epidemiologico: 

tracciamento dell'infezione e identificazione delle varianti ( S. Corcione)

17:00 TAVOLA ROTONDA: APPROCCI E MANAGEMENT DEL PAZIENTE 

(Moderatori: G. Di Perri, S. Bonora)

 - Il ruolo del referral multispecialistico nella gestione precoce del paziente 

(F.G. De Rosa)

18:00 Confronto e dibattito (Driver discussant: S. Bonora; Partecipa: tutta la 

Faculty)

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

19 severa (V. Del Bono)

19:10 Questionario ECM e valutazione evento

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

(G. Orofino )

16:30 Confronto e dibattito (Driver discussant: S. Bonora; Partecipa: tutta la 

Faculty)

16:50  Pausa ca�è 

14:30 Iscrizione e registrazione ECM

15:30 TAVOLA ROTONDA: APPROCCI E MANAGEMENT DEL PAZIENTE 

(Moderatori: G. Di Perri, S. Bonora)

PROGRAMMA

14:50 Presentazione del workshop (G. Di Perri)

15:00 Lo scenario a venire dell'infezione da SARS-CoV-2: Considerazioni clinico-

epidemiologiche (G. Di Perri)

 - Il paziente fragile e la profilassi pre-esposizione (S. Magnani) 

 - Early treatment e gestione domiciliare (O. Bargiacchi)

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

ai fattori di rischio e alle opzioni terapeutiche (S. Bonora)
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Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
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PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 25 partecipanti tra Medici 

chirurghi (tutte le specialità), Biologi, Farmacisti, Infermieri e Psicologi.

DESTINATARI E ISCRIZIONE
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al corso 5,2 crediti 

formativi.

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione e�ettiva 

all'intero programma, alla verifica dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra 

professione del partecipante e professione cui l'evento è rivolto.

Per iscriversi è necessario e�ettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it


	Pagina 1
	Pagina 2

