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 Nicola Coppola
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INTRODUZIONE
IL PAZIENTE FRAGILE
Moderatori:  Rodolfo Punzi, Caterina Sagnelli

09.30 Fragilità ed infezione 
 Paolo Maggi
10.00 Update delle vaccinazione 
 nel paziente fragile 
 Ivan Gentile

INFEZIONE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Moderatori: Alfonso Masullo, Emanuela Zappulo

10.20 Infezione da germi MDR 
 nel paziente oncologico
 Sebastiano Leone
10.40 Infezione da CMV nel setting 
 oncologico 
 Loredana Sarmati 
11.00 Antimicrobial stewardship 
	 nel	paziente	oncologico:	la	vera	sfida
 Lorenzo Onorato
11.20 Discussione

INFEZIONE NEL PAZIENTE 
CON IMMUNODEPRESSIONE JATROGENA
Moderatori: Angelo Salomone Megna, 
 Alberto Maraolo, Mariantonietta Pisaturo

11.40 Gestione dell’infezione da HBV 
 nel soggetto trapiantato
 Antonio Riccardo Buonomo
12.00 Infezioni nel paziente sottoposto 
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 nel setting reumatologico 
 Vincenzo Bruner
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17.20 Conclusioni: 
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RAZIONALE

Il miglioramento ottenuto negli ultimi decenni nelle 
condizioni igienico-sanitarie nel mondo occidenta-
le e lo sviluppo delle conoscenze e degli strumenti 
diagnostici e terapeutici in molti ambiti medici, ad 
esempio oncologia, ematologia, rianimazione, tra-
piantologia etc, ha fatto in modo che la pletora di 
pazienti fragili sia aumentata considerevolmente. 
Se da un lato tali pazienti hanno oggi una prognosi 
migliore per la propria patologia di base, gli stessi 
presentano, però, una fragilità che li rende maggior-
mente suscettibile alle infezioni, basti pensare al pa-
ziente con patologia oncologica in trattamento che-
mioterapico, al paziente trapiantato, con patologia 
onco-ematologica, o più recentemente al paziente 
con patologia dermatologica, reumatologica o neu-
ro-degenerativa in trattamento con farmaci biologi-
ci, o semplicemente al paziente anziano.
Oltre che ad una fragilità legata alla immunodepres-
sione da patologia o da trattamento, altri pazienti 
“fragili” e maggiormente esposti alle infezioni sono 
i soggetti con fragilità sociale (homeless, immigrati, 
tossicodipendenti) a maggior rischio di trasmissione 
di infezioni a trasmissione parenterale (HBV, HCV, 
HIV) o respiratoria (tubercolosi)
Nel corso di tale evento si valuteranno il ruolo dell’in-
fettivologo oggi nella gestione dei diversi setting cli-
nici di pazienti fragili.


