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14.30 Registrazione partecipanti

15.00  Presentazione ed obiettivi 
 formativi del corso 
 F. Bonifazi 

15.15  Esperienza del centro di Bologna 
 F. Bonifazi, M. Stanzani

15.45  Esperienza del centro di Pavia
 A.A. Colombo, P. Bernasconi

16.15  Esperienza del centro di Torino  
 L. Giaccone, A. Busca

16.45  Esperienza del centro di Genova 
 E. Angelucci, A. Dominietto

17.15  Discussione 

17.30 Conclusioni 

18.00  Chiusura del corso
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Policlinico S. Orsola-Malpighi
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Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna 
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piazzale C. Golgi 2, 27100 Pavia
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P.O. Molinette
Corso Bramante, 88/90 – 10126 Torino

UO Ematologia Centro Trapianti Midollo - Padiglione 6 Terra
Ematologia e centro Trapianti. 
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
Largo R. Benzi, 10 - 16132, Genova

RAZIONALE
Il paziente ad alto rischio di infezioni può presentare vari 
e diversificati gradi di fragilità e criticità. Tra i pazienti ad 
alto rischio di infezioni ad alto grado di fragilità e criticità 
ci sono i pazienti ematologici immunocompromessi o 
trapiantati di midollo osseo che possono incorrere in 
infezioni batteriche, virali, o fungine in corso di degenza 
ospedaliera o durante il proprio percorso di cura.

Nell’ambito delle infezioni virali in corso di neoplasia 
ematologica e di trapianto di  midollo osseo l’infezione 
da CMV è senza ombra di dubbio l’infezione più temibile 
per l’alto grado di complicanze e di mortalità.  

Il Citomegalovirus (CMV) è un virus diffuso a livello 
globale, appartenente alla famiglia degli Herpesvirus. Il 
virus è molto comune e può infettare chiunque. Una volta 
contratta l’infezione, il virus rimane latente all’interno 
dell’organismo per tutta la vita, ma può riattivarsi in 
caso di indebolimento del sistema immunitario. Le 
infezioni da CMV sono nella maggior parte degli individui 
asintomatiche, perché un buon sistema immunitario 
è in grado di tenerle sotto controllo, ma negli individui 
immunodepressi possono causare gravi complicanze.
Il convegno ha l’obiettivo di promuovere lo scambio 
e l’interattività tra esperti e partecipanti sul rischio 
infettivo da CMV nel paziente con neoplasia ematologica 
e trapianto di midollo osseo , strategie consolidate e 
nuovi paradigmi di gestione.
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