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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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17.45 Discussione e conclusioni 

18.00 Chiusura del corso


