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La pandemia ha messo in evidenza la necessità di dare 
una nuova organizzazione alla rete sanitaria regionale, 
con l’obiettivo di avvicinare il cittadino alle cure prima-
rie e ai servizi socio assistenziali e permettergli di ave-
re un collegamento diretto con la rete ospedaliera, in 
base alle sue necessità. Questa necessità nasce anche 
dal riconoscimento della crescente complessità della 
conoscenza in medicina che rende sempre più neces-
saria la collaborazione delle differenti figure di medico 
che seguono il paziente nel suo percorso di malattia 
dal territorio all’ospedale e viceversa. 

La recente riforma della sanità di Regione Lombardia 
(Legge 22/2021) ha enfatizzato ulteriormente questo 
aspetto. Da queste considerazioni è nata l’idea di una 
serie di incontri fra specialisti infettivologi, Medici di 
Medicina Generale, specialisti ospedalieri e medici 
delle RSA. 

In questo incontro di aggiornamento sulle malattie 
infettive verranno messi a tema due aspetti. Le epidemie 
che continuano a susseguirsi (COVID-19, Vaiolo delle 
scimmie) hanno reso evidente come all’origine delle 
malattie, in particolare delle malattie infettive, vi sia 
una complessa interazione tra uomo, mondo animale e 
ambiente. Si pensi al fenomeno sempre più contingente 
della diffusione dei microrganismi multi-resistenti per 
i quali esistono poche opzioni terapeutiche disponibili. 
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Tali microrganismi hanno origine da un uso sconsi-
derato degli antibiotici in ambito umano ma anche, 
in modo rilevante, in ambito veterinario. Il contrasto 
dell’antibiotico-resistenza può avvenire solo affrontan-
do entrambe le problematiche. Per questa ragione da 
qualche anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
sta promuovendo l’approccio “One Health” che tiene 
conto nelle politiche sanitarie di tutti questi fattori.

Il secondo tema riguarda i determinanti del concetto 
moderno di salute, riconosciuto dalla Organizzazione 
Mondiale della Sanità: tra questi vi sono i determinanti 
sociali. Si tratta delle condizioni socio-economiche 
ed ambientali in cui le persone nascono, crescono, 
lavorano ed invecchiano. 

Tali fattori hanno un ruolo decisivo nella diffusione 
delle malattie infettive, tra le quali ad esempio le 
infezioni sessualmente trasmesse e le infezioni in 
soggetti fragili e spesso marginalizzati (HIV, HCV, ecc). 

A questo tipo di bisogno di salute è importante 
rispondere con un nuovo approccio, anche di tipo 
organizzativo che faciliti l’emersione del sommerso.
Vi sarà uno spazio dedicato a COVID-19 in quanto 
sempre di più la gestione clínica di questa infezione 
riguarderà una stretta collaborazione tra MMG e 
specialisti per il trattamento precoce dei pazienti fragili. 
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8.30 • 8.45  Registrazione dei partecipanti

8.45 • 9.00  Saluto Presidente dell’ordine
 Carlo Maria Teruzzi

9.00 • 9.15 Saluto Presidente Fondazione   
 IRCCS San Gerardo dei Tintori
                             Claudio Cogliati 

 Presentazione del corso 
 Paolo Bonfanti

9.15 • 11.30 I SESSIONE: 
 LE MALATTIE INFETTIVE 
 DA DETERMINANTI SOCIALI

 • Monkeypox: 
 tra nuove e vecchie infezioni 
 sessualmente trasmesse
 Laura Corsico

 • Epatiti virali: 
 strategie di eradicazione 
 e novità in campo terapeutico
 Alessandro Soria

 • Infezione da HIV, “getting to zero”:  
 a che punto siamo?
 Nicola Squillace

 • Discussione

11.30 •  12.00  Coffe break

12.00 • 13.00 II SESSIONE: 
 LE PANDEMIE 
 DEL NUOVO SECOLO

 • COVID-19: la gestione 
 di questa fase pandemica
 Giuseppe lapadula

 • Batteri multi-resistenti: 
 antimicrobial stewardship 
 sul territorio. 
 Nuove opzioni terapeutiche. 
 Guglielmo Marco Migliorino

13.00 • 13.30 Take home messages
 Paolo Bonfanti

13.30 • 14.00 Conclusioni 
 e chiusura 
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MODALITÀ 
D’ISCRIZIONE
Per partecipare all’evento 
è necessario registrarsi online: 
https://iscrizioni.doc-congress.com/
evento-id-26691.htm
entro il 19 Maggio 2023. 
La registrazione è possibile 
fino a esaurimento posti disponibili. 

ECM ONLINE
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario 
partecipare ad almeno il 90% dell’attività formativa, per la quale 
è prevista la verifica della presenza, rispondere correttamente 
ad almeno il 75% delle domande del questionario e compilare 
la valutazione dell’evento, come previsto dalla normativa 
vigente. A conclusione dei lavori scientifici, verrà inviata 
un’e-mail con relativo link di collegamento per accedere al 
questionario ECM. Direttamente dal portale Doc Congress 
sarà possibile scaricare:

• L’attestato di partecipazione (se raggiunta la presenza 
richiesta da normativa). 

• L’attestato ECM disponibile a seguito del completamento 
della procedura di correzione dei questionari ed entro i 90 
giorni dal termine dell’evento.
L’evento (ID 377910) è stato accreditato presso l’Agenas 
per le seguenti categorie: 
Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Malattie Infettive; Medicina Generale, 
Gastroenterologia; Medicina Interna; 
Dermatologia, Pneumologia, Pediatria, Pediatria di libera scelta.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura.

PROGRAMMA

Con il contributo non condizionante di:

ORDINE DEI MEDICI DI MONZA
Via G.B. Mauri, 9 • 20900 Monza

PER REGISTRARTI:  

PM-IT-DLL-ADVT-220001 
Depositato presso AIFA in data 03/08/2022 
© 2022 ViiV Healthcare group of companies. All right reserved.
Trademarkes are owned by or licensed to VIiV Healthcare group 
of companies.

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto 
permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare 
qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sito web dell’Agenzia Italiana del Farmaco. a questo link:
https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse1

Classe di rimborsabilità: H* - Prezzo al Pubblico: € 1050,68 - Dovato 50 mg/300 mg compresse rivestite con film. Regime di dispensazione: 
medicinale soggetto a prescrizione limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di 
specialisti – infettivologo (RNRL) - *H: Legge n. 189 dell’8/11/2012, art. 12, comma 5.

1. DOVATO. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Consulta il Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto attraverso il QR code

Dovato è indicato per il trattamento dell’infezione da HIV-1,
negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni, con peso
corporeo di almeno 40 kg, con nessuna resistenza nota o sospetta

verso la classe degli inibitori dell’integrasi o verso lamivudina1
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