
Covid 19 oltre a rivoluzionare le modalità operative ospedaliere, ha 
determinato sostanziali cambiamenti nell’approccio diagnostico e terapeutico 
al paziente.
L’infettivologia, una delle discipline più direttamente coinvolte nella lotta alla 
pandemia, ha dovuto rivoluzionare i propri schemi di lavoro per dedicarsi 
pressoché completamente alla cura del paziente con infezione da SARS CoV 2.

In questo senso anche l’Antimicrobial Stewardship ha dovuto rimodularsi sulle 
mutate esigenze e priorità. 

Il Webinar “L’infettivologia alla prova del Covid 19” ha il duplice obiettivo di fare 
il punto sul Covid 19 dopo oltre un semestre dall’esordio in Italia della pandemia 
e di valutare le conseguenze della pandemia stessa sulle resistenze batteriche 
e sulle riacutizzazioni batteriche in paziente Covid 19.

Si farà un aggiornamento sulla patogenesi, clinica e terapia del Covid 19 e 
verranno a�rontati i temi legati alle complicanze non infettive. Un secondo 
argomento chiave è quello delle infezioni da batteri e funghi, delle conseguenti 
resistenze e dell’influenza della pandemia in questi ambiti. Da ultimo, ma di non 
minore rilevanza la round table finale sulle prospettive future sia legate al Covid, 
sia alle altre specie microbiche intraospedaliere.

Il Webinar si rivolge alla vasta platea di infettivologi e di altri specialisti 
fortemente coinvolti con le infezioni microbiche come anestesisti, rianimatori e 
pneumologi, ma anche microbiologi, biologi, infermieri  e farmacisti.
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Programma

Introduzione
M. Bassetti (GE)

14,00 - 14,10

Patogenesi e aspetti clinici del Covid 19
P.L. Viale (BO)

14,10 - 14,30

Aspetti terapeutici del Covid 19
C. Tascini (UD)

14,30 - 14,50

Infezioni batteriche e fungine al tempo del Covid 19
M. Bassetti (GE)

14,50 - 15,20

Complicanze non infettive
F.Blasi (MI), P. Pelosi (GE)

15,20 - 16,00

Prospettive future
M. Bassetti (GE), F.Blasi (MI), P. Pelosi (GE),
C. Tascini (UD), P.L. Viale (BO)

16,10 - 16,30
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