
 

 

 
EVENTO FORMATIVO GIL 

«Il Covid dopo il Covid: esperienze a confronto. 

Dopo la pandemia… cosa è cambiato per l’infettivologia lombarda?» 

Milano, 9 novembre 2021 

Il titolo di questo corso, stabilito nella primavera per l’autunno 2021 può forse apparire ottimistico, 

ma ci auguriamo che nell’autunno la malattia e l’infezione da SARS-CoV-2 siano drasticamente diminuite, e 

si possa finalmente riprendere a vivere nella comunità e nella famiglia riprendendo le nostre abitudini di 

individui socialmente integrati. Se questa più che una speranza è una previsione, lo dobbiamo ai 

cambiamenti drastici nella gestione dei pazienti nel corso di questo anno e mezzo. Cambiamenti che si 

riferiscono alla miglior gestione dei pazienti con COVID-19 non solo in termini di terapia farmacologica 

(registrazione di remdesivir, uso del desametasone, utilizzo di anticorpi monoclonali, impiego dei farmaci 

anticoagulanti), ma anche per quanto riguarda le tecnichedi assistenza ventilatoria e di gestione 

complessiva del paziente. E poi, ovviamente, sono state determinanti le misure di prevenzione non 

farmacologica e la campagna di vaccinazione... 

Il corso che proponiamo non vuole essere un incontro frontale bensì un confronto il più possibile 

interattivo. Questa malattia è stata una novità per tutti e gli approcci assistenziali, diagnostici e terapeutici 

sono stati diversificati; e per questo riteniamo utile e necessario un confronto sulle caratteristiche dei 

pazienti nei diversi centri, l’assetto assistenziale di ospedale e di reparto, le difficoltà correlate alla gestione 

dei pazienti non ricoverati. E poi c’è il tema del complesso rapporto con il “territorio” e del ruolo che 

possono svolgervi gli infettivologi, dagli anticorpi monoclonali alla campagna vaccinale. Infine, vorremmo 

discutere su come la pandemia da SARS-CoV-2 abbia cambiato la gestione dei pazienti con HIV e con 

l’insieme delle malattie infettive.  

Sicuramente il confronto sarà vivace e ricco di interesse, e siamo certi che una riflessione critica 

condivisa su quanto accaduto in questi due anni straordinari potrà aiutare gli infettivologi lombardi a 

costruire un futuro migliore per la nostra disciplina e per le nostre comunità. 

  

PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE 
 

14.00- 14.15 Introduzione al corso e presentazione degli obiettivi formativi    

  Antonella d’Arminio Monforte 

14.15 – 15.15 TAVOLA ROTONDA. L’impatto della pandemia sull’organizzazione ospedaliera e sul  

 ruolo degli infettivologi negli ospedali       

 Quale organizzazione intraospedaliera nella gestione di COVID-19? 

 Gli infettivologi al lavoro in équipe multidisciplinari e alla direzione di reparti internistici:  

 cosa abbiamo imparato? 

 Il ruolo dei Comitati Infezioni durante la pandemia 

 La circolazione dei microrganismi MDR durante la pandemia    

    



 

 

Discussant: Liana Signorini (Brescia), Massimo Puoti (Milano Niguarda), Raffaele Bruno (Pavia), 

Angelo Pan (Cremona)       

 

15.15 – 16.30 TAVOLA ROTONDA. Gli infettivologi e il territorio: tra vaccinazioni, monoclonali, USCA,  

MAP, RSA, RSD  

 I rapporti con il territorio nelle grandi aree metropolitane e nei centri “di provincia” 

 Early treatment di COVID con i “monoclonali”: come è andata in Lombardia? 

 Criticità e opportunità nei rapporti con RSA e RSD 

 Le USCA: sono state utili? Avranno un futuro? 

Discussant: Paolo Bonfanti (Monza), Agostino Riva (Milano Sacco), Marco Merli (Milano 

Niguarda), Angelo Regazzetti (Lodi), Teresa Bini (Milano San Paolo)  

 

16.30 – 16.45 Pausa 

16.45 – 18.00 TAVOLA ROTONDA. Quel che resta di COVID-19: il modello di cura dei nuovi casi, il 

follow-up dei sopravvissuti e la sindrome post COVID-19               

 Il ricovero ospedaliero nelle fasi “a bassa endemia” nel nuovo modello hub & spokes della 

rete infettivologica lombarda 

 Post COVID: le esperienze lombarde 

 Brain-fog, fatigue, exertional limitation, ...: una nuova sindrome? Verso una tassonomia 

comune e strumenti di rilevazione e misura condivisi 

 Il ruolo della psicologia clinica nel percorso del paziente con COVID-19    

Discussant: Vincenzo Spagnuolo (Milano San Raffaele), Serena Venturelli (Bergamo), Amedeo 

Capetti (Milano Sacco), Nicola Squillace (Monza), Francesca Bai (Milano San Paolo) 

18.00 – 18.45 TAVOLA ROTONDA. Come la pandemia ha cambiato il modo di curare i pazienti non-

COVID, tra revisione dei modelli di follow-up, televisite, teleconsulti, consegne di farmaci a 

domicilio   

 Impatto dell’epidemia da SARS-CoV-2 sulla gestione delle persone con HIV e con altre      

malattie infettive 

 Telemedicina: le prime esperienze degli infettivologi lombardi 

 Assistenza domiciliare in ambito infettivologico: come e per quali pazienti 

Discussant: Maria Eugenia Quiros Roldan (Brescia), Marta Colaneri (Pavia),  

Alessandro Soria (Monza)          

 

18.45 – 18.55 Conclusioni e take home messages       

  Marco Rizzi    

 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Prof.ssa Antonella D’Arminio Monforte 

Professore ordinario di Malattie Infettive presso Università degli Studi di Milano 

Direttore Struttura Complessa di Malattie Infettive, ASST Santi Paolo e Carlo, Ospedale San Paolo di 

Milano 

 

Dott. Marco Rizzi 

Direttore U.O.C. Malattie Infettive – ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

 

 

SEDE DELL’EVENTO 

Doria Grand Hotel 

Viale Andrea Doria 22 – 20124 Milano 



 

 

 

 

DESTINARI DELL’INIZIATIVA 

Attività formativa residenziale per 50 discenti appartenenti alle seguenti professioni: 

- Medico Chirurgo (Discipline: Ematologia, Farmacologia e Tossicologia clinica, Malattie Infettive, 

Medicina Interna, Microbiologia e virologia, Patologia clinica) 

- Biologo 

- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Nadirex International srl 

Via Riviera 39 – 27100 Pavia 

Tel. 0382/525714 – fax 0382/525736 

Rif. Annalisa Antonino (Resp. Progetto) 

Cell. 347 2322812 

annalisa.antonino@nadirex.com 
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