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PROGRAMMA

16.00 Discussione sui temi trattati
 
16.20 Il malato ematologico critico. 
 Chi, quando, dove, perché
 L. Verga 

16.40 Studio    osservazionale     multicentrico  
 sulla       prevalenza       della      sindrome     
 influenzale     nei    pazienti    affetti    da   
 emopatie   maligne  in   trattamento  e/o  
 follow-up:     proposta     di     studio     e  
 presentazione     dati    survey       policy            
 vaccinale  e  diagnostica   per   FLU   dei  
 centri SEIFEM
 C. Cattaneo
 M. Delia
                    F. Marchesi

17.00 Infezioni     fungine     in      pazienti      in   
 trattamento      con       chemioterapia  e     
 midostaurina
  C. Cattaneo
 N. S. Fracchiolla
 F. Marchesi
  P. Menna

17.20 Uso            di       Ceftazidime-Avibactam,  
 Ceftolozane-Tazobactam  ed altri nuovi  
 antibiotici    nella    pratica    clinica    nei  
 pazienti ematologici 
 M. Tumbarello 

17.40 Infezioni    nei    pazienti    con    malattie  
 linfoproliferative   trattati con anticorpi  
 anti-CD20:              obinutuzumab          e  
 ofatumumab
 G. Nadali 
 
18.00 Varie ed eventuali 
 Gruppo Pediatrico, Gruppo Biologico

18.20 Discussione sui temi trattati
   
18.30  Conclusione dei lavori
 A. Busca 

14.00        Introduzione
                  L. Pagano 

14.10         Sintesi studi accettati nel 2020 
                  A. Busca 

14.20        Aggiornamento dello studio prospettico  
                  del   ruolo   della   profilassi    antifungina                         
                  primaria  in   pazienti   anziani   affetti   da  
                  leucemia   mieloide   acuta   sottoposti  a    
                  chemioterapia di consolidamento 
                  M. I. Del Principe 

14.30        Infezione    da    Geotrichum    species   in  
                  pazienti ematologici.
                  Esperienza SEIFEM/FUNGISCOPE
                  M. I. Del Principe 

14.40        SEIFEM      observational       prospective  
                  study   on   infectious   complications   in  
                  patients  with  acute   myeloid   leukemia  
                  (aml)  treated with demethylating agents 
                  A. Candoni 

15.00        Revision     of      antifungal      strategies    
                  definitions for invasive fungal  infections 
                  (proven/probable/possible)  in   patients              
                  with          hematological        malignancies         
                  (REDEFI-SEIFEM)                       
                  M. Criscuolo 

15.20        Studio     retrospettivo     osservazionale  
                  multicentrico  sulle  infezioni   batteriche    
                  fungine/virali  nei  pazienti  con leucemia  
                  mieloide  acuta  secondarie  trattati  con  
                  daurorubicina-citarabina liposomiale  
                  nella “real-life”. 
                  Studio SEIFEM 2020c
                  L. Fianchi 

15.40        EPICOVIDEHA,   epidemiologia   infezioni  
                  da COVID in ematologia
                  L. Pagano 

FACULTY
RAZIONALE
La grave pandemia da COVID-19 ha completamente 
modificato le nostre realtà disegnando nuovi scenari 
clinici e terapeutici. 
 Quest’anno  la  consueta  riunione annuale del   
Laboratorio SEIFEM, ove si propongono e discutono 
progetti  di  lavoro  e  studi,  a  causa  di questa  
emergenza sanitaria, si svolgerà via web. Tuttavia, i 
pazienti affetti da emopatie continuano ad essere 
presenti e  l’esigenza  di  trattare  le  complicanze   
infettive rimane immutata come negli anni passati, 
anzi  in  misura  anche  maggiore.    I  nuovi  farmaci   
introdotti    nei    trattamenti    chemioterapici   e  
protocolli, sempre più intensivi, causano un aumento 
delle complicanze infettive nei pazienti affetti da 
emopatia maligna.  In particolare, al giorno d’oggi, 
tali complicanze si osservano, non solo in soggetti 
affetti da leucemia acuta o sottoposti a procedure 
trapiantologiche, ma anche in categorie considerate 
fino a qualche anno fa a rischio intermedio-basso 
per  complicanze  infettive,  come  le  patologie 
linfoproliferative.
 Il nostro gruppo è impegnato nella valutazione 
di tali complicanze con  studi  multicentrici  
sull’impatto di tali farmaci, sull’outcome clinico dei 
pazienti ematologici, sull’identificazione dei fattori 
di rischio e prognostici e sul trattamento preventivo 
e mirato. La nostra attività è orientata a favorire la 
conoscenza   della  problematica  infettiva  nella  
“real life”  in  modo  da  migliorare  la  pratica clinica   
quotidiana.
 A tale scopo, numerosi studi sono proposti per 
sviluppare  una migliore  conoscenza  di  queste 
complicanze.
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