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Razionale Scientifico

Il Virus Respiratorio Sinciziale è la più frequente causa di infezione delle vie aeree 
nei bambini al di sotto dei 2 anni e la bronchiolite ne è la principale manifesta-
zione, che rappresenta a sua volta la principale causa di ospedalizzazione sotto 
l’anno di vita. Il rischio di infezione grave è particolarmente elevato nei bambini
sotto ai 3 mesi di vita o con fattori di rischio quali la prematurità, la displasia 
broncopolmonare e le cardiopatie congenite.
La terapia delle infezioni da VRS è solamente di supporto: di conseguenza, la 
profilassi dell’infezione è fondamentale e il suo cardine è rappresentato dalla 
prevenzione igienico-ambientale consistente nel lavaggio accurato delle mani 
e nell’evitare l’esposizione al fumo di sigaretta e degli ambienti affollati. L’unico 
strumento farmacologico ad oggi disponibile per la prevenzione delle infezioni 
da VRS è il Palivizumab, anticorpo monoclonale umanizzato, prodotto mediante 
tecnologia del DNA ricombinante e diretto verso un epitopo del sito antigenico 
della proteina di fusione F del VRS.
La Società Italiana di Neonatologia (SIN) ha reso disponibili le raccomandazio-
ni aggiornate sull’impiego di tale farmaco nella profilassi dell’infezione da VRS, 
prodotte sulla base delle più recenti evidenze scientifiche.



Giovedì 20 Ottobre 2022

17.00  Presentazione ed avvio dei lavori
  E. Baraldi, P. Lago

17.15  Bronchiolite da VRS: presente e futuro
  E. Baraldi
  Discussant: E. Bonafiglia, S. Vedovato 

17.45  Il neonato pretermine e il VRS: rischio e profilassi
  P. Manzoni
  Discussant: C. Pittini, M. Soffiati 

18.15-19.15 TAVOLA ROTONDA: 
  Immuno-profilassi anti-vrs: quale percorso condividere?
  Moderatori: P. Lago, A. Staffler 
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PERIODO: 20 ottobre 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 17/10/2022*:
Medico Chirurgo           GRATUITA
Specializzando/a           GRATUITA

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• PARTECIPAZIONE AI LAVORI
• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
• ATTESTATO E.C.M. (agli aventi diritto)*

*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti  
collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo  
le semplici procedure ivi indicate.

Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno  
diritto ai crediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
• Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su  
   CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
• Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati  
  (Se non sei ancora registrato al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su  
  “Registrati” nella home page e salva le credenziali)
• Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link  
   della piattaforma e le istruzioni per seguire l’evento live, cliccaci su  
   ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL
• Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato  
   il giorno dell’evento. Dalla fine dell’evento fino al 23 Ottobre, sarà  
   possibile compilare il questionario E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it 
• Per qualsiasi necessità contattare info@idea-group.it 
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