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Razionale scientifico

La popolazione neonatale e pediatrica rappresenta un gruppo particolar-
mente esposto alle infezioni respiratorie, di cui il principale agente eziolo-
gico nelle prime epoche di vita è il virus respiratorio sinciziale (VRS): l’80% 
dei casi di bronchiolite ed il 50% dei casi di polmonite nei primi 24 mesi 
di vita sono causati dal VRS. Tale virus è stato isolato per la prima volta 
nel 1956 e solo successivamente è stato riconosciuto come patogeno per 
l’uomo. Dal punto di vista microbiologico il VRS appartiene alla famiglia dei 
paramyxovirus e, sulla base della diversità antigenica, si identificano due 
principali sottotipi di VRS: A, associato a quadri clinici di maggiore gravità, 
e B. Dal punto di vista epidemiologico il VRS è particolarmente diffuso e 
contagioso: si stima, infatti, che quasi tutti i bambini (circa 100%) risultano 
colonizzati da questo microrganismo entro il terzo anno di vita. L’età media 
delle prime infezioni è precoce presentando un picco di incidenza tra le 6 
settimane ed i 6 mesi di vita. Lo studio delle curve epidemiche conferma 
la stagionalità su tutto il territorio nazionale: l’epidemia può svilupparsi da 
ottobre ad  aprile. La trasmissione avviene soprattutto attraverso  le mani 
contaminate portate a contatto con la congiuntiva e le mucose nasali, sem-
pre possibile la trasmissione per via aerea. Il periodo di incubazione varia 
da 2 a 6 giorni. L’immunità non è permanente. La gravità clinica dell’infe-
zione da VRS dipende dall’epoca di insorgenza e dalla presenza di fattori di 
rischio: prematurità, displasia broncopolmonare (BPD), malattie polmonari 
croniche, cardiopatie congenite (complesse e cianogene), malattie neurolo-
giche che alterano la clearance delle secrezioni tracheo-bronchiali, deficit 
nutrizionali/immunologici.
In aggiunta ai fattori di rischio legati al soggetto si devono considerare i 
fattori di rischio socio-ambientali e demografici come lo stato socio econo-
mico della famiglia di appartenenza, le condizioni igienico-sanitarie dell’a-
bitazione, l’esposizione al fumo passivo, il precoce inserimento in comunità 
(asilo nido), presenza di fratelli in età scolare, sesso maschile,  allattamento 
artificiale. 
A tutt’oggi la gestione di bronchioliti e polmoniti da VRS si fonda su terapie di 
supporto dato che non sono a disposizione farmaci di dimostrata efficacia. 
La sola strategia possibile attualmente sembra essere quella preventiva 
basata sulla immunoprofilassi.



Martedì 20 Settembre

09.45  Registrazione e welcome coffee

10.10  Introduzione alla giornata

10.20   Saluti Presidente SIN
  Luigi Orfeo

RELAZIONI FRONTALI

Moderano: Mario Barbarini, Gianluca Lista

10.30  Infezione da RSV: clinica, fattori di rischio  
  e sindrome post-bronchiolite
  Eugenio Baraldi

11.00   L’infezione da VRS peri e post pandemia Sars-Cov2
  Alessandra Coscia

11.30  Profilassi nel neonato e nel lattante
  Andrea Dotta 

12.00  Problematiche gestionali ed organizzative 
  Maria Luisa Ventura 

12.30  La vaccinazione nella madre: prospettive future
  Chryssoula Tzialla

13.00  Discussione dei temi trattati

13.30  Light Lunch



Martedì 20 Settembre

LEZIONI PRATICHE

14.30  LAVORI DI GRUPPO

Moderano: Stefano Ghirandello, Francesco Risso
Tutors: Roberta Barachetti, Francesco Cavigioli,  
Simona Perniciaro, Carlo Pietrasanta, Andrea Ronchi

 • Neonato fisiologico
 • Neonato chirurgico
 • Neonato cardiopatico
 • Late Preterm
 • VLBW/ELBW

16:00 ESPOSIZIONE 

17.30 CHIUSURA DEI LAVORI
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Il corso è rivolto a tutti i giovani medici di età inferiore/uguale a 35 anni.

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

*Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della parteci-
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chiusura dell’evento. Il partecipante potrà ottenere gli attestati con i credi-
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