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SEDE DEL CONGRESSO
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Studentesse Ostetriche. Per i non Soci SLOG la quota di iscrizione è di € 40,00 per Medici Chi-
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SECONDA SESSIONE
Moderatori:
I. Cetin – P. Vergani

11.00 - 11.20
TBC in gravidanza 
F. Sabbatini

111.20 - 11.40
Super Bugs e chemioresi-
stenza 
L. Alagna

11.40 - 12.10
Vaccinazioni in gravidanza
A. Riva

12.10 - 12.30
Epatiti B (profilassi delle 
epatiti in gravidanza)
A. Laoreti

12.30 - 13.20
Discussione
LL. Alagna - A. Laoreti - A. Riva - F. Sab-
batini

13.20 - 13.40
Conclusione lavori e
compilazione questionari 
obbligatori

PRIMA SESSIONE
Moderatori: 
A. Paganelli – V. Savasi

09.00 - 09.30
QQuali sono le malattie 
emergenti? E perché ci 
sono nuove malattie infet-
tive? Quali i rischi per il 
futuro?  
M. Galli

09.30 - 10.00
Malaria in gravidanza
S. Caligaris

10.00 - 10.20
Infezione da virus Zika in 
gravidanza: cosa il gineco-
logo-ostetrico deve sapere
S. Ornaghi 

10.20 - 10.40
Discussione  
S. Caligaris - M. Galli - S. Ornaghi  

10.40 - 11.00
Coee break

08.30 - 08.45
Registrazione

08.45 - 09.00
Introduzione 
P. Vergani
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RESPONSABILI
SCIENTIFICI

PROGRAMMARAZIONALE
Non vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I responsabili della 
prossima pandemia sono già tra noi, sono virus che oggi colpiscono gli ani-
mali ma che potrebbero da un momento all'altro fare un salto di specie, uno 
spillover in gergo tecnico, e colpire anche gli esseri umani. Conoscere i mec-
canismi fisiopatologici che sostengono le nuove future infezioni emergenti di-
venta essenziale, soprattutto durante la gravidanza. 
Sappiamo che nella donna gravida esiste una condizione unica di aumentata 
suscettibilita’ nei confronti di agenti patogeni infettivi e di incremento del ri-
schio di esiti avversi da malattia infettiva rispetto alla popolazione generale. 
Sappiamo anche che molti agenti infettivi o attraverso la placenta intatta con 
progressiva infezione del trofoblasto, o tramite spazi intervillosi che permet-
tono un accesso ematogeno dal sangue materno a quello fetale, o tramite di-
retto contatto delle mucose fetali con il virus, possono raggiungere il com-
partimento fetale e creare gravi conseguenze al feto. 
Quando parliamo di malattie infettive emergenti intediamo quelle malattie la 
cui incidenza ha visto un incremento significativo nelle ultime due decadi o e’ 
ad alto rischio di incremento nell’immediato futuro. Negli ultimi dieci anni mol-
teplici epidemie si sono susseguite a livello mondiale, tra queste ricordiamo 
l’influenza H1N1 nel 2009, l’Ebola, e, piu’ recentemente, il virus Zika. 
Tutte hanno avuto specifiche conseguenze sulla salute della donna gravida e 
del feto e tutte hanno causato un impegno importante da parte dei vari Si-
stemi Sanitari Nazionali. 
E’ importante studiare e conoscere in modo dettagliato gli eetti che ogni 
specifico agente patogeno puo’ avere sulla donna gravida e sul feto e pianifi-
care una risposta adeguata che permetta di attivare rapidamente una comu-
nicazione e cace tra esperti di salute pubblica, medici e pazienti. 
Lo scopo di questo incontro e’ quello di riportare l’attenzione su patologie in-
fettive con cui, in un contesto di sempre più marcata internazionalizzazione, 
veniamo sempre più frequentemente in contatto e dettagliare lo stato delle 
conoscenze attuali per quelle malattie infettive di più recente insorgenza. 
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