
     
                                                                              
 

 
 
 

Responsabile Scientifico: E. Marchioni, IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 
 

25 maggio 2018  

Aula Berlucchi, IRCCS Fondazione Mondino - via Mondino, 2 (Pavia) 
 

 
9.00 Apertura dei lavori e introduzione del Direttore Scientifico IRCCS Fondazione Mondino 

 F. Blandini 
 

Encefalopatie infiammatorie 

 Moderatori: S. Monaco (Verona), M. Ceroni (Pavia) 
 

9.15 Relazione progetto finalizzato sulle malattie infiammatorie 

 e infettive del SNC 

 E. Marchioni (Pavia) 

9.30 Data base italiano sulle encefaliti autoimmuni 

 M. Gastaldi (Pavia) 

9.45 Encefaliti mediate da anticorpi: l’esperienza veronese 

 S. Ferrari (Verona) 
10.15 Fattori di rischio neurologico nei trapiantati di midollo 

 osseo 

 A.A. Colombo (Pavia) 

10.30 Encefalopatie nel trapianto di midollo osseo 

 R. Greco (Milano) 

11.00 Discussione 

 

11.15 Coffee break 

 

Update sulle vasculiti cerebrali  

 Moderatore: E. Marchioni (Pavia) 
 

11.30 Vasculiti cerebrali primitive 

 M. Sessa (Cremona) 

12.00 Vasculiti cerebrali secondarie 

 L. Cavagna (Pavia)  

12.30 Discussione 

 

12.45 Lunch 

 

Encefaliti virali  

 Moderatori: R. Bergamaschi, D. Franciotta (Pavia) 
 

13.30 Encefaliti erpetiche nell’immunocompromesso 

 F. Baldanti (Pavia) 

13.50 La PML in HIV e in corso di terapie biologiche: il parere 

 del virologo 

 P. Ferrante (Milano) 

14.10 La PML in HIV e in corso di terapie biologiche: il parere 

 del neuroradiologo 

 A. Pichiecchio (Pavia)  

14.30 La terapia cellulare nella PML 

 S. Basso (Pavia) 

14.50 Update sulla PML in HIV 
 C. Pinnetti (Roma) 

15.20 Discussione 

 

Sessione interattiva clinico-radiologica 

 Moderatore: E. Marchioni (Pavia) 
 

15.50 Discussione di casi 

16.30 Chiusura lavori e compilazione dossier ECM/CPD 

 

Presentazione 
 

Lo spettro delle malattie infettive-infiammatorie del SNC è 

eterogeneo, oltre che complesso da un punto di vista 

classificativo. Tali forme possono colpire primitivamente il 

nevrasse o essere localizzazioni secondarie di patologie 

sistemiche. Per la maggior parte di queste malattie non esistono 

biomarkers specifici e pertanto il processo diagnostico può essere 

lungo, basato sulla raccolta di numerosi dati clinici e paraclinici. 

Il background immunologico gioca spesso un ruolo fondamentale 
nell’eziologia di queste patologie e, in particolare, sono da 

considerare condizioni note o misconosciute di immunodeficienza 

congenita o acquisita di natura virale e iatrogena. 
 

Da queste considerazioni nasce la proposta di una gestione 
multidisciplinare fin dalle prime fasi di malattia. Molte di queste 

patologie, singolarmente considerate, hanno un impatto 

epidemiologico basso, da qui la necessità di implementare reti di 

patologia a con diffusione inter-istituzionale per raggiungere la 

massa critica sufficiente per pianificare percorsi diagnostici e 

terapeutici trasferibili dagli ospedali al territorio. 
 

Gli obiettivi di questo workshop sono: presentare i risultati dello 

studio multicentrico sulle patologie infettive-infiammatorie del 

SNC, basato sulla raccolta dati informatizzata con un database 

condiviso; fornire un aggiornamento plurispecialistico su alcuni 

aspetti peculiari delle malattie infettive-infiammatorie del SNC. 

 

Segreteria Scientifica 

 

L. Diamanti e G. Berzero, IRCCS Fondazione Mondino - Pavia 

 

Coordinamento e Iscrizioni 
 

S. Molinari Ufficio Formazione&Informazione, IRCCS 

Fondazione Mondino - Pavia 

Iscrizioni on line all’indirizzo: 

http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione in 

piattaforma dei propri dati). 

 

Accreditamento ECM-CPD 
 

È in atto la pratica di accreditamento finalizzata all’attribuzione di 
Crediti Formativi ECM/CPD (massimo 50 partecipanti): 

Medico Chirurgo (Ematologia, Malattie Infettive, 

Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuroradiologia, Oncologia, 

Reumatologia); Biologo; Infermiere; Tecnico di 

Neurofisiopatologia. 

 

Sono stati preassegnati n. 4,2 crediti formativi. 

Per ottenere i crediti formativi è necessario partecipare a tutto il 

programma formativo e rispondere correttamente all’80% delle 

domande del test di apprendimento.  

 

UPDATE SULLE MALATTIE INFIAMMATORIE E 

INFETTIVE DEL SNC  
 

http://corsi.mondino.it/corsi_list.php

