
FAD-FADOI:
Infezioni invasive da Candida

Razionale scientifico
A partire dagli anni ’80 si è registrato un costante incremento delle 
infezioni fungine invasive, non solo nelle classi di pazienti fino ad allora 
considerate a rischio (pazienti affetti da patologie ematologiche, 
neutropenici, portatori di deficit immunitari, pazienti sottoposti a 
terapie immunosoppressive o a trapianto, etc…), ma anche nei pazienti 
ricoverati nelle comuni divisioni di medicina interna/geriatria dove 
più frequentemente vengono ospedalizzati pazienti anziani, fragili e 
tipicamente affetti da multi-comorbidità. Sono infatti stati identificati 
nuovi fattori di rischio emergenti associati allo sviluppo di micosi: 
le sempre più avanzate procedure invasive medico-chirurgiche, la 
somministrazione di antibiotici a largo spettro, il posizionamento di 
devices endovascolari, la somministrazione di nutrizione parenterale, 
la presenza di diabete mellito, la necessità di emodialisi, interventi 
chirurgici a livello addominale, lo stato di immunosoppressione, la 
terapia steroidea. L’importanza di questa patologia è associata alla 
crescente diffusione, ma anche alla severità clinica, in quanto il tasso 
di mortalità attribuita alle forme di micosi sistemiche è molto alto, 
così come i costi sanitari, la durata dei ricoveri ospedalieri etc.

Fondazione FADOI, attiva da anni nella formazione sanitaria, promuove 
un Corso di Formazione A Distanza sul tema delle Infezioni Fungine 
Invasive da Candida indirizzato a diversi specialisti del settore, come 
medici internisti, infettivologi, geriatri, biologi e infermieri. Il format 
del Corso è stato precedentemente utilizzato da FADOI per altre 
tematiche di interesse clinico, riscontrando un notevole successo tra 
i discenti proprio per la forte interattività e semplicità che caratterizza 
questa metodologia formativa, che associa ad ogni argomento una 
serie di Questions&Answers volte a facilitare la comprensione degli 
argomenti, l’apprendimento e l’interazione con il discente.

La FAD – FADOI Infezioni Invasive da Candida affronta questa tematica 
sviluppando tutti gli aspetti di questa patologia, l’epidemiologia della 
Candidemia, i fattori di rischio connessi, la diagnostica microbiologica, 
i principi di terapia, ed alcuni specifici quadri clinici quali la Candidemia 
associata al posizionamento di devices, l’associazione con altre 
infezioni nocosomiali quali la colite da C. Difficile, l’endoftalmite e la 
peritonite post-chirurgica da Candida.

Programma
1 Breve introduzione al Corso
 M. Campanini

2 Lettura
 Candidemia in Medicina Interna
	 M.	Giusti

3 Lettura
 Diagnostica microbiologica
	 M.	Sanguinetti

4 Caso Clinico
 Candidemia in portatrice di devices intravascolare (PICC)   
 arimovibile
 P. Giuri

5 Caso Clinico
 Infezione da Micosi Lievitiforme in Sede Inusuale in   
 portatore di CVC 
 M. Giorgi Pierfranceschi

6 Caso Clinico
 Candidemia e colite da Clostridium difficile
 M. Grandi

7 Caso Clinico
 Sospetta Candidemia in paziente con fattori di rischio
 F. Pieralli

8 Lettura
 Principi di terapia
 P. Viale

9 Caso Clinico
 Endoftalmite in paziente con Candidemia
 E. Concia

10 Caso Clinico
 Peritonite da Candida post chirurgica
 A. Mancini

Relatori 
Mauro Campanini Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità di Novara - Medicina Interna

Ercole Concia Università di Verona - Malattie Infettive

Matteo	Giorgi	Pierfranceschi Dipartimento di Emergenza - Ospedale Val d’Arda, AUSL di Piacenza

Gianluca Giuri Pasquale Ospedale S. Anna di Castelnovo ne’ Monti, RE - Medicina Interna

Massimo	Giusti ASL Torino 2 - Ospedale San Giovanni Bosco - Medicina Interna 

Marco Grandi Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo, MO - Medicina Interna

Antonio Mancini Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi di Firenze - Medicina Interna

Filippo Pieralli Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi di Firenze - Medicina Interna

Maurizio	Sanguinetti Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Medicina e Chirurgia

Pierluigi Viale Università Di Bologna - Policlinico S. Orsola Malpighi - Malattie Infettive

Educazione Continua In Medicina (ECM)
Fondazione FADOI è Provider ECM (codice 
identificativo 428) e ha assegnato all’evento n. 10 
crediti formativi per le categorie Medico Chirurgo, 
Biologo e Infermiere.
I crediti ECM saranno ottenibili una volta completato 

il 100% del Corso e risposto correttamente al 75% delle domande 
contenute nel questionario di verifica apprendimento.

Periodo Online: dal 02/01/2017 al 31/12/2017
Partecipanti: 500
(categorie: Medico chirurgo, Biologo, Infermiere)
Codice ECM: 428- 171512 
Crediti assegnati: 10
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Il presente programma educazionale ha il solo obiettivo 
di promuovere lo scambio e la diffusione di aggiornate 
informazioni mediche e scientifiche.
Non è permessa alcuna forma di attività promozionale. 
Sono previste relazioni sotto forma di lezioni e di casi 
clinici tendenti al raggiungimento degli obiettivi formativi. 
Tali relazioni sono preparate ed effettuate sotto la piena 
responsabilità dei relatori senza alcuna implicazione da 
parte delle Istituzioni per le quali i relatori eventualmente 
collaborano e/o sono impiegati.

Per iscriversi e partecipare al corso FAD “FAD-FADOI: 
Infezioni invasive da Candida” è sufficiente essere collegati 
a Internet e accedere a www.fadoicandida.it con il vostro 
browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari…) da PC, 
Mac, iPad o tablet Android.
Nella colonna di destra dell’homepage troverete l’apposito 
box “Iscriviti a questo corso” dove potrete inserire il vostro 
indirizzo email per iniziare la procedura di registrazione. 
Prima dell’inserimento dei dati personali, sarà richiesto il 
Codice d’accesso FADOICANDIDA2017
Al termine della registrazione, dopo aver impostato una 
password a vostra scelta, riceverete un’email automatica 
all’indirizzo da voi specificato.
Per confermare l’iscrizione, e accedere per la prima volta al 
corso, dovrete cliccare sul link contenuto nell’email: verrete 
indirizzati all’indice delle lezioni.
Da questo momento in avanti, per accedere nuovamente al 
corso, sarà sufficiente eseguire il login (ovvero fornire email 
e password, indicate durante la registrazione) negli appositi 

campi presenti nella fascia superiore delle pagine del corso.

Gli accessi al corso sono tracciabili come richiesto dalla 
vigente normativa FAD. Il corso può essere interrotto e 
ripreso in ogni momento e si concluderà con la compilazione 
del questionario di verifica apprendimento ECM e della 
scheda di valutazione evento.
L’attestato ECM sarà scaricabile dal sito se raggiunta la 
soglia del 75% delle risposte esatte.
Per ulteriori chiarimenti, consultare la sezione “FAQ” del 
sito, oppure scrivere a:
fadoicandida2017@planning.it 

Istruzioni per partecipare al corso


