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Via Stamira d’Ancona, 27 (MI)

INFEZIONI DA HIV:  
CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI



Obiettivo generale dell’evento

L’incontro ha come obiettivo un aggiornamento sulle criticità attuali 
legate alla gestione del paziente con infezione da HIV-1 e sulle possibili 
soluzioni per una ottimizzazione dell’approccio terapeutico al paziente. 
L’incontro prevede la focalizzazione, con modalità interattive, di alcuni 
tra i temi più “caldi” nello scenario attuale: la diagnosi e la terapia 
dell’infezione acuta, la gestione e l’approccio terapeutico al paziente 
con infezione avanzata, nonché  la discussione sulle definizioni e le 
implicazioni diagnostico-terapeutiche relative al coinvolgimento del si-
stema nervoso centrale..

Ampio spazio verrà dato alle tematiche relative alla coinfezione HCV e 
HBV, alla necessità di  una corretta identificazione dei pazienti  al fine 
di offrire una terapia anche qui ottimizzata, in tempi, con modalità e 
farmaci congruenti al bisogno clinico.

L’incontro prevede infine un aggiornamento e una discussione interat-
tiva sull’impatto e le applicazioni delle nuove strategie terapeutiche di 
de-intensificazione e sull’utilizzo in pratica clinica delle nuove molecole 
recentemente registrate in Italia.

Gli ultimi dati epidemiologici sottolineano che le caratteristiche di coloro che oggi 
si infettano con HIV sono completamente diverse da quelle di quanti si infettavano 
dieci o venti anni fa.

Non si tratta più di persone giovani e prevalentemente tossicodipendenti, ma piut-
tosto di adulti maturi che contraggono il virus attraverso i rapporti sessuali (sia 
eterosessuali che omosessuali) non protetti.

Inoltre, altro dato significativo è che in Italia più della metà dei soggetti con una 
nuova diagnosi di Aids ignori la propria sieropositività (sei italiani su dieci scopro-
no di aver contratto il virus HIV solo a malattia conclamata).

Nuovi protocolli terapeutici personalizzati, in grado di inibire la replicazione virale, 
hanno mutato notevolmente la storia clinica dell’HIV con una significativa ridu-
zione della morbosità e della mortalità ed una trasformazione in un patologia ad 
andamento cronico. Questo ci porta a dover porre particolare attenzione ai bisogni 
derivanti da questa condizione quali desiderio dei genitorialità, accettazione della 
terapia farmacologica e degli effetti collaterali che da questa scaturiscono e  supe-
ramento di emarginazione, stigmatizzazione e discriminazione, aiutando la perso-
na con HIV nel percorso di “adattamento funzionale” all’infezione e alla malattia. 
Le nuove formulazioni farmaceutiche, più tollerate e più comode da assumere, 
sono affiancate da strategie di induzione-mantenimento caratterizzate da un inizio 
di terapia regolare con tre farmaci e successivamente, dalla prosecuzione con due 
o addirittura un solo farmaco in modo da alleggerire l’impegno terapeutico del pa-
ziente e l’eventuale tossicità a lungo termine della terapia. In questo ambito trova 
spazio l’istanza di personalizzare del la terapia antiretrovirale, anche allo scopo di 
renderla maggiormente compatibile con le altre forme di terapia medica di cui il 
paziente ha progressivamente necessità.
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Serie di relazioni su tema preordinato - Obiettivi e razionale del corso 
 Prof. Adriano Lazzarin 

Lezioni magistrali - Infezione acuta 
 Dott. Giuseppe Tambussi

Confronto/Dibattito con l’esperto - Discussione 
 Dott. Angelo Regazzetti

Lezioni magistrali - Advanced naive 
 Dott.ssa Silvia Nozza

Confronto/Dibattito con l’esperto - Discussione  
 Dott. Franco Maggiolo

Lezioni magistrali - Coinfezione HIV-HCV 
 Dott.ssa Caterina Uberti Foppa

Confronto/Dibattito con l’esperto - Discussione 
 Dott. Roberto Gulminetti

Lezioni magistrali - ART e SNC: quando? Come? Perché? 
 Dott.ssa Maria Paola Cinque

Confronto/Dibattito con l’esperto - Discussione 
 Dott.ssa Giulia Paola Marchetti 

Lunch 

Lezioni magistrali - Monoterapia 
 Dott. Nicola Gianotti 

Confronto/Dibattito con l’esperto - Discussione 
 Dott. Renato Maserati

Lezioni magistrali - Budget Impact Model 
 Prof. Davide Croce

Confronto/Dibattito con l’esperto - Discussione 
 Dott.ssa Michela Franzin

Lezioni magistrali - NNRTI  
 Dott.ssa Antonella Castagna

Confronto/Dibattito con l’esperto - Discussione 
 Dott. Giuseppe Lapadula

Discussione generale 
 Prof. Adriano Lazzarin

Verifica ECM  
 

Chiusura lavori 
 Prof. Adriano Lazzarin 

RESPONSABILE SCIENTIFICO:  
Dott.ssa Antonella Castagna  

(Unità Operativa di Malattie Infettive IRCCS  
Ospedale San Raffaele – Milano)



INFORMAZIONI

Sede
Ramada Plaza Milano

Via Stamira d’Ancona, 27 
20127 Milano (MI) - Italia 

Tel. 02.28.85.41 
www.ramadaplazamilano.it

Segreteria organizzativa 
e provider ECM

FENIX Srl
Via Ugo Foscolo, 25 

27100 Pavia 
Tel. 0382.17.52.851 
Fax 0382.17.52.852 
Email info@fenix-SRL.it

Con il contributo educazionale di 

L’evento residenziale ID n. 331-86893 è valido per 7 crediti formativi 
per Medico Chirurgo nelle seguenti discipline: Malattie infettive - Igie-
ne epidemiologia e sanità pubblica - Allergologia e immunologia clini-
ca - Dermatologia e venereologia - Microbiologia e virologia - Malattie 
apparato respiratorio - Medicina interna - FARMACISTA OSPEDALIERO

Come aggiungere 
l’Hotel in automobile 

Sulla A4, prendere l’uscita in direzione Tangenziale Est/E31/A1/Bologna/
E62/A7/Genova/Milano - Immettersi sulla A51/Tangenziale Est - Prendere 
l’uscita 10 Via Palmanova verso Milano - Svolta leggermente a sinistra 
Cavalcavia Cascina Gobba - Continuare su Via Palmanova - Svolta a de-
stra in Piazza Sire Raul - Continuare su Via Clitumno - Svolta a destra in 
Via Padova - Prendere la seconda a sinistra in Via Francesco Cavezzali - A 
Piazza Davide Sesia prendere l’uscita 2a per Via Stamira d Ancona.


