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Live Webinar 13 ottobre 2021 - h. 14.30-17.30

L’attuale scenario dell’infezione da HIV, caratterizzato
da elevati tassi di soppressione virologica e dall’allungamento dell’aspettativa di vita, rende necessario focalizzare l’attenzione su un nuovo approccio di medicina
personalizzata basato sull’impatto della terapia antiretrovirale in termini di ottimizzazione dell’efficacia,
sicurezza/tollerabilità, qualità di vita e, più in generale,
sui bisogni legati al benessere, alla sfera personale,
psicologica e sociale delle persone che vivono con HIV.
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A tale proposito, accanto al dato di efficacia e tollerabilità delle terapie non possono essere trascurate problematiche di pratica clinica come: a) lo sviluppo nel lungo
termine di mutazioni associate a resistenza; b) rischio di
interazioni farmacologiche (DDI) che possono comportare complessità gestionali legate a politerapia e comorbidità associate; ed, infine, c) la viremia residua, in
relazione ad una aderenza subottimale alla cART.
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha iniziato ad
intercettare anche questi bisogni, attraverso la misurazione dei Patient Reported Outcomes (PROs), questionari che permettono di indagare come il paziente vive
l’impatto della terapia e di approfondire le differenze
tra terapie ugualmente ben efficaci e tollerate. Questo
nuovo approccio è stato reso ancora più urgente

dall’attuale pandemia da COVID-19 che sta evidenziando i limiti e i problemi nella gestione proprio delle
patologie croniche, anche in funzione delle importanti
sfide associate alla malattia: comorbidità non infettive,
depressione, ansia, stress economico, timore di
trasmettere il virus ad altri, incertezza di poter contare
su una vita di relazione, nonché esperienze di discriminazione e di stigma.
Il Progetto “Time to talk on HIV & ARV triple
therapy” intende personalizzare la proposta educazionale – che prevede un modello formativo BLENDED declinato nella doppia modalità FAD sincrona e
FSC Gruppo di miglioramento – sulla base delle
specifiche esigenze formative del Centro clinico
coinvolto nell’attività.
Il Programma formativo dedicato all’Azienda
Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di
Perugia e all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di
Terni sarà coordinato dalle Professoresse Francisci
e Pasticci e verterà sull’area specifica di miglioramento inerente la Farmacologia, in particolare forgiveness, aderenza e interazioni farmacologiche, con la
partecipazione del Prof. Bonora quale Tutor esterno.
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FSC 1 ora formativa: compilazione Survey preliminare per raccogliere le esigenze formative del Centro
clinico – attività a cura dei Responsabili scientifici, in collaborazione con i Discenti;
FAD sincrona 3 ore formative: live Webinar in diretta giorno 13 ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 17.30, con la partecipazione dei Responsabili scientifici e del Tutor esterno da remoto, secondo il
seguente programma:
• 14.30-14.40 Benvenuto e introduzione, D. Francisci, M.B. Pasticci
• 14.40-15.00 Relazione focus on Farmacologia: forgiveness, aderenza e interazioni farmacologiche, S. Bonora
• 15.00-16.20 Confronto-dibattito aperto sulla base delle esigenze formative precedentemente raccolte, con
focus sulle esperienze clinico-gestionali del Centro clinico
• 16.20-17.20 Impostazione del documento condiviso che verrà completato nella fase successiva
• 17.20-17.30 Considerazioni conclusive e next steps, D. Francisci, M.B. Pasticci

FSC 2 ore formative: redazione collegiale del documento conclusivo, che tenga conto del

confronto-dibattito con il Tutor esterno rispetto alle esigenze formative e che ipotizzi la messa
in atto di azioni migliorative della qualità dei processi di gestione diagnostico-terapeutica dei pazienti
rispetto ai Topic analizzati.
Il documento verrà validato dal Tutor esterno e dai Responsabili scientifici.
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Stefano Bonora, Ospedale Amedeo di Savoia, Università degli Studi di Torino
Daniela Francisci, Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia, Perugia
Maria Bruna Pasticci, Azienda Ospedaliera Santa Maria, Terni

PROGETTO EDUCAZIONALE

TIME TO TALK

on HIV & ARV
TRIPLE THERAPY

programma
formativo

dal 4 ottobre
al 10 novembre 2021

info
rm
Destinatari attività
az
formativa: Medici Specialisti (tutte le
i

rali
ene
ig
on

Discipline); Biologi; Farmacisti ospedalieri
Periodo di svolgimento: 4 ottobre - 10 novembre 2021
Obiettivo formativo nazionale: Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura
Accreditamento ECM: Sono stati assegnati all’evento n° 9,3 Crediti
formativi, secondo il programma per l’Educazione Continua in Medicina
(ID. evento 150-327737 ed.1)
Ore formative: 6
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Iscrizioni: la partecipazione è gratuita e soggetta
a riconferma da parte della segreteria organizzativa,
per iscriversi compilare il form di registrazione
disponibile al link
https://www.webinareffetti.it/e/e005/
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Tipologia evento FSC: GRUPPI DI MIGLIORAMENTO
(GRUPPI DI LAVORO/STUDIO/MIGLIORAMENTO)
Sede attività FSC: Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia
(Loc. S. Andrea delle Fratte – 06156 Perugia)
Tipologia evento FAD: CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA
MULTIMEDIALE DEDICATA (AULA VIRTUALE, WEBINAR), FAD SINCRONA
Piattaforma sede attività FAD:
https://www.webinareffetti.it

dei crediti formativi è
subordinata alla presenza ad
almeno il 90% dei lavori e alla
produzione del documento
finale.
Sarà obbligatoria la rilevazione
della presenza e la compilazione
del questionario di
gradimento dell’evento
formativo.

provider e segreteria
scientifico-organizzativa:
Effetti Srl
Via G.B. Giorgini, 16 – 20151 Milano
Tel. 02.3343281 Fax 02.38002105
www.makevent.it – www.effetti.it

