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La pandemia da COVID-19 ha accelerato un “cambio generazionale” nell’ambito dei
clinici che seguono i pazienti con HIV: attualmente in molti centri diversi clinici che
seguono pazienti con HIV non hanno avuto la possibilità di approfondire numerosi
aspetti che riguardano l’infezione da HIV e la gestione dei singoli pazienti.
La gestione del paziente non deve, infatti, limitarsi alla scelta del regime terapeutico o ad eventuali
effetti collaterali dei farmaci. Conoscere ed utilizzare al meglio esami virologici ed immunologici
può garantire un successo terapeutico a lungo termine.
Da qui “Red Flags” in HIV Management, ovvero l’approfondimento di quegli aspetti che devono
stimolare nello specialista il ragionamento clinico e attivare la sua attenzione. L’Expert Seminar
si propone di sviluppare un ampio confronto e dibattito tra il Corpo Docente e i partecipanti,
focalizzando l’attenzione e la discussione sullo stato dell’arte e sulle novità scientifiche riguardanti
il trattamento personalizzato dell’infezione da HIV, con particolare riferimento alle problematiche
di gestione nella pratica clinica quotidiana.
Guidato da Esperti, l’evento educazionale si rivolge a giovani specialisti provenienti da Centri dove
l’HIV non rappresenta un aspetto predominante, o specialisti che operano in Centri con casistica
numerosa, ma da poco tempo avvicinati alla gestione di questi pazienti.
Il programma scientifico si sviluppa su tre track tematiche, oggetto di altrettanti Workshop: Carico
farmacologico e gestionale delle comorbidità; Nuove terapie long-acting (aspetti clinici e
organizzativi) e Il paziente multiresistente. Il format adottato è particolarmente interattivo, basato
su una modalità e attività di apprendimento collaborative e coinvolgenti, al fine di trasmettere in
modo efficace informazioni, procedure e, più in generale, expertise, riflessioni, approfondimenti e
comprensione della specificità dei diversi contesti clinici. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità
di portare in sede congressuale esperienze cliniche reali relative a pazienti in trattamento, da
condividere e discutere con i colleghi.

Faculty
Stefano Bonora, Ospedale Amedeo di Savoia, Università degli Studi di Torino
Antonio Di Biagio, Policlinico San Martino, Università degli Studi di Genova
Sergio Lo Caputo, A.O.U. Ospedali Riuniti, Università di Foggia
Silvia Nozza, IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute, Milano
Diego Ripamonti, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
Stefano Rusconi, ASST Ovest Milanese, Ospedale Civile di Legnano, Università degli Studi di Milano

Programma scientifico
14.00-14.30

14.30-20.00

Lunedì 23 maggio 2022

Introduzione: presentazione del programma scientifico, degli obiettivi e metodologia didattica
A. Di Biagio, S. Lo Caputo, S. Rusconi

Workshop 1

CARICO FARMACOLOGICO E GESTIONALE DELLE COMORBIDITÀ

(metaboliche, cardiovascolari, neuro-psichiatriche)

14.30-14.50 Lettura introduttiva
Focus sugli aspetti clinico-gestionali codificati e su quelli controversi
		
A. Di Biagio
14.50-15.10
15.10-16.40
		

Discussione
Clinical Debate: tra valutazione della letteratura ed esperienza clinica
Conducono: S. Bonora, A. Di Biagio
Coffee-station in sala

16.40-18.30 Il Dubbio Clinico
		
Conducono: S. Bonora, A. Di Biagio
18.30-19.30 Red Flags: elaborazione e condivisione finale di statement di pratica clinica
		
Conducono: S. Bonora, A. Di Biagio
19.30-20.00 Considerazioni conclusive della prima giornata di lavoro
		
A. Di Biagio, S. Lo Caputo, S. Rusconi

Programma scientifico
08.30-11.30

Martedì 24 maggio 2022

Workshop 2

NUOVE TERAPIE LONG-ACTING
08.30-08.50 Lettura introduttiva
Focus su nuove modalità di gestione clinica, compliance
e aspetti organizzativi  
S. Lo Caputo
08.50-09.10 Discussione
09.10-10.30 Clinical Debate: tra valutazione dei risultati dei trial clinici e nuovi scenari
di terapia ARV
		
Conducono: S. Lo Caputo, S. Nozza
10.30-11.30 Red Flags: elaborazione e condivisione finale di statement di pratica clinica
		
Conducono: S. Lo Caputo, S. Nozza
Coffee-station in sala

Programma scientifico
11.30-16.00

Martedì 24 maggio 2022

Workshop 3

IL PAZIENTE MULTIRESISTENTE

11.30-11.50
		

Lettura introduttiva
Focus sulla gestione dei pazienti HTE (Heavily Treated-Experienced)
nella pratica clinica
S. Rusconi

11.50-12.10

Discussione

12.10-13.10

Clinical Debate: tra valutazione dei risultati dei trial clinici e nuovi scenari
terapeutici in risposta ad un “unmet need”
Conducono: D. Ripamonti, S. Rusconi

		
13.10-14.00

Lunch

14.00-15.00 Il Dubbio Clinico: interventi preordinati
		
Conducono: D. Ripamonti, S. Rusconi
15.00-16.00 Red Flags: elaborazione e condivisione finale di statement di pratica clinica
		
Conducono: D. Ripamonti, S. Rusconi
16.00-16.30

Considerazioni conclusive e take-home messages
A. Di Biagio, S. Lo Caputo, S. Rusconi

Informazioni generali
Sede
NH Collection Genova Marina
Molo Ponte Calvi, 5
16124 Genova

Iscrizioni
Il Convegno è a numero chiuso e rivolto a Medici Specialisti in Allergologia e Immunologia
Clinica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Malattie
Infettive; Medicina Interna; Microbiologia e Virologia; Patologia Clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia). Biologi e Farmacisti Ospedalieri.
Accreditamento ECM
Sono stati assegnati all’evento n. 12,9 Crediti formativi, secondo il programma per l’Educazione
Continua in Medicina (ID. evento N. 150-339201).
Metodologia di valutazione
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90% dei lavori ed
alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande proposte all’interno del questionario
di valutazione finale. Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione della presenza e la compilazione del
questionario di gradimento dell’evento formativo.
Obiettivo formativo nazionale
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice
(EBM - EBN - EBP)
Tecniche didattiche
Serie di relazioni su tema preordinato; Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da
un conduttore (L’Esperto Risponde).
Provider e Segreteria Scientifico-Organizzativa
Effetti srl
Via G.B. Giorgini, 16 - 20151 Milano
tel. 023343281 - fax 02.38006761
www.effetti.it - www.makevent.it
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