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Con quali nuove strategie ed opzioni terapeutiche l’infettivologo è oggi in grado di dare risposta ai nuovi 
medical need del paziente con HIV? Sono passati oltre 30 anni dai primi traguardi raggiunti in campo 
HIV, e i fondamentali risultati ottenuti in questi anni hanno contribuito a ridisegnare uno scenario 
clinico nuovo, caratterizzato da un lungo percorso terapeutico mirato ad assicurare al paziente non 
solo la soppressione virologica a lungo termine, ma anche il mantenimento di una buona qualità di vita. 
In quest’ambito il concetto di personalizzazione terapeutica ha fatto da volano ad una serie di risultati 
e di interventi, grazie ai quali è oggi possibile guardare al futuro insieme ai pazienti. Il Convegno fa 
il punto sulle più moderne strategie gestionali in HIV, utilizzando momenti formativi diversi: letture 
tradizionali, workshop tematici mirati a definire i setting clinici paradigmatici oggi emergenti in 
HIV, sessioni di role playing di simulazione degli scenari. L’approccio multidisciplinare attuale alle 
comorbidità oggi emergenti in HIV prevede la partecipazione attiva di numerosi specialisti di altre 
discipline, chiamati a contribuire alla gestione personalizzata dell’infezione da HIV.

Razionale



16.00-16.30  Arrivo, registrazione e welcome coffee

16.30-16.45  Introduzione, presentazione del programma e degli obiettivi didattici   C.M. Mastroianni, C.F. Perno
 
16.45-17.45  PRIMA SESSIONE    Moderatori: C.M. Mastroianni, C.F. Perno
 16.45-17.15 LETTURA  L’infettivologia del 3° millennio tra prevenzione e cura     A. Antinori
 17.15-17.45 Q&A e discussione

17.45-19.15  SECONDA  SESSIONE   Moderatore: M. Andreoni

 17.45-18.15  LETTURA  L’importanza della virologia nel management clinico:
  focus su resistenze, test genotipici   C.F. Perno

 18.15-18.45  LETTURA Il paziente HIV oggi: nuovi medical need, nuove strategie di gestione, 
  quali opzioni terapeutiche   G. d’Ettorre
 18.45-19.15  Q&A e discussione

19.15-20.30  TAVOLA ROTONDA   Il ruolo dei PI nella pratica clinica, nei diversi setting di pazienti: spunti di riflessione 
 Intervengono: M. Andreoni, A. Antinori, G. d’Ettorre, A. D’Avolio, A. Fagiolini, C.M. Mastroianni, C.F. Perno
 í	Il tailoring terapeutico    
  (Focus aderenza e popolazioni difficult-to-treat, es. migranti)
 í	DDI e management clinico  
  (Focus polipharmacy, coinfezioni, comorbidità)
 í	Il paziente con comorbidità neuropsichiatriche  
  (Focus su CNS, ansia, depressione, insonnia) 

Programma scientifico  giovedì 30 marzo 2023



Programma scientifico  venerdì 31 marzo 2023

08.30-09.00 Apertura e presentazione della struttura didattica della seconda giornata di lavoro  C.M. Mastroianni

09.00-09.40  WORKSHOP 1   HIV tra Virologia e Tailoring terapeutico
 Discussants: G. d’Ettorre, C.F. Perno
 Focus su scenari clinici paradigmatici con dibattito tra Esperti

09.40-10.20  WORKSHOP 2   HIV: gestire le criticità neuropsichiatriche 
 Discussants: M. Andreoni, A. D’Avolio, A. Fagiolini
 Focus su scenari clinici paradigmatici con dibattito tra Esperti

10.20-10.35 Coffee break

10.35-12.00  LAVORI DI GRUPPO   Clinical Challenges 
 I partecipanti si dividono in quattro piccoli gruppi e vengono chiamati a gestire quattro simulazioni cliniche proposte dagli Esperti.

12.00-13.15  PRIMA SESSIONE   Role-playing   Moderatore: C.M. Mastroianni
 Il portavoce, affiancato dal Facilitatore, presenterà le diverse simulazioni cliniche.
 í Gruppo 1: Il tailoring terapeutico in popolazioni difficult to treat  Facilitatore: G. d’Ettorre
 í Gruppo 2: Interpretazione del test di resistenza  Facilitatore: C.F. Perno

13.15-14.15  Lunch 

14.15-15.30  SECONDA SESSIONE   Role-playing   Moderatore: C.M. Mastroianni
 í Gruppo 3: Il paziente con comorbidità neuropsichiatriche  Facilitatori: M. Andreoni, A. Fagiolini
 í Gruppo 4: DDI e management clinico  Facilitatore: A. D’Avolio

15.30-16.00  Considerazioni conclusive e take home messages  C.M. Mastroianni, C.F. Perno
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ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso e riservato a Medici Specialisti in Allergologia ed Immunologia Clinica, Malattie Infettive, Gastroenterologia, Medicina Interna, 

Microbiologia e Virologia.

ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati assegnati al corso n° 13 Crediti formativi, secondo il programma per l’Educazione Continua in Medicina (ID. evento N. 150-362287).

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 90% dei lavori e 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; lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di un rapporto finale da discutere con esperto.

Provider e Segreteria Scientifica
Effetti srl

Via G.B. Giorgini, 16 - 20151 Milano
Ref. Lara Strippoli - Tel. 02 3343281 - Fax 02 38002105

e-mail: lara.strippoli@effetti.it - www.effetti.it - www.makevent.it
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