R AZIONALE SCIENTIFICO
In Italia, le persone con HIV di età maggiore di 50 anni sono il 19,1% delle nuove diagnosi ed il
33,3% dei soggetti viventi. Le persone anziane con HIV di età maggiore di 65 anni sono il 4% e
si stima saranno il 48% nel 2030.
Il virus HIV e, in misura minore, l’utilizzo cronico degli antiretrovirali, sono chiamati in causa
quali responsabili di una accelerazione del fenomeno dell’invecchiamento, per cui nel paziente
sieropositivo l’età biologica eccede sempre quella anagraﬁca. Diventa pertanto necessario
comprendere come una vasta gamma di fattori possano contribuire a questo fenomeno:
l’inﬁammazione, la disregolazione immunitaria, la politerapia, le tossicità dei farmaci nel lungo
periodo, le coinfezioni e le comorbilità, i disturbi connessi all’uso corrente o pregresso di
sostanze, lo stress e la depressione. Parimenti importante è conoscere a fondo le patologie
tipicamente associate all’invecchiamento, fra queste i problemi cardiovascolari, renali ed
epatici; la perdita ossea e l’aumentato rischio di fratture; la fragilità; il deterioramento cognitivo; il cancro.
Alla luce di questo scenario epidemiologico, la condizione di infezione da HIV richiede necessariamente una valutazione dello stato di salute complessivo e l’attenzione del clinico deve
concentrarsi sulle patologie croniche che compaiono nel corso della vita di un paziente anziano e che sono in parte prevenibili.
La complessità clinica del sieropositivo che invecchia necessita quindi di un programma
assistenziale in grado di cogliere gli aspetti medici, psicosociali, funzionali e tutte le limitazioni
proprie delle persone anziane.

O BIETTIVO
Il corso intende focalizzare l'attenzione dei partecipanti sulle tematiche relative ad HIV e invecchiamento, ponendo particolare attenzione alle strategie terapeutiche nel paziente sieropositivo che invecchia e suggerendo percorsi moderni ed eﬃcaci di approccio e di gestione multispecialistica.

P ROGRAMMA SCIENTIFICO
Chair: G. Di Perri, C. Mussini

S CHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Cognome ...........................................................Nome ..........................................................

09:00

Registrazione ECM

Data e luogo di nascita ...........................................................................................................

09:30

Alterazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche associate all’età (D. Cattaneo)

Codice ﬁscale..........................................................................................................................

10:00

Esperienze cliniche di gestione della polypharmacy nel paziente HIV anziano
(C. Gervasoni)

10:30

I criteri STOPP/START per gestire la polypharmacy nella popolazione HIV anziana
(C. Marzolini)

11:00

Confronto e dibattito

11:15

Coﬀee break

della Provincia o Regione .......................................................................................................

11:30

Diminuzione del carico farmacologico e nuovi regimi ARV nel paziente anziano
(G. Di Perri)

Proﬁlo professionale:

12:00

DDI nel paziente HIV anziano: le nuove sﬁde (S. Bonora)

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:

12:30

La coorte Geppo (A. Calcagno)

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei dati personali,
acquiste le informazioni all’indirizzo www.hdcons.it, :
da il consenso
nega il consenso

13.00

Confronto e dibattito

13:30

Take home messages (G. Di Perri, C. Mussini)

13:45

Questionario ECM e valutazione evento

Indirizzo: Via/Piazza, ecc. .......................................................................................................
Città ..................................................................... Prov. ......................... CAP ........................
Tel/Cell. ............................................... E-mail ........................................................................
Professione .............................................................................................................................
Specializzazione/i - Disciplima/e ............................................................................................
Iscrizione Ordine/Collegio Nr. .................................................................................................

Dipendente

Convenzionato

Libero professionista

Data

sì

Privo di occupazione

No

Firma

Le iscrizioni verranno riconfermate dalla Segreteria Organizzativa

LA GESTIONE
DELLA POLYPHARMACY
NEL PAZIENTE ANZIANO

Torino 17 Gennaio 2018

G. Di Perri, Torino
C. Mussini, Modena

F ACULTY
S. Bonora, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi
di Torino.
A. Calcagno, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università degli
Studi di Torino.
D. Cattaneo, SSD Farmacologia Clinica, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano.

C REDITI FORMATIVI, DESTINATARI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Provider HealthData
4 crediti formativi.

Consulting

srl

(n.546)

ha

assegnato

al

convegno

Starhotels Majestic
Corso Vittorio Emanuele II 54

La partecipazione al convegno è riservata a 30 Medici chirurghi [Malattie Infettive; Medicina
Interna; Psichiatria; Biochimica Clinica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Geriatria, Microbiologia e Virologia; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia);
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Direzione Medica di Presidio Ospedaliero] e a 5 Farmacisti
ospedalieri.
Per iscriversi è necessario eﬀettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, oppure compilare la
schefa di iscrizione allegata e inviarla via email a segreteria@hdcons.it o via fax allo 011 0267954.
Verrà data priorità a chi eﬀettuerà l’iscrizione online.

G. Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi
di Torino.
C. Gervasoni, III Divisione Malattie Infettive, Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario, Milano.
C. Marzolini, Division of Infectious Diseases and Hospital Epidemiology, University Hospital
Basel, Basel, Switzerland.

Con il contributo non condizionato di

C. Mussini, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena.
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