
-  ; Biologi

-   (Allergologia e immunologia clinica; Dermatologia e venereologia; Medici chirurghi
Farmacologia e tossicologia clinica; Genetica medica; Gastroenterologia; Malattie infettive; 
Medicina interna; Medicina generale; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Microbiologia e 
Virologia; Patologia clinica); 

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma, alla verifica 
dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

CREDITI ECM E DESTINATARI 

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a  tra: 40 partecipanti
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno  4 crediti formativi. 

-   (Ospedalieri e Territoriali).Farmacisti
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Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954

www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it
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HIV ED HCV:
QUALI IMPLICAZIONI 
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18 giugno 2020
VIDEOCONFERENZA

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Abbvie

Gilead

ViiV 

MSD

Codice ECM: 291998 

SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente link e 
credenziali di accesso.

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:
- partecipi al 90% della videoconferenza 
- compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dalla 
piattaforma online.



Sinibaldo Carosella, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

<  FACULTY

Giuseppe Cariti, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

Tiziano De Blasi, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

Mariacristina Tettoni, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia.

Tiziano De Blasi, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

<  RESPONSABILE SCIENTIFICO

<   SEGRETERIA SCIENTIFICA

Veronica Bernabucci, SC di Gastroenterologia, AOU Policlinico di Modena, Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia.

Sinibaldo Carosella, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università 
degli Studi di Torino.

SESSIONE I - Moderatori: T. De Blasi, S. Carosella

14:30  PLWHIV e ART: I nuovi scenari terapeutici nella pratica clinica (S. Carosella)

SESSIONE II - Moderatori: G. Cariti, S. Carosella

13:55  Registrazione online

17:30  Discussione plenaria

16:00  Epatite C: Recruitment, popolazioni speciali e gestione delle comorbilità (G. Cariti) 

17:45 Take home message  

PROGRAMMA

14:00  Lectio magistralis: Nuove strategie terapeutiche per le infezioni da HCV, HIV e nuovi 
virus (G. Di Perri)

15:00 HIV e donna (C. Tettoni)

15:30 Discussione plenaria

16:30  Trattamento dell'infezione da HCV nel paziente coinfetto (T. De Blasi)

17:00 HCV e donna (V. Bernabucci)

18:00  Questionario ECM e valutazione evento 

Per riconoscere i bisogni insoddisfatti e colmare i gap assistenziali, agli obiettivi 90-90-90 si è 
aggiunto recentemente, nei pazienti virosoppressi, un quarto 90: mantenere una buona qualità 
della vita percepita, gestendo al meglio le comorbidità presenti.

RAZIONALE
Grazie alla dimostrata efficacia delle terapie, l'infezione da HIV è oggi considerata una patologia 
cronica e quella da HCV una patologia eradicabile nella quasi totalità dei pazienti. 

Parimenti, nel maggio 2016 l'Assemblea mondiale della sanità ha dato ufficialmente il suo 
appoggio alla strategia globale sull'infezione da HCV, che mira alla loro eliminazione entro il 2030. 
Per il conseguimento di questo ambizioso obiettivo, l'attuale farmacopea mette a disposizione del 
clinico regimi antivirali ad attività pangenotipica, caratterizzati da un eccellente profilo di 
sicurezza, ridotto carico di interazioni farmacologiche e breve durata.

Nel 2014 UNAIDS ha fissato per il 2020 il cosiddetto obiettivo 90-90-90 (90% di soggetti con HIV 
diagnosticati, il 90% trattati ed il 90% in soppressione virologica). In tal senso è stato implementato 
in Italia il PNAIDS 2017-2019 che pone tra i suoi obiettivi principali un accesso sempre più semplice 
al test ed al trattamento. 
La cART per efficacia, tollerabilità e convenienza ha indiscutibilmente, oltre che migliorato le 
condizioni di salute, garantito una migliore qualità della vita alla maggior parte delle persone in 
trattamento. Ora è in atto un ulteriore cambio di prospettiva terapeutica, con più attenzione agli 
obiettivi di salute a lungo termine e mirato a “rendere il paziente meno paziente e più persona”.

Considerato il beneficio in termini di aumentata sopravvivenza e ridotto carico di comorbilità 
correlato all'eradicazione dell'epatite, diventa fondamentale realizzare strategie efficaci e 
proattive di screening, trattamento e retention in care. In particolare, è fondamentale coinvolgere 
attivamente tutte le diverse figure professionali (MMG, SerD, Malattie Infettive, MST, Farmacie 
ospedaliere e territoriali) che hanno a che fare con le cosiddette popolazioni a rischio.


	Pagina 1
	Pagina 2

