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 POLYPHARMACY 
NELL'ANNO DEL COVID-19 

Webinar

Cod. ECM: 546-307682



Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

- compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento

OBIETTIVO 
Lo scopo del workshop, giunto alla sua terza edizione, è quello di fare acquisire 
conoscenze pratiche per una corretta gestione della polifarmacoterapia nel 
paziente HIV che invecchia. In particolare, l'incontro intende fornire strumenti utili 
per identificare ed affrontare le criticità che s'incontrano nel percorso terapeutico 
di un paziente polipatologico, con comorbidità gestite da specialisti diversi, in 
trattamento con più farmaci. 

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

- partecipi al 90% della videoconferenza

RAZIONALE 
L'invecchiamento della popolazione sieropositiva fa sì che un sempre maggior 
numero di pazienti abbia diverse comorbosità che nella maggior parte dei casi 
non sono direttamente correlate all'infezione da HIV. Se da una parte un 
sieropositivo ha oggigiorno un'aspettativa di vita paragonabile a quella della 
popolazione generale, la sua aspettativa di vita libera da comorbosità è 
significativamente inferiore. Il paziente con HIV che invecchia, infatti, è a più alto 
rischio di sviluppare quadri di multimorbosità. 
In presenza di una cART assunta per un lungo periodo ed in un contesto spesso 
polipatologico, il paziente HIV è destinato all'aumento del numero di farmaci/die, 
con il conseguente manifestarsi di un fenomeno noto come polypharmacy. Il 
fenomeno riguarda in particolare gli anziani. 
Se da un lato la polypharmacy può rendersi necessaria per trattare patologie o 
sintomi che si presentano con maggior frequenza negli anziani, dall'altro può 
rappresentare un fattore di rischio per diversi aspetti, tra cui AE, uso di farmaci 
potenzialmente inappropriati, DDI. 
Con la comparsa della pandemia da Covid-19, la presenza di più patologie, in 
particolare malattie cardiovascolari, e la politerapia nei pazienti fragili si sono 
dimostrati significativi predittori di aumentato rischio per SARS-CoV-2. 

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



Stefano Bonora, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 
Università degli Studi di Torino. 

Micol Ferrara, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 
Università degli Studi di Torino. 

FACULTY 

Andrea Calcagno, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 
Università degli Studi di Torino. 

Cristina Gervasoni, Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, ASST Fatebenefratelli 
Sacco, Università degli Studi di Milano. 

Dario Cattaneo, SSD Farmacologia Clinica, ASST Fatebenefratelli Sacco, Università 
degli Studi di Milano. 

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

Stefano Bonora, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, 
Università degli Studi di Torino. 

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

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dario Cattaneo, SSD Farmacologia Clinica, ASST Fatebenefratelli Sacco, Università 
degli Studi di Milano. 

Cristina Gervasoni, Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, ASST Fatebenefratelli 
Sacco, Università degli Studi di Milano. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 



PROGRAMMA

15:00  Introduzione e presentazione (G. Di Perri) 

14:50  Autenticazione partecipanti su piattaforma

SESSIONE I – POLYPHARMACY E HIV (Moderatori: S. Bonora, C. Gervasoni) 

La partecipazione è gratuita e riservata a 30 partecipanti tra Medici chirurghi 
(Cardiologia; Farmacologia e tossicologia clinica; Gastroenterologia; Geriatria; 
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Malattie infettive; Medicina generale; 
Medicina interna; Microbiologia e virologia; Patologia Clinica), Biologi e Farmacisti 
Ospedalieri. 

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

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato all'evento 4,5 crediti 
formativi.

18:10  Questionario ECM e valutazione evento 
 

CREDITI ECM E DESTINATARI 

17:40  Confronto e dibattito 

16:40  Prevalenza delle interazioni farmacologiche in PLWH nel 2020 (M. Ferrara) 

15:10  Evoluzione della TARV nella diminuzione del medication burden: 
opportunità attuali e future (G. Di Perri) 

15:30  Polypharmacy nel paziente fragile: ottimizzazione della TARV (S. Bonora) 

17:00  L'ambulatorio GAP al tempo del Covid-19 (C. Gervasoni) 

17:20  Patient-centered ART e deprescribing in PLWH (A. Calcagno) 

SESSIONE II – POLYPHARMACY, DDI E SARS-COV2 (Moderatori: G. Di Perri,                        
D. Cattaneo) 

16:10  Confronto e dibattito 

15:50  Anticholinergic burden e SNC (D. Cattaneo) 



PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HealthData Consulting S.r.l.

Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954

www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it
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