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Verrà data priorità a chi effettua l'iscrizione online.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, oppure 
compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla via email a  segreteria@hdcons.it  o via  
fax allo  011 0267954.

CREDITI ECM E DESTINATARI 

L'accesso è gratuito e riservato a 30 partecipanti appartenenti alle seguenti professioni:

- Farmacisti Ospedalieri; 

Il corso è rivolto preferenzialmente a professionisti sanitari che si occupano di salute della 
donna con infezione da HIV. 

-  Medici chirurghi (specialisti in Farmacologia e Tossicologia Clinica; Gastroenterologia;   
Ginecologia e Ostetricia; Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica; Malattie Infettive; 
Medicina interna; Microbiologia e Virologia; Patologia clinica; Psichiatria), 

-  Biologi; 

- Infermieri;

- Psicologi e Psicoterapisti.

- Ostetrici;

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 4 crediti formativi. 

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

I dati relativi a efficacia e tollerabilità degli ARV e dei vari DAAs sono molto confortanti e 
i lavori scientifici confermano la possibilità di utilizzo di regimi terapeutici innovativi. Tra 
questi quelli a due farmaci sono sicuramente quelli più interessanti in quanto, se da una 
parte sono in grado di garantire ottimi risultati in termini di risposta virologica, hanno 
indubbiamente un migliore profilo di tollerabilità sia a breve che a lungo termine. 

C'è dunque un aumentato bisogno di formazione e informazione, per affrontare le 
nuove sfide che l'universo femminile richiede agli esperti per quanto riguarda le 
infezioni da HIV e HCV, per poter offrire alle pazienti una medicina sempre più 
personalizzata che tenga conto delle specifiche necessità di genere.

In Italia, negli ultimi vent'anni, la popolazione immigrata è cresciuta di quasi 20 volte. Agli 
inizi degli anni '90 nella popolazione immigrata prevalevano gli uomini, oggi si assiste ad 
un sostanziale equilibrio tra i due sessi. Una nuova sfida è quindi rappresentata dalle 
donne immigrate che presentano spesso problematiche ed esigenze cliniche particolari 
assieme a peculiari differenze culturali e psicologiche che meritano specifici 
approfondimenti per poter offrire un'assistenza ottimale.

RAZIONALE

Negli ultimi anni il numero delle donne con HIV è progressivamente aumentato in tutto 
il mondo, superando il 50% delle infezioni. Nella maggior parte dei casi la trasmissione 
del virus avviene per via sessuale. In Italia ogni anno, vengono diagnosticate circa 3.500 
nuove infezioni, circa un quarto sono donne ed oltre l'85% di loro ha contratto il virus 
attraverso rapporti sessuali. Sono soprattutto le donne over 45 a pagare il prezzo di una 
diagnosi tardiva. Per molte di loro (54%) è più probabile scoprire tardi di avere contratto 
il virus, con implicazioni gravi sulla possibilità di intervenire tempestivamente, 
aumentare le possibilità di controllare l'infezione e scongiurare ulteriori contagi. 

L'incidenza dell'epatite da HCV è in aumento tra le donne in età fertile che 
rappresentano oggi circa il 15% della popolazione infetta. A causa dell'affinità tra alcune 
modalità di trasmissione dei due virus, la coinfezione non è affatto insolita. Si stima che 
in Italia circa il 40% delle persone con HIV abbia anche l'epatite C, molte di queste sono 
donne.

L'incontro intende aumentare la consapevolezza della necessità di interventi mirati alle 
specifiche esigenze di genere e sensibilizzare i partecipanti sulla gestione clinico-
terapeutica delle donne affette da HIV, da HCV e da coinfezione HIV/HCV.

OBIETTIVO

DONNE, HIV E HCV: 
STRATEGIE DI GENERE 

 "Terzo Congresso Regionale ANLAIDS sezione Torino ODV"

Con il patrocinio di



Le iscrizioni verranno confermate dalla Segreteria Organizzativa 

FirmaData

AI FINI DELL’ISCRIZIONE, SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE 
SCHEDA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO BEN LEGGIBILE 

Ai sensi dell’ar�colo 13 del D.Lgs. 196/2003, il so�oscri�o interessato al tra�amento dei da� 

personali, acquisite le informazioni all’indirizzo  www.hdcons.it,

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:               Sì                No

                                      

                                           da il consenso                   nega il consenso

             Dipendente                Convenzionato               Libero professionista               Privo di occupazione

Profilo professionale a�uale (barrare la casella di interesse):

Cognome ..…………………….............……………........Nome ………………….........…….………....…….......  

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

Codice fiscale ………………………………....................................................................……................ 

Indirizzo:  Via/Piazza, ecc. ...…......................…………………....…………………………....………………….. 

Ci�à  ………………………………........................................… Prov.  ..............  CAP  .......................... 

Tel. ........................................................... Cell. ....................................................................... 

E-mail ....................................................................................................................................... 

Professione ...………………..……………......................................………………………...............………….. 

Specializzazione/i -Disciplina/e ……………......................…………………..........…...............…………..  

Iscrizione Ordine/Collegio Nr. ..................................................................................................  

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

DATI PERSONALI:

Iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa entro il 21 marzo 2020

11:00 Dual vs Triplice (M. Ferrara)

09:15 Introduzione all'incontro (G. Di Perri)

SESSIONE I – HCV E PIANETA DONNA: PAZIENTI MONO- E CO-INFETTE 
(Moderatori: L. Marinaro, M. Tettoni)

09:00 Iscrizione e registrazione ECM

09:30 L'esperienza del Centro di Gastroenterologia di Modena (V. Bernabucci)

10:30 Discussione plenaria

10:45 Pausa caffè

10:00 HCV nella “real life” (G. Stroffolini)

SESSIONE II – HAART: LESS IS MORE? (Moderatori: S. Bonora, L. Trentini)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

12:00 Discussione plenaria

SESSIONE III – DONNE, SALUTE E IMMIGRAZIONE (Moderatori: M. Busso, 
M. Tettoni)

13:15 Discussione plenaria

11:30 Dual e triplice nella “real life” (C. Alcantarini)

12:45  Un infettivologo tra le migranti (M. Milesi)

13:30 Questionario ECM e valutazione evento

12:15  Bisogni e aspettative di salute nella popolazione femminile migrante  
(M. P. Ghilarducci, M. Laganà) 

TORINO - 28 MARZO 2020

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

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

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Laura Trentini, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia.

FACULTY

RESPONSABILE  SCIENTIFICO 

Chiara Alcantarini, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie 
Infettive, Università degli Studi di Torino.

Giacomo Stroffolini, 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.

Maurizio Milesi, Infettivologo libero professionista, ASL Roma 4. 

Maria Pia Ghilarducci, Centro Migranti Marco Cavallo, Torino.

Martina Laganà, Centro Migranti Marco Cavallo, Torino.

Margherita Busso, SOS Migrazione e Salute, Ospedale Amedeo di Savoia, 
Torino.

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

Letizia Marinaro, 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.

Laura Trentini, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia.

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

DONNE, HIV E HCV: STRATEGIE DI GENERE 
 "Terzo Congresso Regionale ANLAIDS sezione Torino ODV"


	Pagina 1
	Pagina 2

