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L'incontro regionale multicentrico mira ad analizzare le più recenti novità in tema di gestione clinico-terapeutica dei 
pazienti con infezione da HIV (PLWHIV), offrendo un momento di riflessione sulle tematiche più di rilievo e 
condividendo esperienze di real life al fine di ottimizzare l'assistenza e di migliorare la qualità di cura del PLWHIV. 

RAZIONALE SCIENTIFICO
Negli ultimi anni l'impiego di farmaci sempre più efficaci ha reso l'infezione da HIV una patologia cronica gestibile.  
Benchè il controllo immuno-virale venga ottenuto nella maggior parte dei pazienti, restano però ancora da 
approfondire alcuni aspetti per meglio contestualizzare il trattamento e affrontare le problematiche dell'assistenza. 

OBIETTIVO 

Lo studio delle modalità di utilizzo dei farmaci antiretrovirali e la conoscenza dei fattori che guidano nella scelta 
terapeutica sono importanti per valutarne l'impatto sul paziente in termini di efficacia e sicurezza. L'analisi dei dati in 
un contesto di real life informa sull'appropriatezza dei trattamenti e può contribuire a identificare il percorso 
terapeutico ottimale. I real world data (RWD) rappresentano, infatti, uno strumento capace di generare informazioni 
che possono essere utilizzate dal clinico come riferimento per le scelte che deve fare sin dalla presa in carico del 
paziente e durante tutto il successivo percorso assistenziale (start therapy, strategie di switch terapeutico, STR vs 
regimi multifarmaco, gestione dei late presenters, valutazione del weight gain e sindrome metabolica, gestione 
degli effetti collaterali, delle DDI, riduzione del carico farmacologico e terapia nel paziente anziano, continuità di cura 
al tempo del Covid-19, etc.).
Il confronto multicentrico tra esperienze basate sulla pratica clinica quotidiana è un'opportunità per meglio 
comprendere i bisogni del paziente e per cercare di gestire in modo ottimale la sua presa in carico ed il suo 
management nel tempo.
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La partecipazione è gratuita e riservata a Medici chirurghi (Direzione medica di presidio ospedaliero; Farmacologia 
e tossicologia clinica; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Geriatria; Malattie infettive; Malattie metaboliche e 
diabetologia; Medicina interna; Microbiologia e virologia; Nefrologia; Patologia clinica; Psichiatria), Farmacisti 
Ospedalieri e Biologi.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it
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Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato a questo webinar 3 crediti formativi.
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- compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento
- partecipi al 90% della videoconferenza

15:45 TALK SHOW: Strategie di trattamento al tempo del Covid  (Provoker: A. Di Biagio, S.  Bonora)

 - Weight gain: Attuali evidenze (L. Taramasso)

 - Attuali barriere che influenzano la continuità di cura (E. Pontali)

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

PROGRAMMA

 - Lo switch nel PLWHIV (M. Guerra)

13:55 Introduzione (M. Bassetti)

14:00 Forgiveness: analisi critica nella duplice e nella triplice terapia (S. Bonora)

 - Il management dei late presenters (G. Cenderello)

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

13:50 Accesso al webinar e autenticazione dei partecipanti

 - Start therapy e monitoring nel PLWHIV (P. De Leo)

16:35 Conclusioni (M. Bassetti, A. Di Biagio)

16:45 Questionario ECM e valutazione evento

14:30 Soluzioni antiretrovirali long-acting: presente e futuro (A. Di Biagio)

15:00 Il questionario e le problematiche emerse attraverso la survey (A. Di Biagio, S. Bonora)
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