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OBIETTIVO
L'iniziativa formativa si propone di analizzare la gestione clinico-
terapeutica dei pazienti con infezione da HIV attraverso scenari 
clinici di RWD. L'analisi delle scelte terapeutiche e il preciso 
inquadramento del paziente permetteranno l'identif icazione 
delle migliori pratiche prescrittive in un'ottica di ottimizzazione 
della TARV secondo parametri di riferimento condivisi.

RAZIONALE
Negli ultimi anni l'inizio precoce del trattamento e l'impiego di nuove 
combinazioni di farmaci hanno determinato un evidente miglioramento 
dell'efficacia della TARV. 

Nonostante il raggiunto controllo dell'infezione restano però ancora da 
chiarire alcuni fattori in grado di influenzarne il decorso (es., replicazione 
residua di HIV, barriera genetica dei farmaci, DDI, invecchiamento in 
presenza di comorbidità e politerapie). 

La complessità dei regimi terapeutici, l'eterogeneità clinica dei pazienti in 
trattamento, il protrarsi nel tempo delle (poli)terapie, la f requente 
mancanza di univocità prescrittiva rispetto alle linee guida e la variabile 
aderenza al trattamento da parte dei pazienti, spiegano la distanza tra le 
evidenze generate nell'ambiente controllato degli studi clinici e il mondo 
reale. 

La miglior conoscenza dei fattori che possono influenzare il decorso 
dell'infezione e la loro valutazione in un contesto di real world data (RWD) 
possono contribuire a identif icare percorsi terapeutici ottimali. I RWD 
rappresentano, infatti, uno strumento in grado di implementare le 
conoscenze sulle scelte terapeutiche e rispondere a quesiti clinici irrisolti.

L'analisi dei dati provenienti dalla pratica clinica quotidiana, sommata al 
confronto diretto tra prescrittori di diverse realtà regionali, rappresenta 
un'opportunità chiave per comprendere meglio i bisogni del paziente 
sieropositivo e per migliorare i suoi processi sanitari.



-  Biologi; 

- Farmacisti Ospedalieri.

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

CREDITI ECM E DESTINATARI 

-  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), 

L'accesso è gratuito e riservato a 20 partecipanti appartenenti alle seguenti 
professioni:

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

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

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

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

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

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:



PROGRAMMA SCIENTIFICO

14:00 L'importanza dei RWD (G. Di Perri, S. Bonora)

14:15 Presentazione e discussione di casi clinici dei Centri partecipanti 
ispirati a tematiche emerse attraverso la survey (Discussant: S. 
Bonora, A. Di Biagio; partecipano: O. Bargiacchi, C. Bolla,   
M. Degioanni, G. Orofino, D. Vitullo)

 - DDI in un paziente in trattamento (O. Bargiacchi)

13:30 Accesso al workshop e autenticazione

 - Alterazioni del metabolismo osseo (G. Orofino)

 - Politerapia in un paziente anziano (M. Degioanni)

 - Coinfezione HIV-HCV e ART (D. Vitullo)

15:45 Conclusioni (G. Di Perri)

16:00 Questionario ECM e valutazione evento

 - Nefropatia e ART (C. Bolla)

16:30 Fine collegamento

Moderatori: G. Di Perri, S. Bonora

16:00 Confronto e dibattito

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

13:30 Accesso al workshop e autenticazione

14:00 Trattamento anti-Covid-19: stato dell'arte (G. Di Perri)

14:30 Il paziente HIV al tempo del Covid-19 (S. Bonora)
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Con la sponsorizzazione non condizionante di

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

FACULTY

D. Vitullo, SC Malattie Infettive, Ospedale S, Croce e Carle, Cuneo.

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

M. Degioanni, SC Malattie Infettive, Ospedale Cardinal Massaia, Asti.

O. Bargiacchi, SC Malattie Infettive, AOU Maggiore della Carità, Novara.

C. Bolla, SC Malattie Infettive, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, 
Alessandria.

A. Di Biagio, Clinica di Malattie Infettive, IRCCS AOU San Martino IST di 
Genova.

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

G. Orofino, SC Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.
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