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Se oggi pensare di eradicare il virus, come avviene per esempio con i nuovi farmaci per HCV, non 
è possibile, non è escluso che in un prossimo futuro le terapie riusciranno a farlo. 

Il convegno ha come obiettivo quello di fare il punto della situazione su terapia antiretrovirale, 
effetti collaterali, vissuti dei pazienti, esplorando i profondi cambiamenti e miglioramenti 
avvenuti negli anni. Una parte del convegno sarà anche dedicata alla disamina dei cambiamenti 
gestionali che COVID-19 sta imponendo ed al ruolo che le vaccinazioni possono rivestire per la 
qualità di vita delle persone con HIV.

Quarant'anni sono trascorsi dai primi casi descritti di AIDS. Era infatti il 1981 quando vennero 
descritte per la prima volta alcune forme di immunodeficienza con grave infezione polmonare a 
carico di persone giovani appartenenti a comunità localizzate nelle grandi metropoli 
nordamericane.

OBIETTIVO

Fino alla metà degli anni '90 l'infezione era difficilmente curabile ed i pochi farmaci disponibili 
non riuscivano spesso a prevenire le gravi complicazioni dell'AIDS, con conseguente elevata 
mortalità. Dal 1996, con l'introduzione della terapia combinata ad alta efficacia (HAART), il 
decorso dell'infezione è significativamente cambiato, consentendone la gestione a lungo 
termine seppure in presenza degli effetti collaterali dei farmaci. Nei decenni successivi sono stati 
licenziati numerosi altri farmaci che, in opportune combinazioni, consentono attualmente 
un'accettabile qualità di vita alle persone che vivono con l'infezione da HIV, sia pure senza una 
completa guarigione. I farmaci oggi a disposizione riescono a bloccare la replicazione del virus 
con successo, al punto da rendere la sua presenza nel sangue non rilevabile e l'aspettativa di vita 
di un sieropositivo molto vicina a quella di una persona sana. Alla fine degli anni '90 un paziente 
sieropositivo poteva arrivare a prendere quasi trenta pillole al giorno. Oggi può bastare una sola 
compressa e in futuro potrebbero essere sufficienti singole iniezioni mensili (long acting drugs, 
farmaci ad azione prolungata).

RAZIONALE

Molto è stato fatto in termini di semplificazione della terapia, mantenendone l'efficacia, ma 
restano ancora molte le sfide da affrontare, ad es. quella dei pazienti che hanno virus 
multiresistenti, quella dell'accesso dei farmaci ai serbatoi virali, quella dell'ottimizzazione della 
TARV nel PLHIV o la sfida delle vecchie e nuove comorbidità che complicano la vita dei pazienti 
stessi. 

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.

Verrà data priorità a chi effettua l’iscrizione online.

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

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a di tutte le professioni sanitarie. 60 partecipanti 
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Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei dati personali, 
acquisite le informazioni all’indirizzo www.hdcons.it 

FirmaData

N° Iscrizione Ordine

Professione                                                 Disciplina

E-mail

Tel                                        Fax                                        Cellulare

della Provincia o Regione

COGNOME                                                    NOME

C. F. I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Nato/a il        /       /               a                                                                        Prov.

Indirizzo                                                                    Città                                         Cap 

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:

Profilo lavorativo attuale:   

     Dipendente                  Convenzionato                 Libero professionista 

     Altro (specificare) 

Dà il consenso    Nega il consenso    

Le iscrizioni verranno riconfermate dalla Segreteria Organizzativa

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it , oppure compilare la seguente scheda 
di iscrizione e inviarla via email a  segreteria@hdcons.it, entro il 13 novembre 2021

S. Patrucco, ARCOBALENO Aids ODV  Torino. 

G. Orofino, Malattie Infettive e Tropicali I, ASL Città di Torino, Torino.

D. Piccioni, SC Farmacia Ospedaliera, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

A. Perziano, Psicoterapeuta, Torino.

P. Altini, Università degli Studi di Torino; ARCOBALENO Aids ODV  Torino.

RELATORI E MODERATORI

P. Altini, SC Formazione del Personale/ Formazione. SS Formazione permanente e 
Aggiornamento, Università degli Studi di Torino.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
P. Altini, SC Formazione del Personale/ Formazione. SS Formazione permanente e 
Aggiornamento, Università degli Studi di Torino.

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

A. Cascio, UOC di Malattie Infettive, AOU Policlinico "P. Giaccone" – Università degli 
Studi di Palermo.

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

9:15 La evoluzione della TARV verso un successo a lungo termine: ne abbiamo fatta 
di strada (A. Cascio)

SESSIONE I – DAL PASSATO AL FUTURO (Moderatore: P. Altini, G. Orofino)

9:00 Introduzione e saluti

PROGRAMMA                                                                                         

13:00 Conclusioni

8.30  Iscrizione e registrazione ECM

12:15 Torino fast track city: aggiornamento (S. Patrucco) 

12:45 Discussione plenaria

13:15 Questionario ECM e valutazione evento

9:45 Gli effetti collaterali della TARV e farmacovigilanza (D. Piccioni)

11:15 La gestione della infezione da HIV dopo COVID-19 (M. Ferrara)

11:00 Pausa caffè

SESSIONE II – SFIDE PRESENTI E FUTURE (Moderatore: P. Altini, G. Orofino)

11:45 Infezione da HIV e vaccinazioni (G. Orofino)

10:45 Discussione plenaria

10:15 Il valore aggiunto dei PROs (A. Perziano)
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