
Con la sponsorizzazione non condizionante di

La cronicizzazione della malattia da HIV, con una aspettativa di 
vita, per le persone con HIV/AIDS, molto simile alla popolazione 
generale, è una realtà. La paura di una morte prematura è stata 
sostituita dalla consapevolezza di poter convivere con il virus per 
tutta la vita e, allo stesso tempo, con la necessità di rimodulare i 
propri comportamenti e le proprie scelte in un'ottica di 
consapevolezza e responsabilità.

RAZIONALE SCIENTIFICO

Questo significativo spostamento dell'HIV da terapia terminale 
a patologia cronica si accompagna ad una trasformazione dei 
modelli e degli obiettivi complessivi di cura del paziente. Un 
approccio più moderno al trattamento richiede quindi 
un'articolata valutazione degli outcomes di cura che devono 
aiutare il medico a costruire in modo più completo il profilo di 
salute corporea, mentale e sociale del paziente, tenendo conto 
così non solo della malattia, ma anche di tutte le problematiche 
legate agli stati di vulnerabilità degli individui ed al rischio di 
sviluppare molteplici comorbidità. 
Solo questo approccio alla salute in toto è in grado di fornire al 
paziente un modello di assistenza veramente efficace, 
facilitando il successo terapeutico a lungo termine.

OBIETTIVO
L'incontro si propone di aggiornare i partecipanti su un modello 
di cura capace di integrare insieme i percorsi di prevenzione, 
diagnosi, trattamento e cura, sviluppando approcci sostenibili 
capaci di soddisfare i bisogni specifici a lungo termine del 
PLHIV. 
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Pietro Altini, presidente ARCOBALENO Aids ODV Torino.

Giancarlo Orofino, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo 
di Savoia, Torino; vicepresidente ARCOBALENO Aids ODV 
Torino.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Pietro Altini, presidente ARCOBALENO Aids ODV Torino.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Giancarlo Orofino, Malattie Infettive e Tropicali I, ASL Città 
di Torino; vicepresidente ARCOBALENO Aids ODV Torino.

Stefano Patrucco, ARCOBALENO Aids ODV Torino. 

Maria Antonietta Satolli, SC Oncologia Medica 1, AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino. 

Maria Bolgiani, Centro di salute mentale, ASL Città di 
Torino.

FACULTY

Ana Lleo de Nalda, UO Medicina Generale ed Epatologia, 
IRCCS Humanitas – Humanitas University, Milano.

Olivia Bargiacchi, SC Malattie Infettive, AOU “Maggiore  
della Carità”, Novara

Pietro Altini, presidente ARCOBALENO Aids ODV Torino.

Luciano Carani, Clinica di Malattie Infettive, Dipartimento 
di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino.

12:30 Discussione plenaria

13:00 Conclusioni

 

13:10 Questionario ECM e valutazione evento 

11:10 Sonno e qualità di vita: esiste un ruolo della TARV?   
(G. Orofino) 

10:10 Patient voice (S. Patrucco)

11:30 La cura delle comorbilità del fegato: epatiti e steatosi 
epatica (A. Lleo de Nalda) 

12:10 Torino Fast Track City 2022 (S. Patrucco)

9:50 Prevenire il cancro si può? (A.M. Satolli) 

11:50 cART: Ingredienti per il successo a lungo termine   
(O. Bargiacchi)

11:00 Pausa caffè

10:30 Discussione plenaria

SESSIONE II - TRAIETTORIE DI CURA E DINTORNI 
(Moderatori: P. Altini, G. Orofino)

9:00 Introduzione e Saluti

9:10 Il concetto di salute mentale e gli strumenti clinico-
terapeutici per valutarla, migliorala, conservarla   
(M. Bolgiani)

SESSIONE I - TRAIETTORIE DI PREVENZIONE E DINTORNI 
(Moderatori: P. Altini, G. Orofino)

9:30 La prevenzione delle comorbilità, tra dire e fare: stili di 
vita e vaccinazioni (L.  Carani) 

8.30  Iscrizione e registrazione ECM

PROGRAMMA

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.

Il Provider HealthData Consulting srl (no. 546) ha assegnato al 
corso 4 crediti formativi. 
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 60 partecipanti 
di tutte le professioni sanitarie.

CREDITI ECM E DESTINATARI

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

Scansionando il QR-code aprirai la pagina dedicata all'evento:
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