
OBIETTIVO
L'incontro si propone di ripensare la ges�one clinica del paziente con infezione da HIV 

alla luce di un cambiamento di approccio sempre più orientato verso la 

personalizzazione del follow-up clinico e terapeu�co.

La sfida a�uale consiste quindi nello sviluppo di strategie di o�mizzazione della 

ges�one del paziente con infezione da HIV. Il percorso di cura diventa pertanto un 

i�nerario codificato a�raverso cui dare alla persona l'assistenza specifica di cui ha 

bisogno, migliorando l'appropriatezza terapeu�ca e l'aderenza e quindi l'efficacia dei 

tra�amen�. In par�colare, l'obie�vo strategico è sempre più finalizzato al miglior 

risultato possibile, a�raverso cambiamen� dei regimi terapeu�ci anche differen� fra 

loro e con diversi scopi e razionali, ma sempre in condizioni di soppressione virologica

Il tra�amento deve quindi essere con�nuato a tempo indefinito ed è probabile che, per 

cause differen� (invecchiamento, comorbilità, prevenzione di danni d'organo, 

tossicità, interazioni farmacologiche, rido�a aderenza), nel tempo sia necessario 

modificare il regime in a�o, anche in assenza di fallimento virologico.

L'infezione da HIV si presenta a�ualmente con le cara�eris�che di una mala�a cronica 

che consente al paziente una lunga aspe�a�va di vita. Di fronte ai progressi della 

ricerca che in ques� anni hanno permesso di raggiungere livelli di successo 

impensabili, il limite delle terapie an�retrovirali di combinazione (cART) rimane 

l'impossibilità di o�enere l'eradicazione dell'infezione. 
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L. Tren�ni, Clinica di Mala�e Infe�ve, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

G. Accardo, Dipar�mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università 

degli Studi di Torino.

G. Di Perri, Dipar�mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università 

degli Studi di Torino.

E. Drappero, Dipar�mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università 

degli Studi di Torino.

S. Bonora, Dipar�mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università degli 

Studi di Torino.

T. De Blasi, Mala�e Infe�ve I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

A. Serra, Dipar�mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università degli 

Studi di Torino.

FACULTY 

RESPONSABILI SCIENTIFICI

M. Ferrara, Dipar�mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università 

degli Studi di Torino.

S. Bonora, Dipar�mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università degli 

Studi di Torino.

G. Orofino, SC Mala�e Infe�ve I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

G. Di Perri, Dipar�mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università 

degli Studi di Torino.

15:00 La ges�one dei pazien� con infezione MDR (M. Ferrara)

15:30 Opzioni di tra�amento per il paziente naivë alla terapia an�retrovirale                       

(G. Orofino)

16:00 Presentazione e discussione di casi clinici (discussant: S. Bonora, T. De Blasi,                   

L. Tren�ni)

 -  Lo switch terapeu�co nel paziente con comorbidità (E. Drappero)

 -  L'o�mizzazione terapeu�ca nel paziente con aderenza subo�male (A. Serra)

PROGRAMMA

SESSIONE - Moderatore: G. Di Perri, S. Bonora

14:30  Strategie di switch per l'o�mizzazione della cura (S. Bonora)

14:00 Registrazione e iscrizione ECM

14:15 Introduzione all'incontro (G. Di Perri)

 -  Lo switch terapeu�co nel paziente pluriexperienced (G. Accardo)

16:45     Confronto e diba�to

17:15     Ques�onario ECM e valutazione evento

17:00     Conclusioni (G. Di Perri)

Il Provider HealthData Consul�ng srl (n.546) ha assegnato al corso 3,9 credi� forma�vi.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 15 partecipan� tra Medici chirurghi 
(Direzione medica di presidio ospedaliero; Farmacologia e tossicologia clinica; Geriatria; Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica; Mala�e infe�ve; Mala�e metaboliche e diabetologia; Medicina 
interna; Microbiologia e virologia; Nefrologia; Patologia Clinica), Biologi e Farmacis� ospedalieri. 

ISCRIZIONE e DESTINATARI 

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.

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