provider ecm

RESPONSABILe
SCIENTIFICo
Cristina Gervasoni

J. Medical Books Edizioni s.r.l.
provider n° 2683

Via Salasco, 20
20136 - Milano
Tel 02/67076056
Fax 02/67493273

Via Agostino Magliani, 186
00148 - Roma
mail: info@jmbedizioni.com
www.jmbedizioni.com

ECM
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina con l’Obiettivo Formativo Nr 10 - Epidemiologia – prevenzione e promozione
della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizioni di nozioni tecnico-professionali
Il corso è stato accreditato per le seguenti professioni
Medico Chirurgo: Malattie infettive, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina interna
Farmacista: Farmacologia
I crediti attribuiti sono Nr 6. L'ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla
frequenza dell'intero evento e al superamento del 75% del test di veriﬁca dell’apprendimento.
Iscrizione gratuita online
www.jmbedizioni.com/scheda‐iscrizione

Con il contributo non condizionante di:

Seminario specialistico

La terapia ARV oggi:
sempre più semplice
o sempre più complessa?
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Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6

FACULTY
Antonio Di Biagio
Clinica delle Malattie Infettive,
Ospedale Policlinico San Martino, Genova
Dario Cattaneo
U.O.S.D Farmacologia Clinica
ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

PROGRAMMA

Cristina Gervasoni
III Divisione di Malattie Infettive
ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
Barbara Menzaghi
ASST Valle Olona U.O. Malattie Infettive

11.00 - 11.30
11.30 - 11.45

Registrazione partecipanti
Presentazione del corso e delle letture, C. Gervasoni

Cristina Mussini
Struttura Complessa di Malattie Infettive - Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

I SESSIONE - Trattare l’HIV oggi
Modera e conduce: A. Castagna

Antonella Castagna
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive
e Tropicali - Università Vita-Salute San Raffaele,
Milano

Agostino Riva
III Divisione di Malattie Infettive
ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

11.45 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.00

Il trattamento dell’infezione acuta, A. Di Biagio
Presente e futuro della terapia anti HIV, A. Riva
Il ruolo dei reservoir, S. Rusconi

Carlo Filice
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche - Università di Pavia

Stefano Rusconi
III Divisione di Malattie Infettive
ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

14.00 - 15.00

Light Lunch

II SESSIONE - Vivere con HIV oggi
Modera e conduce: C. Mussini

RAZIONALE
L’utilizzo della HAART ha radicalmente modiﬁcato
l’andamento della storia naturale dell’infezione da HIV.
Attualmente la terapia antiretrovirale raccomandata
per ogni momento della storia naturale dell’infezione
da HIV si basa sulla combinazione di tre farmaci composta da due analoghi nucleos(t)idici associati a un inibitore dell’integrasi mentre gli inibitori della proteasi
risultano ora raccomandati solo in particolari condizioni. Accanto agli innegabili beneﬁci clinici, tuttavia,
la gestione della terapia antiretrovirale nel paziente
HIV-positivo rimane sempre complessa e il trattamento rappresenta spesso una sﬁda per il clinico non
solo alla luce di ben note problematiche quali l’insorgenza di resistenze ai farmaci e il ruolo dei reservoir o
la tossicità a breve, medio e lungo termine, ma anche
alla luce di nuove conoscenze e considerazioni (per
esempio, dove sta andando oggi il trattamento anti-

retrovirale, la sempre maggiore complessità di una
popolazione che sta invecchiando e di conseguenza
la presenza di comorbilità e la conseguente possibilità
di sempre maggiori interazioni tra i farmaci, ecc).
L’obiettivo di questo incontro è quello di fornire ai partecipanti competenze, aggiornamenti in tempo reale
e indicazioni operative utili per la gestione del paziente con infezione da HIV con particolare riguardo a
popolazioni speciali quali pazienti con infezione acuta,
con comorbilità e con malattia epatica. Il presente
meeting sarà l’occasione ideale per illustrare e discutere dati personali e i più recenti dati clinici da studi
internazionali. L’evento è stato strutturato anche al
ﬁne di fornire conoscenze pratiche ai partecipanti; infatti, le letture magistrali avranno anche una parte interattiva al ﬁne di favorire la massima partecipazione
degli iscritti.

15.00 - 15.45
15.45 - 16.30
16.30 - 17.15
LETTURA
17.15 - 18.00

La gestione del paziente HIV con comorbidità, B. Menzaghi
La gestione delle politerapie, D. Cattaneo
Qualità della vita e stile di vita: cos’è cambiato rispetto al passato,
C. Gervasoni
Metodiche non invasive per la malattia epatica, C. Filice

TAVOLA ROTONDA
18.00 - 18.30 Le nuove sﬁde in HIV: trattamento e gestione
Moderatori e relatori tutti
18.30 - 19.00

Questionario di veriﬁca ECM e sua discussione

