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Con il contributo non condizionante di:



11.00 - 11.30       Registrazione partecipanti 
11.30 - 11.45       Presentazione del corso e delle letture, C. Gervasoni 
 
I SESSIONE - Trattare l’HIV oggi 
Modera e conduce: A. Castagna 
  
11.45 - 12.30      Il trattamento dell’infezione acuta, A. Di Biagio 
12.30 - 13.15       Presente e futuro della terapia anti HIV, A. Riva 
13.15 - 14.00      Il ruolo dei reservoir, S. Rusconi 
 
14.00 - 15.00     Light Lunch 
 
II SESSIONE - Vivere con HIV oggi 
Modera e conduce: C. Mussini 
  
15.00 - 15.45     La gestione del paziente HIV con comorbidità, B. Menzaghi 
15.45 - 16.30      La gestione delle politerapie, D. Cattaneo  
16.30 - 17.15       Qualità della vita e stile di vita: cos’è cambiato rispetto al passato, 
                           C. Gervasoni  
LETTURA 
17.15 - 18.00      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 

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 com-
posta da due analoghi nucleos(t)idici associati a un ini-
bitore dell’integrasi mentre gli inibitori della proteasi 
risultano ora raccomandati solo in particolari condi-
zioni. Accanto agli innegabili benefici clinici, tuttavia, 
la gestione della terapia antiretrovirale nel paziente 
HIV-positivo rimane  sempre complessa e il tratta-
mento  rappresenta spesso una sfida per il clinico non 
solo alla luce di  ben note problematiche  quali l’insor-
genza 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 par-
tecipanti competenze, aggiornamenti in tempo reale 
e indicazioni operative utili per la gestione del pa-
ziente 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 discu-
tere 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; in-
fatti, le letture magistrali avranno anche una parte in-
terattiva al fine di favorire la massima partecipazione 
degli iscritti. 
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