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RAZIONALE

Le nuove terapie antiretrovirali hanno contribuito ad un miglioramento significativo della quantità e qualità di vita ai pazienti con infezione da HIV.
Nonostante questo negli ultimi anni abbiamo assistito ad un calo di attenzione
e poca sensibilizzazione sul tema della infezione da Hiv, considerata oggi curabile e “poco pericolosa” senza considerare che la gestione terapeutica del paziente deve confrontarsi con l’età e lo stile di vita dell‘individuo che può
condizionare la morbosità e la sua qualità di vita. Bisogna poi tener conto di alcuni accorgimenti come Il cambio della terapia che va sempre gestito nell’ottica
del paziente al fine di favorire l’aderenza e minimizzare possibili effetti collaterali.
Tutte queste considerazioni non necessariamente devono essere accompagnate da “controlli più ravvicinati” portando ad un aumento del carico di lavoro
da parte degli operatori dei reparti di malattie infettive, che in questo momento
di estrema criticità a causa della pandemia da Covid-19 potrebbe essere controproducente limi-tando risorse preziose nella gestione dei pazienti.
Per quanto riguarda l’infezione da HIV poi l’obiettivo prioritario rimane il risultato
clinico insieme alla riduzione degli effetti collaterali, per prevenire le tossicità a
lungo termine permettendo una migliore aderenza del paziente alla terapia. Ad
oggi come sappiamo non esistono terapie eradicanti del virus, questo comporta
quindi un trattamento cronico che a lungo tempo può correlarsi a problemi di
aderenza, di tossicità e di necessità di introdurre terapie concomitanti con la
conseguenza di possibili interazioni farmacologiche. L’approccio multidimensionale deve essere condiviso con il paziente con un percorso definito che tenga
conto di tutte le esigenze e le problematiche e che permetta una gestione ottimale della patologia.
Il trattamento a lungo termine deve tener conto dell’inizio della terapia, che oggi
è auspicabile il più presto possibile, e possibilmente alla diagnosi della patologia
come pure considerare la migliore strategia. La partenza può essere fatta con
due o tre farmaci con le possibili differenze di risultato soprattutto se considerato
il dato a lungo termine.
L’obiettivo del simposio è proprio quello di stimolare una discussione aperta tra
esperti (sui temi elencati, sui casi clinici esposti, sulle problematiche e le diverse
strategie terapeutiche) al fine di proporre soluzioni, le più idonee, alla luce delle
recenti evidenze cliniche derivanti dalla esperienza personale e della letteratura
interazionale.
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PROGRAMMA
Moderatori: C.M. Mastroianni, M. Andreoni

14.00 - 14.15

Introduzione e web pools - C.M. Mastroianni

14.15 - 14.45

Long Term Health in HIV: WHO goals and rapid start - A. Antinori

14.45 - 15.15

3-drug combinations and 2-drug combinations: any difference in terms
of efficacy? - M. Andreoni

15.15 - 15.45

Discussion and Q&A pool session - A. Antinori

15.45 - 16.00

Virtual break

16.00 - 16.15

Caso clinico 1: Long-term safety in HIV (renal/bone) - G. d’Ettorre

16.15 - 16.30

Caso clinico 2: Long-term safety in HIV (lipids/CV risk) - S. Cicalini

16.30 - 16.45

Caso clinico 3: Long-term safety in HIV (weight change) - R. Bellagamba

16.45 - 17.00

Caso clinico 4: HIV e COVID-19 - L. Sarmati

17.00 - 18.00

Discussion and Q&A pool session - A. Antinori

18.00 - 18.15

Take home massages - A. Antinori
Seguirà questionario di valutazione ECM
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