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L’avvento delle nuove terapie antiretrovirali, ha consentito, un mi-
glioramento della quantità e qualità di vita ai pazienti con infezione 
da HIV. Negli ultimi anni pero’ abbiamo assistito ad un calo di at-
tenzione sul tema Hiv, non va quindi mai abbassata la guardia. 
Ad oggi come sappiamo non esistono terapie eradicanti del virus, 
questo comporta quindi un trattamento cronico che a lungo 
tempo si correla a problemi di aderenza, di tossicità e di necessità 
di introdurre terapie concomitanti con la conseguenza di porre 
grande attenzione alle possibili interazioni farmacologiche.  La pro-
spettiva di terapia a lungo termine e la disponibilità di avere più 
molecole con caratteristiche e/o tossicità differenti, favoriscono l'in-
dicazione ad un percorso terapeutico "personalizzato e quindi ot-
timizzato" della HAART. Il termine "ottimizzazione della HAART" in 
condizioni di soppressione virologica (HIV-RNA<50 cp/ml) è utiliz-
zato per indicare strategie finalizzate al miglior risultato possibile 
attraverso switch terapeutici, con la conseguente modifica dei re-
gimi terapeutici attraverso possibili semplificazioni terapeutiche in 
linea con le esigenze del  paziente. Il cambio di terapia va gestito 
sempre nell’ottica del paziente per favorire l’aderenza e minimiz-
zare effetti collaterali, questo non necessariamente può essere rap-
presentato da “controlli più ravvicinati” portando ad un aumento 
del carico di lavoro.  Per quanto riguarda l’infezione da HCV, con 
l’avvento dei nuovi DAA si è assistito ad una vera rivoluzione nella 
gestione della patologia, anche in relazione alle coinfezioni ed alla 
aspettativa di vita del paziente. Oggi come sappiamo, esistono di-
verse opzioni farmacologiche per il paziente con infezione da HCV 
che garantiscono un ottimo profilo di efficacia e di sicurezza. Que-
sto pero’ richiede sempre un’attenta valutazione del binomio pa-
ziente – virus, che è determinante per il successo clinico.  Scopo del 
seminario e’ quello di illustrare le principali problematiche per l’in-
fezione da HIV e HCV, ottimizzare attraverso discussioni interattive, 
le principali strategie in linea con le ultime evidenze della  ricerca 
clinica e  le esigenze dei pazienti.  
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12.30                  Registrazione partecipanti 

13.00 - 13.30      Introduzione e presentazione del seminario -   V. Vullo  

13.30 - 13.45      Light Lunch 

13.45 - 14.15      l’infezione da HIV ai tempi della pandemia da Covid 19 - C. M. Mastroianni    

 

SESSIONE HIV      

Moderano: F. Montella- G. Antonelli  

 14.15 - 14.45     La classe degli INI nella moderna ART, garanzia di successo a lungo termine

                           G. D’Ettorre    
 14.45 - 15.15     Il valore della persistenza: il ruolo degli INI associato al Back- bone in triplice  

                           terapia - F. Di Sora 
 15.15 - 15.45      Dual Teraphy in HIV: indicazione e razionale clinico - I. Mezzaroma  

 15.45 - 16.15     Nuovi NNRTI: Indicazioni e prospettive - C. Fimiani 

 16.15 - 16.45     La PReP: Concetti generali ed indicazioni - M. Lictner 

 16.45 - 17.15      Discussione sui temi trattati 

 

SESSIONE HCV    
Modera - M. Ciardi     

17.15 - 17.45       La coinfezione HIV/HCV - A. Tarasi    

17.45 - 18.15       L’eradicazione da HCV: un traguardo possibile? - C. D’agostino  

18.15 - 18.45      Discussione sui temi trattati  

18.45 - 19.15      Conclusioni - V. Vullo - C.M Mastroianni 

19.15 - 19.45       Qustionario Ecm di valutazione 


