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 Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con la Conferenza sui 
retrovirus e le infezioni opportunistiche (Conference on Retroviruses and Opportunistic 
Infections-CROI), un meeting a carattere altamente scientifi co, che mette a confronto 
ricercatori  di tutto il mondo che operano per la prevenzione e il trattamento dell’HIV 
e le sue complicanze. L’obiettivo della Conferenza è aprire un forum di discussione 
tra esperti, per tradurre i dati della ricerca clinica e laboratoristica in pratica medica. 
Le tematiche affrontrontate riguardano la virologia, l’immunologia, la patogenesi, la 
terapia farmacologica, fi no ad arrivare alle complicanze neurologiche, alle infezioni 
opportunistiche, alle coinfezioni e all’infezione materno-fetale.

 L’incontro “News from 15th CROI - Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections I” in particolare nasce dall’esigenza di voler fornire con 
tempestività agli infettivologi italiani le più recenti acquisizioni nel campo dell’AIDS 
presentate nel corso della Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, dal 
momento che non tutti gli infettivologi hanno l’opportunità di parteciparvi.

 L’incontro vuole essere anche un momento di confronto e di discussione tra i 
presenti  per discutere delle novità in un’ottica di pratica clinica e, grazie all’innovativa 
metodologia IPF, sarà possibile la trasmissione del Corso con modalità televisiva 
multicanale in diretta a distanza.
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ore 13.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.00 Introduzione
 M. Galli, M. Andreoni, G. Di Perri 

ore 14.30  Effi cacia viro immunologica, Resistenze e Reservoirs nella pratica clinica: Novità dal CROI   
 N. Gianotti
 
ore 15.10 L’importanza dell’Aderenza nella terapia ARV: Novità dal CROI
 M.P. Trotta 

ore 15.50 Aggiornamenti sulle tossicità  ed interazioni tra farmaci
 C. Gervasoni

ore 16.30 Il futuro della terapia ARV: nuovi molecole e nuove Classi
 F. Maggiolo  

ore 17.20   Il paziente pediatrico in HIV
 C. Giaquinto 

ore 18.00  Discussione

 Valutazione effetti formazione

 Chiusura dei lavori
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