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Il Convegno, rivolto ad un massimo di n. 100 partecipanti è destinato a Medici chirurghi (Malattie Infettive,
Microbiologia e virologia, Medicina Interna, Gastroenterologia, Geriatria, Psichiatria), Psicologi, Biologi e
Farmacisti.
Si rammenta ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinato alla presenza al 90%
dei lavori, rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante l’Evento; alla verifica
dell’apprendimento (superamento del Questionario on-line, disponibile per 3 giorni, con percentuale non
inferiore al 75% del totale delle domande), alla compilazione on-line della Scheda di Valutazione dell’Evento.
Al Convegno sono stati assegnati n. 6 Crediti Formativi secondo il Programma accreditato ECM.
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili
di assistenza-profili di cura.

ISCRIZIONI
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Per iscriversi è necessario effettuare la registrazione collegandosi al sito www.tmtworld.it/congress, entro
3 giorni dall’inizio dell’Evento, per ricevere le credenziali di accesso, da utilizzare anche per le future iscrizioni
online agli Eventi FAD progettati da T.M.T. Srl.
Conclusa la registrazione, sarà possibile completare l’iscrizione utilizzando username e password ricevute via
e-mail così da accedere all’Aula Virtuale.
DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE
Per partecipare al Convegno in modalità Webinar-FAD Sincrona è richiesta la seguente configurazione minima:
- PC/Mac/Tablet/Smartphone
- Banda di collegamento ADSL o superiore
- Scheda audio, cuffie o altoparlanti
- Browser web (Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 10.0+, Android 4.4+, IOS Safari 7+)
- Abilitazione dei cookies e di Javascript
- Plug-in: visualizzatore Pdf

HIV NEL 2020:
QUALI OBIETTIVI
ABBIAMO RAGGIUNTO?
Gestione dell’infezione da HIV
in epoca Covid.

Convegno

VIRTUAL
EDITION
Il Convegno è realizzato grazie al
contributo non condizionante di

16 Settembre 2020
Ore 9.00-13.00

Razionale
Nonostante gli enormi progressi nella terapia dell’infezione da
HIV restano ancora molte problematiche aperte che ostacolano
il raggiungimento degli obiettivi del WHO di ridurre a zero le
nuove infezioni. Una delle principalie criticità è l’emersione del
sommerso, in quanto sia la profilassi per esposizione che la non
contagiosità dei soggetti in terapia con carica virale negativa
contribuiscono all’abbattimento del numero di nuove infezioni.
Occorre però ribadire che le frontiere farmacologiche sono in
divenire e nuovi farmaci con nuovi meccanismi di azione stanno
per entrare in fase avanzata di sperimentazione o in commercio.
Accanto a questo il sogno della cura, almeno funzionale sta
diventando una possibile realtà.
In questo contesto si inserisce la recente epidemia di Covid-19.
Non è chiaro se i pazienti HIV positivi siano a maggior o minor
rischio di acquisire l’infezione da SARS CoV-2 e se la stessa
decorra con differente gravità rispetto a quanto si verifica
nei soggetti HIV negativi di pari età. Inoltre, l’assistenza
ambulatoriale ai pazienti HIV positivi è stata parzialmente
sospesa e occorrono nuovi modelli assistenziali.
Il Convegno prenderà in esame tali diversi aspetti.

Programma Scientifico

Faculty

09.00

Covid e HIV: due epidemie a confronto
A. d’Arminio Monforte (Milano)

Prof. Andrea Antinori

La PrEP in Europa e in Italia in epoca Covid
M.L. Cosmaro (Milano)

Dott.ssa Teresa Bini

Il sommerso in HIV e in Covid: come stimarlo
F. Maggiolo (Bergamo)
come raggiungerlo T. Bini (Milano)

Prof.ssa Antonella Castagna

Covid-19 in soggetti con Infezione da HIV
A. Antinori (Roma)

Dott.ssa Antonella Cingolani

Le nuove frontiere farmacologiche
A. Castagna (Milano)

Dott.ssa Maria Luisa Cosmaro

Non accontentarsi della cronicità: la cura
G. Marchetti (Milano)

Prof.ssa Antonella d’Arminio Monforte

Il paziente e i suoi bisogni
A. Cingolani (Roma)

Dott. Franco Maggiolo
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11.45
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12.45

Discussione
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Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma
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Università degli Studi di Milano, Milano

Ospedale Papa Giovanni XXIII, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
Prof.ssa Giulia Marchetti
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