
29 settembre 2015
Grand Hotel Bristol
Corso Umberto I, 73 – Stresa (VB)



08.45 - 09.15 Arrivi e registrazione
09.15 - 09.30      Status progetto e introduzione al corso   
  A. D’Arminio Monforte, C. Mussini

 con HIV
Moderatori: A. Ammassari
09.30 - 09.45  Il ruolo di una corretta disclosure: come  
  e perché comunicare – S. Trotta
09.45 - 10.00  Il pediatra e l’adolescente nella transition  
  to care – S. Bernardi
10.00 - 10.15  L’infettivologo e l’adolescente nella  
  transition to care – T. Bini
10.15 - 10.30  La sessualità e la gestione della diagnosi  
  nelle pazienti – M. Errico
10.30 - 10.45  Caso clinico – F. Di Sora
10.45 - 11.15  Discussione

11.15 - 11.30  Coffee break
                           

Moderatori: M. Ravizza, E. Tamburrini
11.30 - 11.45  Le barriere culturali per la paziente  
  straniera – A. Ammassari
11.45 - 12.00  Viremia undetectable: tipologia di parto  

M. Sansone
12.00 - 12.15  Viremia undetectable: nuove prospettive  
  di genitorialità – M. Malena
12.15 - 12.30 Caso clinico – G. Liuzzi
12.30 - 13.00 Discussione

13.00 - 14.00  Lunch

Sessione III – La donna sieropositiva in menopausa: 
problematiche e comorbidità
Moderatori:  A.M. Cattelan, A. Di Biagio 
14.00 - 14.15  Osso e altro nella donna HIV positiva  
  nel periodo perimenopausale – V. Rochira
14.15 - 14.30  Quali regimi più friendly per le donne in  
  menopausa? – C. Gervasoni 
14.30 - 14.45  Come monitorare nel tempo la donna  
  HIV positiva che invecchia – T. Quirino
14.45 - 15.00  Caso clinico – E. Garlassi
15.00 - 15.15  Caso clinico – S. Nozza
15.15 - 15.45  Discussione

 

15.45 - 16.00  Intelligenza emotiva in donne  
  e uomini HCV positivi – G. Taliani
16.00 - 16.15  Approccio di genere ai nuovi DAA  
  A. Cingolani
16.15 - 16.30  Sistema immune, HIV, HCV e gender  
  G. Marchetti
16.30 - 16.45  Caso clinico – C. Tincati
16.45 - 17.15  Discussione
17.15 - 17.30      Conclusioni – A. D’Arminio Monforte,  
  C. Mussini
17.30

Razionale

fattore secondario e molto spesso trascurato quando non ignorato. Negli ultimi anni, al contrario, la medicina sta cercando 

l’obiettivo di garantire una maggiore appropriatezza terapeutica.
Questo approccio “di genere” è ancora più importante nella gestione di alcune patologie come l’infezione da HIV, una patologia 
che, grazie ai progressi della ricerca, attualmente viene ben controllata, ma che ha visto notevoli cambiamenti epidemiologici 
oltre che terapeutici.
È infatti aumentata la percentuale di eterosessuali che contraggono il virus e, parimenti, sempre più grande è il numero delle 
donne di tutte le età sieropositive. È facile intuire l’importanza, in questo caso, di una terapia “di genere”: una giovane donna 
sieropositiva desidera una vita normale, una maternità. Col passare degli anni una donna con HIV deve contrastare, oltre al 
virus HIV, anche le problematiche legate al calo di ormoni.
L’evento , 
dall’adolescenza, alla menopausa, all’età avanzata, approfondendo le tematiche legate alla terapia antivirale e tenendo in 
considerazione le necessità che si presentano nelle diverse fasi della vita e con le quali  la terapia potrebbe interferire.

  con un ruolo molto importante nella gestione della donna che ha 
contratto un’infezione da HIV . 
Nel corso dell’evento è previsto anche un intervento che tratterà il tema delle barriere culturali rispetto alle pazienti straniere: 
una delle realtà che sempre più spesso si deve affrontare in clinica.

contro il virus C che si sono rese recentemente disponibili.
Il format dell’evento prevede 4 sessioni con presentazioni frontali sui principali topic. Per ogni sessione sono previste la 
presentazione di un caso clinico pertinente e, a seguire, la discussione.
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Professioni e discipline a cui è aperto il corso
• Medico Chirurgo: Allergologia e Immunologia Clinica; Chirurgia generale; Endocrinologia; Farmacologia e tossicologia clinica; Ginecologia 
 e ostetricia; Malattie infettive; Medicina interna; Medicina trasfusionale; Microbiologia e virologia; Neonatologia; Pediatria; Pediatria (Pediatri di libera 
 scelta); Psicoterapia
• Farmacista: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale
•  Psicologo: Psicologia; Psicoterapia


