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DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline)
OBIETTIVO FORMATIVO
N. 10: Epidemiologia, prevenzione e
promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali

PRESENTAZIONE
L’infezione da HIV non è debellata, ma lo scenario clinico sta radicalmente
cambiando: l’aspetto più noto è che la mortalità e la morbilità associate all’infezione
da HIV sono in progressiva riduzione (oggi l’aspettativa di vita di una persona con
infezione da HIV è probabilmente identica a quella di una persona che non ha
l’infezione da HIV); un aspetto meno noto è che una persona affetta da infezione da
HIV con carica virale soppressa non trasmette l’infezione ad altri.
È quindi evidente che è diventato di importanza cruciale individuare tutte le persone
ignare di avere un’infezione da HIV per poter offrire loro la terapia antiretrovirale: la
cura, infatti, è diventata un vantaggio non solo per il singolo individuo, ma anche per
l’intera società.
Per poter individuare in modo capillare le persone ignare di essere infettate da HIV è
indispensabile non solo un maggior sforzo da parte degli specialisti, ma un’azione
congiunta di specialisti e medici di medicina generale.
A tutto questo bisogna aggiungere che è in corso un intenso dibattito in merito alla
possibilità di prescrivere (a fini preventivi) farmaci antiretrovirali a persone che non
hanno l’infezione da HIV ma che sono ad alto rischio di contrarre questa infezione (la
cosiddetta PrEP = profilassi pre-esposizione), con l’obiettivo di ridurre la circolazione
di HIV, soprattutto fra le persone maggiormente a rischio.

PROGRAMMA
8.30 - 9.00
Registrazione Partecipanti

12.45 - 13.15
Discussione e conclusioni

9.00 - 9.15
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano o di altro Consigliere da lui
Delegato

13.15 – 13.45
Compilazione schede di valutazione
e di verifica

Moderatori:
Adriano Lazzarin - Massimo Galli
9.15-10.00
Nicola Gianotti
Epidemiologia di HIV in Italia ed
evoluzione della malattia
10.00-10.45
Antonella Castagna
Indicazione a un inizio tempestivo della
terapia antiretrovirale e trasmissibilità
di HIV in pazienti in trattamento (U=U)
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11.15-12.00
Stefano Rusconi
Efficacia dei moderni regimi terapeutici
nel HIV+ naive alla terapia
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12.00-12.45
Silvia Nozza
Profilassi pre-esposizione (PrEP) e
malattie sessualmente trasmesse (MST)
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Professore Associato di Malattie Infettive –
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10.45-11.00
Discussione

