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Questa attività formativa affronterà il tema delle principali sfide 
nella gestione del paziente con HIV, a partire dalle dinamiche 
post Covid e sarà in seguito affrontato il tema del ruolo attuale 
degli NNRTI nel trattamento del paziente HIV positivo.

Rimanendo sempre in ambito di gestione terapeutica, ampio 
spazio verrà dedicato al tema della personalizzazione della 
terapia: è infatti sempre più necessaria la condivisione di un 
adeguato percorso assistenziale in accordo con le nuove Linee 
Guida Terapeutiche nel rispetto della centralità del paziente e 
delle sue patologie. 

Una sessione sarà sviluppata affrontando i temi fondamentali 
della terapia antiretrovirale e del migliore approccio alle 
comorbosità del paziente HIV positivo nel 2022. La parola chiave 
del corso sarà “interattività”: lo scambio di opinioni e il confronto 
operativo fra tutti i professionisti coinvolti nella gestione del 
paziente HIV positivo sarà assicurata da una sessione dedicata 
alla discussione interattiva, facilitata da chat digitali per la 
sottomissione in tempo reale di domande che agevoleranno 
l’interazione docenti/discenti. 

L’obiettivo principale del corso è infatti proprio quello di 
stimolare una discussione aperta tra esperti al fine di proporre 
le più idonee soluzioni derivanti dall’esperienza personale in 
accordo con le più recenti evidenze cliniche.



10.00 Registrazione dei partecipanti

10.30 Presentazione degli obiettivi formativi del corso
 Benedetto Maurizio Celesia, Giuseppe Nunnari

 SESSIONE I
10.40 Ritorno alla cura in HIV: 
 stato dell’arte e prospettive future
 Giovanni Francesco Pellicanò

11.10 Affari di cuore: 
 HIV, Sindrome Cardiometabolica e NNRTI
 Benedetto Maurizio Celesia

11.40 Discussione interattiva 
11.50 Coffee break

 SESSIONE II
12.00 TAVOLA ROTONDA
 Le principali sfide nella gestione del paziente  
 con infezione HIV: focus sulle comorbidità della  
 persona che vive con HIV
 ModeRAtoRi
 Antonio Albanese, Paolo scerbo
 EspEriEnzE ExtrarEgionali
 Rosa Basile, Alfredo C. M. Kunkar
 EspEriEnzE rEgionali
 Manuela Ceccarelli, Rosa Fontana del Vecchio, 
 Maria Chiara Frasca, sonia Agata sofia

13.00 Discussione interattiva 

13.30 Light Lunch

 SESSIONE III - rEAL LIFE
 ModeRAtoRi
 Vincenzo Boscia, Antonina Franco, emmanuele Venanzi Rullo

14.30 Esperienza Real Life: sindrome cardiometabolica 
 e aumento di peso
 Manuela Ceccarelli
 discussant:
 Alfredo C. M. Kunkar, Grazia Pantò

15.30 Esperienza Real Life: ARV e sistema nervoso centrale
 sonia Agata sofia
 discussant:
 Rosa Basile

16.30 Esperienza Real Life: resistenze e forgiveness
 Rosa Fontana del Vecchio
 discussant:
 Maria Chiara Frasca

 SESSIONE IV 
 NEXT GENErATION POSTEr SESSION
17.30 Condivisione dei migliori lavori
 Benedetto Maurizio Celesia, Giuseppe Nunnari

17.45 Take home messages e conclusioni
 Benedetto Maurizio Celesia, Giuseppe Nunnari

18.00 Chiusura del corso
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CRediti eCM
Provider ECM I&C: 5387 - ID ECM Evento: 350283
crediti assegnati: 6 - Durata Evento Formativo: 6 ore
I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM. L’evento è accreditato per le figure 
professionali del Medico chirurgo, Biologo e Farmacista. 
Discipline Medico Chirurgo: Biochimica Clinica, Farmacologia e 
Tossicologia Clinica, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, 
Microbiologia e Virologia, Neurologia, Patologia Clinica (Laboratorio di 
Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia), Allergologia ed Immunologia
Clinica, Cardiologia, Malattie metaboliche e diabetologia.
Discipline Farmacista: Farmacia Ospedaliera.
Gli specialisti afferenti ad altre professioni o discipline non avranno diritto 
ai crediti ECM. 
Il Convegno non è ad invito diretto dello sponsor.

MetodoloGiA tiPoloGiA eVeNto
Residenziale

oBiettiVo FoRMAtiVo
3-Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi 
formativi di processo.

Metodo di VeRiFiCA dell’APPReNdiMeNto
Questionario a risposta multipla online. In sede di evento saranno fornite 
le indicazioni in merito alla pubblicazione della documentazione. Per 
conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 
90% delle attività formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% 
dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare la scheda di 
valutazione evento formazione residenziale e il questionario I&C (qualità 
e fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda che il questionario sarà 
disponibile online per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento.

isCRizioNe
La partecipazione al Convegno è gratuita, a numero chiuso 
e comprende: lunch, coffee break, kit congressuale e 
attestato di partecipazione.
L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso il seguente
link “Scheda iscrizione”. 
Posti disponibili: 60.

ResPoNsABili sCieNtiFiCi
Benedetto Maurizio celesia
Azienda Ospedaliera ARNAS “Garibaldi” di Catania
Giuseppe Nunnari
Università degli Studi di Messina
AOU Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

PRoVideR eCM e seGReteRiA oRGANizzAtiVA
 i&c s.r.l.
 Via A. Costa 202/6 - 40134 Bologna
 Tel. (+39) 051 6144004 - Fax (+39) 051 6142772
 E-mail: cristina.casali@iec-srl.it 
 stefania.parolari@iec-srl.it
 Website: www.iec-srl.it
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