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Programma scientifico

9.45-10.00 Apertura lavori  
P. Cadrobbi, A. Cattelan, E. Concia

10.00-10.45 Strategie di deintensificazione terapeutica in HIV.  
Open discussion su  
Semplificazione: meno pillole o meno farmaci?  
N. Gianotti

10.45-11.30 Analisi critica degli studi di deintensificazione 
terapeutica: mono e dual therapy 
D. Ripamonti

11.30-12.15 Darunavir: un antiretrovirale di nuova generazione  
per un moderno budget impact model 
U.C. Restelli

12.15-13.15 TAVOLA ROTONDA 
La deintensificazione della terapia antiretrovirale: 
centri regionali a confronto 
O. Bosco, A. Cattelan, R. Ferretto, E. Francavilla,  
M. Lanzafame, V. Manfrin, E. Raise, P. Rovere,  
R. Scaggiante, P. Scotton

13.15-14.00 Lunch

14.00-14.45 Lettura magistrale. La flessibilità di dosaggio  
di darunavir: l’individualizzazione della terapia  
C.F. Perno

14.45-15.30 Etravirina nella pratica clinica  
A. Castagna

15.30-16.30 Presentazione del Percorso Diagnostico Veneto  
in HIV della Regione Veneto  
P. Cadrobbi, A. Cattelan, E. Concia, G. Scroccaro

16.30-17.00 Questionario di valutazione ECM

il percorso intrapreso dalla terapia antiretrovirale e il suo sviluppo nel tempo, attraverso 
innovazione, avanzamenti nella conoscenza e ottimi risultati clinici, hanno portato a stilare 
un bilancio assai favorevole per questo tipo di trattamento. è vero però che la correlazione 
tra efficacia e tollerabilità del trattamento impone oggi un serio ripensamento sull’effettiva 
utilità di proseguire per tutta la vita la terapia con la quale si è iniziato.

il principale limite, infatti, della terapia antiretrovirale di combinazione consiste 
nell’impossibilità di ottenere la completa eradicazione dell’infezione: questa prospettiva 
unitamente alla disponibilità di avere molti farmaci con posologie, potenze e tossicità 
differenti favorisce percorsi terapeutici progettati a misura delle esigenze 
dell’individuo e che possono anche includere schemi alternativi alla triplice terapia. 

l’infezione da HiV deve quindi rispondere alle esigenze di sostenibilità e cronicizzazione 
della patologia prospetticamente pensando all’impiego di regimi terapeutici a minor 
numero di farmaci in modo da prevenire la comparsa di tossicità a lungo termine, evitare 
che si aggravino comorbosità già esistenti, evitare il verificarsi di interazioni con altri farmaci 
e infine migliorare l’aderenza alla terapia.  

Pertanto al medico infettivologo oggi è richiesto di essere più proattivo e di prevedere  
il vantaggio di una determinata strategia per il paziente, mentre a quest’ultimo è richiesto  
di essere pronto al cambiamento e alle innovazioni acquisendo un comportamento  
non statico nei confronti della terapia.

sulla scorta di tali riflessioni è nata l’esigenza di condurre degli studi che hanno esplorato 
nuovi schemi terapeutici caratterizzati dalla riduzione del carico farmacologico su pazienti 
viro-immunologicamente stabili, come le duplici terapie e le monoterapie in cui l’elemento 
comune ed essenziale è rappresentato dall’inibitore delle proteasi.

solo così facendo si potranno cogliere le migliori opportunità per tutelare la salute  
dei pazienti.
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Sede dell’evento
Villa Pisani Bolognesi scalabrin
Via roma, 25-19-31 
Vescovana (PD)

il corso è aperto alle professioni di:

• Medico chirurgo – Discipline: allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e venereologia,  
Malattie infettive, Medicina interna, Microbiologia e virologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta) 

• Farmacista – Disciplina: Farmacia ospedaliera

Questo corso darà diritto a 6 crediti ECM, validi per l’anno 2013

con il contributo 
educazionale di

la commissione nazionale per la Formazione continua ha espresso  
il proprio parere positivo all’accreditamento provvisorio di Duerre congressi srl  

(numero assegnato 522) (http://ape.agenas.it/albo.aspx).  

Duerre congressi srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità  
e la correttezza etica di questa attività ecM. si rende noto che, ai fini  

dell’acquisizione dei crediti formativi, sono necessari la presenza  
effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno  

il 75% di risposte corrette al questionario di apprendimento.  
non sono previste deroghe a tali obblighi.
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