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Sessione poster: È prevista una sessione poster
basata sulla presentazione di casi clinici esemplari
selezionati dalla Faculty del Convegno.

ECM:  L’evento sarà inserito nell’Educazione Con-
tinua in Medicina- Programma Nazionale per la
formazione degli operatori della Sanità e darà di-
ritto a crediti formativi. 

Destinatari: 80 Medici, Biologi e Farmacisti

Iscrizione-attestati: 
La partecipazione al Convegno è gratuita e sarà ri-
servata ai primi 80 partecipanti che invieranno,
entro e non oltre il 1 Giugno 2012, l’apposita
scheda di iscrizione debitamente compilata alla
Segreteria Organizzativa. Ai partecipanti verrà ri-
lasciato un attestato di partecipazione.
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09.00 Apertura convegno
e saluto delle autorità

I sessione:
Fronteggiare l’invecchiamento HIV-indotto
Moderatori: G. Palamara, O. Armignacco

09.30-10.00 I meccanismi di aging
nell’infezione da HIV 
A. Antinori

10.00-10.20 La terapia mirata al paziente 
over 50
P. Narciso

10.20-10.40 La gestione del rischio 
cardiovascolare e della
co-morbilità  
S. Di Giambenedetto

10.40-11.00 Età, decadimento cognitivo
e persistence
M. Giuliani

11.00-11.20 Discussione

II sessione:
La terapia a lungo termine e le co-infezioni
Moderatori: C. F. Perno, F. Montella

11.20-11.40 Profili di resistenza ai farmaci 
nel paziente lungo-trattato 
F. Ceccherini Silberstein

11.40-12.00 La viremia residua.
Quali prospettive
M. Andreoni

12.00-12.20 La terapia delle co-infezioni
nel paziente anziano 
F. D’Offizi

12.20-12.40 Terapia di semplificazione.
Meno pillole o meno farmaci?
M. Zaccarelli

12.40-13.00 Discussione

13.00-14.00 Lunch break 

III sessione:
Le neoplasie emergenti non AIDS definenti
Moderatori: A. Antinori, G. Rezza

14.00-14.20 I tumori emergenti nei pazienti
in terapia HAART 
D. Serraino

14.20-14.40 Gli screening oncologici 
appropriati e follow-up HIV  
G. D’Ettorre

14.40-15.00 Il management dei pazienti con 
linfoma associato ad HIV   
M.A. Cataldo

15.00-15.20 I tumori HPV-associati
nel maschio sieropositivo  
M.G. Donà

15.20-15.40 Discussione

IV sessione:
Rischio metabolico e di apparato
Moderatori: V. Vullo, R. Cauda 

15.40-16.00 Prevenire, diagnosticare
e trattare il danno osseo
G. Maffongelli

16.00-16.20 Il rene del paziente fragile
R. Bellagamba

16.20-16.40 Dermopatologia, invecchiamento 
cutaneo del paziente HIV
A. Latini

16.40-17.00 Discussione
e conclusione dei lavori

17.00–18.00    QUESTIONARIO ECM 

PROGRAMMA 
15 Giugno 2012Ilnumero di pazienti ultracinquantenni con infe-

zione da HIV, continua progressivamente ad
aumentare e tra qualche anno si stima arri-

verà a rappresentare la maggioranza dei casi seguiti
nei centri specialistici. Sappiamo oggi che l’invec-
chiamento della casistica non è dato solo dall’effetto
dell’età anagrafica, ma anche da meccanismi ag-
giuntivi, diretti e indiretti, indotti dall’azione dell’in-
fezione sugli organi e apparati e, in parte, dalla
pressione cronica delle terapie. Tutto questo pone
oggi lo specialista di fronte ad una doppia sfida. Con-
trastare nel paziente l’invecchiamento indotto da HIV
utilizzando al meglio terapie efficaci a sempre più
elevata tollerabilità e bilanciando le carenze e il
danno metabolico indotto. Condurre il paziente
lungo una gestione clinica sempre più duratura,
anche basata su algoritmi predittivi di rischio (car-
diovascolare, renale, oncologico e carenziale) facil-
mente percorribili nella pratica clinica quotidiana.
Tuttavia alla base di questa doppia sfida esiste oggi
la necessità di:
• migliorare le attuali conoscenze sui processi bio-

logici alla base dei meccanismi dell’invecchia-
mento precoce; 

• ottimizzare le strategie terapeutiche nel paziente
lungo-trattato e over 50 anche alla luce delle coin-
fezioni e delle co-morbilità; 

• contrastare i meccanismi di degenerazione della
funzionalità renale e di ricostituzione ossea; 

• predisporre strategie di screening e trattamento
di quelle neoplasie oggi sempre più frequenti nel
paziente HIV non-AIDS.

Tali necessità costituiranno le aree di contenuto delle
quattro sessioni lungo le quali si svolgerà il Corso,
organizzato in presentazioni frontali, in gruppi di di-
scussione e in presentazioni di casi emblematici me-
diante poster.  
Il corso intende fornire ai partecipanti un aggiorna-
mento sulle più recenti acquisizioni inerenti le 4 aree
tematiche, con l’ausilio di docenti individuati tra
quelli oggi più impegnati, nel panorama nazionale,
nel produrre importanti risultati di valore clinico e
scientifico sui temi trattati.


