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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e include:
- Partecipazione ai lavori scientifici
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione e Attestato ECM
- Welcome Coffee

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il congresso è a numero chiuso e prevede un massimo di 15 partecipanti. Per iscriversi: compilare ed inviare l’apposita scheda allegata entro il 20 marzo (per Edizione 1) - 15 maggio (per edizione 2) - 18 settembre (per edizione 3). La Segreteria si riserva di riconfermare l’avvenuta iscrizione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i
partecipanti regolarmente iscritti.

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Come accade da circa un ventennio la terapia dell’infezione da
HIV continua ad offrire novità rilevanti: nuovi farmaci, nuove strategie, inaspettati effetti collaterali e necessità di una costante
osservazione delle persone affette da questa patologia. La crisi
economica globale degli ultimi anni ha costretto però gli operatori sanitari a ridisegnare un modello di sanità sostenibile ma
sempre efficiente. In questo scenario si aggiungono poi i nuovi
farmaci per la terapia dell’infezione cronica da HCV. I primi inibitori della proteasi, pur gravati da effetti collaterali, hanno consentito di intraprendere un percorso molto importante che sarà
completato dai nuovi farmaci più efficaci e meglio tollerati. Giunti alla terza edizione gli incontri liguri in tema di terapia antivirale
rappresentano oramai una conferma nel panorama della formazione medica continua in Liguria. L’obiettivo di questi incontri è
quello di consolidare una rete di specialisti che si confronta sulle
tematiche più attuali, applica strategie comuni, raccoglie dati e
li condivide con la comunità scientifica.
Gli argomenti trattati verteranno sulle strategie terapeutiche
dell’infezione da HIV, l’impiego dei farmaci antiretrovirali, le strategie terapeutiche per i pazienti co-infetti con il virus dell’epatite
C. Si discuterà del timing ottimale di inizio della terapia antivirale
per HIV e HCV.
Gli incontri saranno tre durante l’anno, a cadenza trimestrale, lo
schema sarà quello classico di due letture iniziali con report dai
congressi scientifici internazionali e sintesi degli articoli più rilevanti della letteratura. Nella seconda parte casi clinici virtuali
prearati dai singoli partecipanti. La discussione sarà la costante
in tutti i momenti. Infine nella terza parte si concentreranno le
proposte di collaborazione tra i vari centri clinici.

WELLCOME COFFEE
12.00-13.00 Registrazione dei partecipanti
13.00-13.30 Introduzione alle problematiche oggetto
dell’incontro
C. Viscoli (Genova), G. Cassola (Genova),
A. Di Biagio (Genova), B. Bruzzone (Genova)

FACULTY
VALENTINA BARTOLACCI (Albenga)
SILVIA BONI (La Spezia)
BIANCA BRUZZONE (Genova)
GIOVANNI CASSOLA (Genova)
GIOVANNI CENDERELLO (Genova)
PASQUALINA DE LEO (Savona)
CHIARA DENTONE (Sanremo)
ANTONIO DI BIAGIO (Genova)
MICHELE GUERRA (La Spezia)
LAURA AMBRA NICOLINI (Genova)
ROBERTA PRINAPORI (Genova)
MAURIZIO SETTI (Genova)
LAURA STICCHI (Genova)
CLAUDIO VISCOLI (Genova)

Partecipo al Corso Ed. 1: Lunedì 30 Marzo 2015

I SESSIONE: NOVITÀ DAI CONGRESSI
E DALLA LETTERATURA
13.30-14.15 LETTURA: Novità dai Congressi in tema
di terapia antivirale
A. Di Biagio (Genova), G. Cenderello (Genova)
14.15-15.00 LETTURA: Novità della letteratura
B. Bruzzone (Genova), L. Sticchi (Genova)
15.00-15.30 Discussione
II SESSIONE: CASI CLINICI DIFFICILI
Moderatori: M. Setti (Genova),
P. De Leo (Savona)
15.30-16.00 Caso Clinico I - La scelta ragionata di una
terapia antiretrovirale di prima linea
M. Guerra (La Spezia)
16.00-16.30 Caso Clinico II - La scelta ragionata di una
terapia antiretrovirale di salvataggio
S. Boni (La Spezia)
16.30-17.00 Caso Clinico III - Gestione clinica di un
paziente con comorbilità ed HIV
C. Dentone (Sanremo)
17.00-17.30 Caso Clinico IV - La scelta ragionata di
terapia antiretrovirale ed antivirale in un
paziente con co-infezione HIV/HCV
L.A. Nicolini (Genova)
17.30-18.00 Caso Clinico V - La scelta ragionata di una
terapia antivirale in un paziente con
Infezione da HCV
R. Prinapori (Genova)
18.00-18.30 Discussione
18.30-19.00 Proposte di lavoro in tema di terapia
antiretrovirale e terapia antivirale
Proposta nr. 1 - V. Bartolacci (Albenga)
Proposta nr. 2 - L. Sticchi (Genova)
19.00-19.30 Conclusioni
Compilazione questionari ECM

Partecipo al Corso Ed. 2: Lunedì 25 Maggio 2015
Partecipo al Corso Ed. 3: Lunedì 28 Settembre 2015

Scheda di iscrizione
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.
Si prega di compilare e inviare la presente scheda:
a mezzo posta c/o Nadirex International
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a mezzo fax: 0382.525736
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Altro ................................................................................
Disciplina ..........................................................................
Ospedale/Ente ..................................................................
U.O./Divisione ..................................................................
Indirizzo sede operativa ....................................................
CAP .............. Città .................................... Provincia ......
Tel. sede ................................ Fax ....................................
Cell. .................................................................................
E-mail ...............................................................................
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Ai sensi del Decreto legislativo 196/03 La informiamo che i dati personali sopra richiesti
verranno trattati per l’adempimento degli atti relativi alla gestione dei meeting/corsi a cui partecipa e verranno archiviati, custoditi ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per
lo scopo sopra indicato. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 potrà esercitare i Suoi diritti, in
ogni momento, contattando il titolare del trattamento NADIREX INTERNATIONAL SRL, Via Riviera n. 39 - Pavia, chiedendo la rettifica o la cancellazione dei dati stessi. Letta l’informativa
acconsento al trattamento dei miei dati personali come sopra indicato.

Data ........................... Firma ...........................................

