3 EDIZIONE AIDS E DINTORNI
INVECCHIARE “SANI”
CON L'HIV/AIDS

RAZIONALE
Oltre il 50 % delle persone con infezione da HIV è ultracinquantenne. Grazie alle terapie
antiretrovirali correttamente assunte, la speranza di vita è quasi sovrapponibile a quella della
popolazione non infetta di pari età. L'attenzione pertanto deve concentrarsi anche sulle altre
patologie croniche che compaiono nel corso della vita nella popolazione generale e che sono in
parte prevenibili attraverso comportamenti e stili di vita adeguati. Il raggiungimento di una
viremia non rilevabile non rappresenta più il solo obiettivo nel trattamento antiretrovirale. Con
l'aumentare di pazienti che convivono per anni con la malattia, i sistemi sanitari dovranno
sviluppare un approccio multidisciplinare per sviluppare piani terapeutici centrati intorno al
singolo paziente. Serviranno inoltre nuovi strumenti di screening specifici per la popolazione con
HIV, perché la cura tempestiva delle comorbidità riduce drasticamente i rischi per i pazienti.
Altrettanto importante è richiamare l'attenzione dei malati sull'importanza di uno stile di vita
corretto, e sviluppare percorsi che li aiutino a ottenerlo.

OBIETTIVO

Torino - 12 novembre 2016
Con il contributo non condizionato di

Il convegno intende focalizzare l'attenzione dei partecipanti sulle tematiche relative ad HIV e
invecchiamento, ponendo particolare attenzione alla diagnosi e alle strategie terapeutiche e
suggerendo anche percorsi di salute e di approccio ad un invecchiamento “di successo”, moderni
ed efficaci.

CREDITI ECM E DESTINATARI
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 4 crediti formativi.
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 100 partecipanti di tutte le professioni sanitarie.
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma, alla verifica
dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, oppure compilare la
scheda di iscrizione allegata e inviarla via email a segreteria@hdcons.it o via fax allo 011 0267954.

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

Aula Magna Istituto Rosmini, via Antonio Rosmini 4/A, Torino

RESPONSABILI SCIENTIFICI

PROGRAMMA

Pietro Altini, S.C. OSRU Settore Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, Università degli
Studi di Torino.

09:00

Introduzione e saluti

Giancarlo Orofino, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

09:30

Report annuale sulla iniziativa dei “ test HIV a risposta rapida “ in piazza (S. Patrucco)

SESSIONE I (Moderatori: P. Altini, V. Ghisetti)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Pietro Altini, S.C. OSRU Settore Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, Università degli
Studi di Torino.
Giancarlo Orofino, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

FACULTY

10:00

Gli straordinari benefici della terapia antiretrovirale sulla qualità e quantità della vita
(G. Orofino)

Discussione plenaria sui temi della Sessione I

Tel

11:30

Pausa caffè

E-mail

Il tabagismo e i vantaggi del curarlo (M. Bellinato )

12:30

L'attività motoria e le ricadute positive sulla salute (C. Zignin)

13:00

L' invecchiamento efficace: tra dire e fare (A. Cotroneo)

13:30

Tavola rotonda: Alla ricerca di un modello integrato di cure per il paziente con infezione
da HIV che “invecchia” (Tutti i relatori)

14:00

Conclusioni

14:15

Questionario ECM e valutazione evento

Augusto Consoli, Dipartimento Patologia Dipendenze, ASL TO 2, Torino.

Valeria Ghisetti, Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.
Giancarlo Orofino, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.
Stefano Patrucco, Associazione Arcobaleno AIDS, Torino.
Claudio Zignin, Scuola Universitaria Interfacoltà Scienze Motorie (SUISM), Università degli
Studi di Torino.

Nato/a il

11:00

12:00

NOME

C. F. I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Indirizzo

Marina Bellinato, Servizio per il trattamento del Tabagismo, ASL TO2

Antonino Maria Cotroneo, S.C. Geriatria, ASL TO 2, Torino.

COGNOME

L'infezione da HCV: il punto sulle cure (L. Boglione)

SESSIONE II – (Moderatori: A. Consoli TBC, S. Patrucco)

Torino
12 novembre 2016

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it , oppure compilare la seguente scheda
di iscrizione e inviarla via email a segreteria@hdcons.it o via fax allo 011 0267954, entro il 6 dicembre 2016

10:30

Pietro Altini, SC Formazione Permanente e Aggiornamento delle risorse umane,Settore Corsi
di Laurea delle Professioni Sanitarie, Università degli Studi di Torino

Lucio Boglione, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino.
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/

/

a

Prov.

Città

Cap

Fax

Professione

Cellulare

Disciplina

N° Iscrizione Ordine
della Provincia o Regione

Profilo lavorativo attuale:
Dipendente
Convenzionato
Altro (specificare)

Libero professionista

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei dati personali,
acquisite le informazioni all’indirizzo www.hdcons.it

Dà il consenso

Data

Nega il consenso

Firma
Le iscrizioni verranno riconfermate dalla Segreteria Organizzativa

