RAZIONALE
Il primo dicembre di ogni anno non è solo la giornata che ricorda l’importanza della lotta contro
una malattia, ma assume particolare rilevanza perché questa malattia si chiama AIDS. Questo
nome ha cambiato la storia della medicina perché non si era mai assistito ad una convergenza di
aspettative, interessi e ricerche che hanno portato nel giro di pochi anni a trovare rimedi
assolutamente efficaci su di una malattia “negletta”.
Celebrare al primo dicembre questi eventi con un convegno di tipo scientifico e psicosociale è un
modo per tenere alto l’interesse per la malattia, ma soprattutto per ciò che la lotta a questo male ha
rappresentato e continua a rappresentare.

OBIETTIVO
L’incontro si pone l’obiettivo di aggiornare i partecipanti su alcune problematiche relative
all’infezione da HIV con un linguaggio chiaro, utile ed efficace. Per questo motivo, tematiche quali
la gestione del paziente infetto e le attuali strategie terapeutiche, la prevenzione dei tumori nella
popolazione sieropositiva, l’infezione pediatrica e gli aspetti psicosociali e culturali dell’infezione
da HIV verranno illustrate e discusse da diverse figure professionali, in un’ottica di confronto ed
arricchimento interdisciplinare.
ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

SEDE DEL CONVEGNO
Aula Magna Istituto Rosmini, via Antonio Rosmini 4/A, Torino

CREDITI ECM E DESTINATARI
La partecipazione al convegno è gratuita.
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 6 crediti formativi.
Il Corso è rivolto complessivamente a 100 partecipanti, di tutte le professioni sanitarie ed è
aperto anche agli Studenti e Specializzandi 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.

AIDS
E DINTORNI

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.

Con il contributo non condizionato di

Aggiornare i partecipanti sulle problematiche associate alla malattia da HIV.
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO
Stimolare un confronto di modelli per la gestione del paziente con infezione da HIV.
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Migliorare la capacità di integrazione tra le varie figure sanitarie che si occupano del paziente con
infezione da HIV.
HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

Torino - 7 dicembre 2013
Aula Magna Istituto Rosmini,
via Antonio Rosmini 4/A

AIDS E DINTORNI

RESPONSABILE SCIENTIFICO

PROGRAMMA

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

09:00

A che punto sono le cure (G. Orofino)

09:30

L’esperto risponde

09:50

La prevenzione dei tumori nella popolazione HIV-positiva (A. Celano)

COGNOME E NOME

10:20

L’esperto risponde

C. F. I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

10:40

La medicina narrativa e l’ infezione da HIV (C. Di Chio)

Nato/a il

11:10

L’esperto risponde

Indirizzo

11:30

Coffee Break

Tel

FACULTY

11:45

Il bambino nato da madre HIV positiva (C. Gabiano)

E-mail

Alfredo Celano, Oncologia, Ospedale S. Giovanni, Antica Sede, Torino.

12:15

L’esperto risponde

Professione

Martina Cacioppo, Liibero professionista, Torino.

12:35

Gli aspetti psicologici collegati con l’aderenza alle cure (S. Lupo)

N° Iscrizione Ordine

Caterina Di Chio, Associazione Arcobaleno AIDS, Torino.

13:05

L’esperto risponde

della Provincia o Regione

13:25

Brevetti farmaceutici, tra ricerca e diritto alla salute: aspetti legali (M. Cacioppo)

13:55

L’esperto risponde

Profilo lavorativo attuale:
Dipendente
Convenzionato
Altro (specificare)

14:15

Report sui test HIV a risposta rapida eseguiti il 1 dicembre (S. Patrucco)

14:45

L’esperto risponde

15:10

Questionario ECM e valutazione evento

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Giancarlo Orofino, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.
mail orofino@aslto2.it

Clara Gabiano, Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Torino.
Simona Lupo, Psicologa convenzionata ASL TO2, Torino.
Giancarlo Orofino, Malattie Infettive I, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.
Stefano Patrucco, Associazione Arcobaleno AIDS, Torino.

7 dicembre 2013
Aula Magna Istituto Rosmini, via Antonio Rosmini 4/A, Torino
Iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa entro il 2/12/2013

/

/

a

Prov.

Città

Cap

Fax

Cellulare

Disciplina

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

