GIORNATE DI NADIR 2021
PRIMA EDIZIONE, 7 – 8 aprile
Crisi del percorso di salute HIV in epoca COVID – 19
Lo scenario del sistema sanitario è cambiato. Lo standard della cura per l’HIV, invece, continua ad essere lo stesso. È
questo il gap da superare attraverso nuove prospettive della comunicazione che ci permettano di riprendere il percorso di
salute come definito dalle linee guida.

APERTURA
Mercoledì, 7 aprile
0re: 10:00

Ripercussione dell’emergenza COVID – 19 su tappe e aspetti fondamentali del percorso di salute
Filippo Schlösser

PRIMA SESSIONE
Mercoledì, 7 aprile
Ore: 10.30

LA COMPONENTE UMANA
Tallone di Achille nella gestione globale della pandemia
Stefano Vella
Ore 11.15

STRATEGIE DI INTERVENTO FORMATIVE E INFORMATIVE
Approccio per facilitare la comprensione del modello di comunicazione a distanza nella gestione della salute.
COME EVITARE L’ISOLAMENTO OGGI?
§ Modelli di comunicazione in emergenza applicati alla struttura ospedaliera nel 2020
§ Risultati dell'assistenza continua per la retention in care
§ Criteri base di un sistema di comunicazione digitale per la salute a lungo termine
Massimo Giuliani
Alessandra Latini

§ Attuazione di percorsi alternativi
§ Risultati clinici
Simona Di Giambenedetto
§ Sapere per applicare: l'empowerment delle persone con HIV
§ Il contributo dei centri extra-ospedalieri di fronte all’eclisse della medicina territoriale.

Giulio Maria Corbelli
Daniele Calzavara

La realizzazione di questa iniziativa è stata possibile grazie ad un contributo incondizionato di MSD ITALIA

SECONDA SESSIONE
Mercoledì, 7 arile
Ore: 15.00

STRATEGIE D’INTERVENTO TERAPEUTICO
Ruolo dei regimi con forgiveness nel contesto attuale e nel percorso di cura delle popolazioni vulnerabili.
DISTANZA E ADERENZA
§ Crisi del continuum of care e sanità resiliente
§ I dati della coorte di Brescia
Eugenia Quirós Roldan
§ Schemi terapeutici in luce alla forgiveness: aderenza e rischio di fallimento virologico.
§ Criteri clinici che ne guidano la scelta, rischi e benefici
Cristina Mussini
§ Rapporto tra popolazioni vulnerabili e associazioni di riferimento nel contesto sociale e in quello
dell’empowerment
Massimo Oldrini

TERZA SESSIONE
Giovedì, 8 aprile
Ore: 11:00
NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE PAZIENTE – ORIENTATE
Le nuove terapie di lunga durata nello scenario HIV in epoca COVID – 19.
§
§
§
§

Terapia a due farmaci: nuovi vantaggi
Benefici e criticità delle terapie di lunga durata
Orientamento della ricerca verso le terapie iniettive
Itinerario per l’accesso o lo switch di terapia
Antonio Di Biagio

§ Ruolo della community nella semplificazione dell’accesso alle long acting
§ Sessione interattiva
Annalisa Perziano

Iniziativa resa possibile grazie al supporto non condizionato di ViiV Healthcare

QUARTA SESSIONE
Giovedì, 8 aprile
Ore: 14.30
LA DIMENSIONE EMOTIVA DELL’HIV IN EPOCA COVID - 19
Impatto della pandemia sull’equilibrio della persona con HIV
§
§
§
§

Il 4° novanta di fronte a un nuovo dramma: la fine di un sogno?
HIV e COVID - 19, quali risorse per superare questo binomio?
Resilienza messa alla prova da un nuovo imprevisto
Spazio interattivo
Amalia Bove

Iniziativa possibile grazie al supporto non condizionato di Gilead Sciences

