GIORNATE DI NADIR
19 – 21 settembre 2019
Centro Congressi Conte di Cavour, Via Cavour, Roma

PROGRAMMA

Giovedì, 19 settembre
14.00-16.30
Apertura, razionale degli argomenti del seminario (F. von Schlösser)
QUALITA’ DELLA VITA CORRELATA ALLA SALUTE
1. Focus tra presente e futuro: il 4° novanta nel 4° decennio
Spazio interattivo. Due sottogruppi definiscono le loro priorità di Qualità della Vita correlata all’HIV,
sia a breve e a lungo sulla base di un questionario elaborato ad hoc. Restituzione dei gruppi e
condivisione in plenaria
(Lia Bove e Annalisa Perziano).
2. Esperienza e valore aggiunto dei checkpoint: testing e approccio “peer”

•
•
•
•

Quali sono le difficoltà nel sistema Italia?
U=U: quali gli effetti sulla QOL? Una Position Paper delle associazioni? (F. von Schlösser)
I checkpoint nei paesi europei, programmi nelle città italiane (Giulio Corbelli)
Discussione con la Sala, Domande & Risposte
Iniziativa resa possibile grazie al supporto incondizionato d

Coffee break

16.45 -18.45
FARMACI BIOEQUIVALENTI, IL CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITA
Moderatore: Filippo von Schlösser

• Che cosa ne dicono le associazioni (Massimo Oldrini)
• Che cosa ne dicono le linee guida, i PDTA e AIFA - Che cosa ne dice chi li prescrive (Andrea Antinori)
• Contributo “efficace” alla sostenibilità del sistema? (Oldrini - Antinori)
Discussione sull’utilizzo di bioequivalenti nelle regioni (input e outcome dai membri presenti coordinati dai due speaker),
aggiornamento dalle e per le associazioni territoriali. Elaborazione di un documento di consenso per l’uso di bioequivalenti
da diffondere attraverso le realtà locali basato sulle linee guida e sulle raccomandazioni AIFA.

Iniziativa resa possibile grazie al supporto incondizionato di

GIORNATE DI NADIR
PROGRAMMA

Venerdì, 20 settembre
9.00 – 9.15
Introduzione, razionale della giornata - F. von Schlösser
9.15 – 10.15
Ageing: semplificazione della terapia nell’ottica della polifarmacia (Giovanni Guaraldi)

• Aspetti critici dell’invecchiamento fisiologico
• Comorbidità: diagnostica, terapia, interazioni con la ARV, assistenza
• Domande e risposte
Coffee break
10.30 – 12.30
Nuove strategie terapeutiche paziente orientate, da oggi al futuro
• Le terapie a due farmaci, risultati nella pratica clinica e nuove combinazioni in sviluppo (Andrea Antinori)
• Le terapie iniettive a lento rilascio: dagli studi clinici alla pratica, risultati, prospettive di
implementazione, criticità per chi inizia e per chi è già in terapia.
Mantenimento, rescue (Antonella Castagna)
12.30 – 13.30
Discussione tra i partecipanti sull’implementazione e sulla gestione nella vita reale
Moderatore: Lella Cosmaro
Spazio dedicato a dimensionare la percezione dei presenti sulle strategie di semplificazione, anche sul tema della
formulazione iniettabile, aspettative, eventuali criticità, con il contributo delle associazioni territoriali. Annuncio del survey
di Nadir alle associazioni territoriali. Le necessità della community, insieme ai risultati del survey saranno registrati in una
position paper di richiesta alle istituzioni.

Iniziativa resa possibile grazie al supporto incondizionato di ViiV Healthcare

LA COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE
UNDERSTANDING EACH OTHER
Workshop per la creazione di un documento di consenso

PROGRAMMA

Venerdì, 20 settembre
14.00
Apertura, razionale del workshop - (F. von Schlösser)
14.30
Rassegna sul ruolo e la storia dell’attivismo nello studio, approvazione e accesso alla terapia (Stefano Vella)
15.15 – 16.45
Inizio del workshop con gruppi di lavoro costituiti da membri di associazioni e infettivologi coordinato e condotto dalle
psicologhe cliniche e psicoterapeute Lia Bove e Annalisa Perziano. Saranno discusse le tipologie di comunicazione che
aiutano a sostenere la relazione medico-paziente nel lungo periodo, anche in vista dei problemi psicologici e fisiologici
che possono derivare dall’invecchiamento e dalle co-patologie e altri aspetti
Individuazione e definizione delle risorse e delle competenze emotive, relazionali e sistemiche necessarie al buon
funzionamento della relazione M/P.
Coffee break
17.15 - 18.30
Revisione e commenti del materiale prodotto durante i lavori di gruppo. Sintesi e priorizzazione degli argomenti emersi.
Cena, 20.30
Ristorante Centro, Via Cavour

Sabato, 21 settembre
9.00 – 11.00
Selezione degli argomenti per la stesura di un testo rappresentativo delle conclusioni raggiunte, base per la
realizzazione di un documento di consenso.
Coffee break
11.15 – 13.00
Revisione degli argomenti emersi in vista della elaborazione di un poster da affiggere all’interno dei contesti deputati
alla cura e all’accoglienza dei pazienti con HIV con l’accodo di SIMIT.
Iniziativa resa possibile grazie al supporto incondizionato di PAE e il patrocinio di SIMIT.
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