
L’evento prevede l’assegnazione di 15 crediti ECM. L’ottenimento 
dei crediti formativi è subordinato alla frequenza del 90% dell’ 
evento, al superamento della verifica di apprendimento che avverrà 
tramite esame orale e alla compilazione della scheda di 
valutazione della qualità.
L’evento è accreditato per tutte le Professioni Sanitarie per un 
massimo di 8 partecipanti.

Il corso gratuito è a numero chiuso.

Le iscrizioni si effettuano tramite l’apposito modulo scaricabile dal 
sito www.pkg-education.com. Tale modulo potrà essere inviato 
tramite mail all’indirizzo info@pkg-education.com o fax al numero 
055.4224290.

Provider n. 106 – Provider con Accreditamento Standard
PKG srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM
a fornire programmi di formazione continua in medicina.

PKG srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità
e la correttezza etica di questa attività ECM

Provider ECM 

PKG srl - Via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7 50127 - Firenze
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Con il contributo non condizionante di
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Coerenza con Obiettivo Nazionale N° 1:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi

e delle procedure dell’evidence based practice/ (EBM – EBN – EBP)

Clinica di Malattie Infettive, Istituto Scientifico San Raffaele
Via Stamira D’Ancona, 20 - Palazzina B

FORMAZIONE SUL CAMPO:
LA TERAPIA ANTIRETROVIRALE
NEL MANAGEMENT
DELLE DIVERSE FASI
DELL’INFEZIONE HIV
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RAZIONALE

La gestione attuale della terapia antiretrovirale nel  paziente con 
infezione da HIV prevede interventi eterogenei in relazione alle 
caratteristiche generali del paziente, al profilo virologico e 
immunologico dell’infezione, alla presenza di coinfezioni. E sempre 
più frequentemente caratterizzata dalla necessità di un  approccio  
articolato che includa la gestione coerente delle interazioni 
farmacologiche, della polifarmacia e delle comorbidità.

La formazione sul campo  grazie all’utilizzo, nel processo di 
apprendimento, delle strutture sanitarie, delle competenze dei 
professionisti impegnati nelle attività cliniche e assistenziali, 
didattiche e di ricerca rappresenta uno strumento molto utile  per 
rispondere a questa esigenza formativa, non solo per il contributo 
specifico alla competenza professionale, ma anche come stimolo alla  
responsabilizzazione, capacità di relazione e organizzazione del 
lavoro. L’ elevato livello di interattività che caratterizza la formazione 
sul campo può essere di stimolo ad  una gestione ottimale ed 
omogenea del paziente con infezione da HIV nei diversi centri clinici 
italiani.

14.00 – 14.30 Presentazione degli obiettivi formativi del corso
e delle strutture ambulatoriali del San Raffaele  
A. Castagna

14.30 – 17.30 Attività pratica / simulata in ambulatorio
N. Gianotti, S. Nozza, V. Spagnuolo

17.30 – 17.45 Coffee break

17.45 – 18.45 Discussione e approfondimento delle attività svolte  

Day1

8.45 – 10.45 Attività pratica / simulata in ambulatorio
N. Gianotti, S. Nozza, V. Spagnuolo

10.45 – 11.00 Coffee break

11.00 – 13.00 Attività pratica / simulata in ambulatorio
N. Gianotti, S. Nozza, V. Spagnuolo

13.00 – 14.00 Light lunch

14.00 – 15.00 La terapia antiretrovirale: opzioni presenti e future
A. Castagna

15.00 – 16.00 Condivisione esperienze e wrap up conclusivo

16.00 – 16.45 Valutazione apprendimento ECM tramite esame orale
A. Castagna, N. Gianotti, S. Nozza, V. Spagnuolo

A. Castagna, N. Gianotti, S. Nozza, V. Spagnuolo

A. Castagna, N. Gianotti, S. Nozza, V. Spagnuolo

Day2


