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L’evento prevede l’assegnazione di 5 crediti ECM. L’ottenimento dei 
crediti formativi è subordinato alla fruizione di tutto il percorso 
formativo, alla compilazione dei questionari di verifica di 
apprendimento e della scheda di valutazione della qualità. 
L’assegnazione dei crediti avverrà previa verifica 
dell’apprendimento certificata con almeno il 75% delle risposte 
esatte.
Il corso ECM è accreditato per tutte le Professioni Sanitarie per un 
massimo di 500 partecipanti.

Il corso gratuito è a numero chiuso.
La richiesta di iscrizione sarà verificata e verrà confermata tramite 
mail.

Per la fruizione del corso FAD basta disporre di un PC con un 
browser per la navigazione in internet e di un collegamento a 
internet. Non ci sono limitazioni per quanto riguarda hardware, 
sistema operativo, browser o velocità o tipo di linea utilizzata per il 
collegamento a internet.
Per qualsiasi problema, dubbio o chiarimento durante la 
registrazione e l’accesso alla piattaforma FAD l’Helpdesk PKG srl è 
a disposizione via mail all’indirizzo  info@pkg-education.com o 
tramite telefono al numero 055.411625. L’helpdesk risponderà 
entro le 24 ore successive alla richiesta o nella giornata 
immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi
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RAZIONALE

L’ultimo decennio ha mostrato un sempre miglior controllo dell’infezione da HIV; la 
proporzione di pazienti sieropositivi in trattamento con viremia plasmatica non 
rilevabile, ha raggiunto risultati non immaginabili fino a pochi anni fa.

Molti fattori che hanno contribuito a raggiungere questi risultati: da una 
ottimizzazione dell’organizzazione dei reparti di malattie infettive, alla disponibilità 
di farmaci sempre più e�caci con minori tossicità.
Le Linee Guida nazionali e internazionali selezionando i “regimi raccomandati”, la 
cui e�cacia è sostenuta da importanti evidenze, aprono nuove prospettive nella 
gestione a lungo termine del paziente HIV positivo.
Gli obiettivi dell’OMS inseriscono oggi accanto ai 90 90 90 un quarto 90, che vede 
nella qualità di vita un risultato fondamentale da raggiungere. Per questo a fronte 
di un incremento della popolazione sieropositiva, si deve cambiare la prospettiva 
dell’approccio all’HIV, per rispondere alle esigenze di una popolazione di pazienti 
che invecchia e che si trova ad a�rontare nuovi problemi e patologie, legati alla 
gestione a lungo termine della propria malattia, comorbosità che spesso hanno un 
peso anche maggiore della stessa infezione da HIV.

Diventa quindi prioritario andare oltre il semplice controllo della carica virale, 
cercando di conciliare l’aspettativa di salute della popolazione con le risorse 
disponibili. La presa in carico del paziente diventa il punto di partenza per attuare 
un controllo sull’infezione da HIV e dare delle risposte di sostenibilità al sistema.

Il ruolo del farmacista clinico ben si inserisce in questa rapida evoluzione e può 
contribuire attivamente al controllo della appropriatezza delle terapie e dei costi.

La complessa analisi della spesa per le terapie, cui si sommano i costi delle 
comorbosità, obbliga ad attuare una presa in carico “totale” del paziente HIV ed 
applicare una governance sulle cronicità, attraverso un nuovo management di 
questa malattia che assorbe risorse economiche rilevanti.
Lo scopo del corso è di fornire ai partecipanti un inquadramento dei singoli aspetti 
ed un aggiornamento completo su questo tema consentendo il governo di una 
spesa crescente, ma o�rendo anche spazio alla innovazione e alla salute della 
popolazione.

Introduzione ed obiettivi del corso
A. Bartoloni 

I° CAPITOLO: ASPETTI CLINICI

Lezione 1: HIV – AIDS: aspetti epidemiologici in Italia
e nel mondo
F. Lagi

Lezione 2: Linee Guida italiane ed internazionali
sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali
F. Lagi

Lezione 3: Durability delle terapie antiretrovirali e rispetto
della qualità di vita del paziente: la sfida del 4° 90
P. Corsi

Lezione 4: Piano nazionale di interventi contro HIV
e AIDS (PNAIDS)
D. Bartolozzi

II° CAPITOLO: GESTIONE DEL FARMACISTA

Lezione 1: Ruolo del Farmacista Clinico nella gestione
del paziente con HIV
R. Fornaini

Lezione 2: Il valore dell’aderenza al trattamento antiretrovirale
nelle persone sieropositive per HIV
R. Fornaini

Lezione 3: Aspetti farmacologici dei farmaci antiretrovirali:
Tossicità, Interazioni e Riconciliazione
R. Fornaini

Lezione 4: Monitoraggio dell’appropriatezza terapeutica
R. Fornaini

III CAPITOLO: VALUTAZIONE COSTI

Lezione 1: Costi collegati alla terapia antiretrovirale
L. Ferrario, E. Foglia

Lezione 2: Costi collegati alla patologia da HIV: invecchiamento della
popolazione e comorbilità
L. Ferrario, E. Foglia

Lezione 3: Integrazione ospedale – territorio: quali prospettive?
L. Ferrario, E. Foglia

Lezione 4: HIV nel piano nazionale cronicità
L. Ferrario, E. Foglia

Conclusioni e take home messages
A. Bartoloni

PROGRAMMAMODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO

PER EFFETTUARE L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SARA’ SUFFICIENTE:
Registrarsi al sito www.pkg-education.com cliccando su “AREA 
RISERVATA”
Inserire i dati obbligatori: riceverete una mail per confermare e attivare 
l’utenza e in seguito una mail con le proprie credenziali di accesso.
Accedere alla propria area riservata tramite e-mail e password ricevuta al 
momento della registrazione.
Accedere all’elenco dei percorsi FAD attivi, cliccando “I corsi FAD”
Cliccare sul titolo del corso FAD
Cliccare su “RICHIEDI  ISCRIZIONE PER QUESTA FAD” posto in basso.
Cliccando infine sul bottone “Conferma l’iscrizione per questa fad” si 
procederà con la richiesta di iscrizione.


