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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO

PER EFFETTUARE LʼACCESSO ALLA PIATTAFORMA SARAʼ SUFFICIENTE:

•Registrarsi al sito www.pkg-education.com cliccando su “AREA RISERVATA”

•Inserire i dati obbligatori: riceverete una mail per confermare e attivare lʼutenza 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 allʼelenco 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 lʼiscrizione per questa fad” si procederà con la richiesta di iscrizione.

Per chi è già registrato sarà sufficiente accedere alla propria area e richiedere l’iscrizione 
alla web-conference.
Per consentire il corretto svolgimento dei lavori nei tempi stabiliti vi chiediamo la cortesia di 
essere puntuali nel collegarvi al sito nella giornata dell’11 novembre alle ore 14.00.

RAZIONALE

Negli ultimi 35 anni la terapia antiretrovirale ha compiuto enormi progressi tanto che lʼinfezione da 
HIV è oggi possibile cronicizzarla. La regione europea dellʼOMS è vicina al raggiungimento del 
terzo target UNAIDS, ovvero che il 90% dei pazienti in terapia arrivi ad una soppressione della 
carica virale.

Con lʼobiettivo di raggiungere il massimo risultato per tutti i pazienti e mantenerlo il più a lungo 
possibile, si rende spesso necessario rimodellare i regimi terapeutici sulle intervenute esigenze dei 
pazienti quali lʼinvecchiamento, le comorbosità ed i trattamenti concomitanti (soprattutto, ma non 
esclusivamente, nellʼanziano), la compliance. Tutti fattori coerenti con la crescente richiesta dei 
pazienti di vedere migliorata la loro qualità della vita.

In un panorama così variegato, lʼintroduzione di nuovi regimi terapeutici e/o di schemi terapeutici
antiretrovirali, deve rispondere in modo efficace a queste esigenze di rimodellamento terapeutico.
Lʼobiettivo del progetto è quello di sperimentare la gestione clinica di alcuni profili di pazienti 
complessi, utilizzando una modalità interattiva di analisi e dibattito, con lo scopo di discutere 
sullʼopportunità del rimodellamento terapeutico per ciascuna tipologia di paziente.
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WEB CONFERENCE

14.00 – 14.10 Presentazione degli obiettivi formativi della giornata di corso
A. Di Biagio

14.10 – 15.10 Update dai più recenti convegni internazionali
S. Bonora, F. Maggiolo, S. Rusconi

15.10 – 15.20 Q&A
S. Bonora, F. Maggiolo, S. Rusconi

SESSIONE NUOVI DATI
MODERA A. Di Biagio
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15.20 – 15.35 Follow-up caso clinico 1
L. Taramasso

15.35 – 15.50 Follow-up caso clinico 2
G. Orofino

15.50 – 16.05 Follow-up caso clinico 3
S. Nozza

16.05 – 16.20 Follow-up caso clinico 4
F. Maggiolo

16.20 – 16.35 Follow-up caso clinico 5
S. Rusconi

16.35 – 16.50 Follow-up caso clinico 6
S. Bonora

16.50 – 17.05 Follow-up caso clinico 7
T. Bini

17.05 – 17.20 Follow-up caso clinico 8
A. Di Biagio

17.20 – 17.35 Discussione, take home messages e conclusioni
A. Di Biagio

SESSIONE DI FOLLOW-UP
MODERA A. Di Biagio



Il corso è gratuito 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 lʼaccesso alla piattaforma 
FAD lʼHelpdesk PKG srl è a disposizione via mail allʼindirizzo info@pkg-education.com o tramite 
telefono al numero 055.411625: Lʼhelpdesk risponderà entro le 24 ore successive alla richiesta o 
nella giornata immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi

ACCREDITAMENTO ECM
La partecipazione prevede lʼassegnazione di 4,5 crediti ECM.
Lʼottenimento dei crediti formativi è subordinato alla presenza ad almeno il 90% dellʼevento e alla 
corretta compilazione di almeno il 75% delle domande proposte allʼinterno dei questionari di verifica 
di apprendimento finali (online, a risposta multipla). Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione della 
presenza e la compilazione della scheda di valutazione della qualità.

Eʼ possibile compilare il questionario di apprendimento entro i 3 giorni successivi alla data di 
conclusione dellʼattività formativa e sono consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova, 
previa ripetizione della fruizione dei contenuti.

Il corso ECM è accreditato per Medici Chirurghi specializzati in Allergologia e Immunologia Clinica,
Malattie Infettive e Microbiologia e Virologia per un massimo di 24 partecipanti.

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
Tel. 055.411625 - Fax 055.4224290

www.pkg-education.com - info@pkg-education.com

Con il contributo non condizionante di
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FAD E-LEARNING

 attiva dal 12 novembre
al 30 novembre

Introduzione alla FAD e presentazione degli obiettivi
formativi
A. Di Biagio

Lezione 1: Nuove terapie, nuovi dati dopo 6 mesi
T. Bini

Lezione 2:  Le Linee Guida della terapia antiretrovirale
in tempo di pandemia (BHIVA, EACS, DHHS)
A. Di Biagio, G. Orofino

Lezione 3: Weight gain e trattamento antiretrovirale
L. Taramasso

Lezione 4:  Gestione e terapia delle infezioni acute in HIV
S. Nozza

Conclusioni e Take home messages
A. Di Biagio

I CAPITOLO: SESSIONE INTERATTIVA



Il corso è gratuito 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 lʼaccesso alla piattaforma 
FAD lʼHelpdesk PKG srl è a disposizione via mail allʼindirizzo info@pkg-education.com o tramite 
telefono al numero 055.411625: Lʼhelpdesk risponderà entro le 24 ore successive alla richiesta o 
nella giornata immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi

ACCREDITAMENTO ECM
La partecipazione prevede lʼassegnazione di 4 crediti ECM.
Lʼottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza del 90% dellʼevento, alla 
compilazione dei questionari di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione della qualità. 
Lʼassegnazione dei crediti avverrà previa verifica dellʼapprendimento certificata con almeno il 75% 
delle risposte esatte.
Il corso ECM è accreditato per Medici Chirurghi specializzati in Allergologia e Immunologia Clinica, 
Malattie Infettive e Microbiologia e Virologia per un massimo di 24 partecipanti.i.

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
Tel. 055.411625 - Fax 055.4224290

www.pkg-education.com - info@pkg-education.com

Con il contributo non condizionante di


