L’iscrizione ON LINE è obbligatoria

e aperta fino al 28/05/2018, tramite il
portale VHR TIME–GRU;

■ per i dipendenti delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale il portale
è accessibile dalla rete intranet della
propria azienda

■ per tutti gli altri professionisti:
http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp

iscrizioni on line
oppure inquadrando il codice QR
con il proprio smartphone

Per raggiungere la sede del convegno:
✱ dalla stazione FS autobus n. 35 – 38
✱ dall’autostrada si consiglia l’uscita Fiera
e dalla tangenziale l’uscita n. 8

Segreteria scientifica:
Cristina Mussini • AOU di Modena
Giacomo Magnani • AUsl di Reggio Emilia
crimuss@unimore.it
giacomo.magnani@ausl.re.it
Segreteria organizzativa
e Provider ECM PG2012105752:
Ausl di Piacenza • Qualità e Formazione
formazione@ausl.pc.it Fax 0523-302404

La partecipazione al seminario è gratuita e
inserita fra le iniziative di aggiornamento
promosse dal Servizio Prevenzione collettiva e
Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna
in collaborazione con la Commissione
regionale consultiva tecnico-scientifica per gli
interventi di prevenzione e lotta contro l’AIDS.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
I crediti formativi (ECM) sono stati richiesti per
tutte le figure di ruolo sanitario.

Obiettivi formativi
L’infezione da HIV rimane un problema in
larga parte irrisolto, sia in termini di persistenza
della diffusione, specie in alcuni gruppi di
popolazione quali gli MSM (maschi con
rapporti con maschi), sia per l’impossibilità di
ottenere con i farmaci attualmente disponibili
l’eradicazione del virus o il controllo funzionale
della malattia. È sempre più necessaria
una strategia di prevenzione, orientata alle
popolazioni più coinvolte, che favorisca
l’accesso al test HIV, anche attraverso una
comunicazione efficace tramite internet,
l’estensione delle modalità di offerta dei
test (test rapidi, offerta community-based,
counselling infermieristico), e l’applicazione
delle nuove indicazioni di profilassi prima e
dopo esposizione sessuale a rischio (PEP e
PrEP).
L’obiettivo del seminario è di mettere a
confronto gli operatori delle diverse aree
della regione, sulle più attuali problematiche
di prevenzione e di cura dell’infezione da HIV,
sulle diverse iniziative in atto in regione sia per
quanto riguarda la prevenzione, che alcuni
percorsi di diagnosi e cura (IST, carcinoma anale,
parto vaginale) nell’ottica di un benchmarking
funzionale e di omogenizzazione gestionale
tra le diverse realtà.

In collaborazione con:

Direzione Generale
Dipartimento degli Staff
U.O. Qualità e Formazione

Infezione da HIV:
uno sguardo al futuro
Seminario di studio

Bologna, 30 maggio 2018
Sala 20 maggio 2012
Viale della Fiera 8 • Bologna

Relatori e Discussant

Programma

Bologna

8.45 Registrazione partecipanti

Universitaria di Bologna

9.00 Saluti delle autorità

Nadialina Assueri • Azienda Usl di

Lorenzo Badia • Azienda OspedalieroFrancesca Bonvicini • Azienda Usl di
Romagna

9.30 Presentazione del seminario
Adriana Giannini,
Giacomo Magnani

Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Prima sessione

Ospedaliero-Universitaria di Parma

Moderatori: Maria Carla Re,

Reggio Emilia

Andrea Boschi • Azienda Usl della
Vincenzo Colangeli • Azienda
Anna Degli Antoni • Azienda

Adriana Giannini • Regione EmiliaRomagna

Giovanni Guaraldi • Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Modena

Claudia Manini • Azienda Usl di
Piacenza

Erika Massimiliani • Regione EmiliaRomagna

Sandro Mattioli • Plus onlus
Giacomo Magnani • Azienda Usl di

Reggio Emilia / Presidente Commissione
consultiva tecnico-scientifica regionale per gli
interventi di prevenzione e lotta contro l’AIDS

Cristina Mussini • Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena

Giustino Parruti • ASL di Pescara
Maria Carla Re • Azienda Ospedaliero-

Andrea Boschi

10.00 La situazione epidemiologica
in Emilia Romagna
Erika Massimiliani
10.30 Il problema della late
presentation in Emilia-Romagna
Laura Sighinolfi
11.30 Il progetto Abruzzo sul webtesting
Giustino Parruti
12.00 Il counselling infermieristico
Claudia Manini

Universitaria di Ferrara

12.30 Come si può implementare
HelpAIDS?
Giovanni Guaraldi

Emilia

13.00 Pausa pranzo

Universitaria di Bologna

Laura Sighinolfi • Azienda OspedalieroGiuliana Zoboli • Azienda Usl di Reggio

Seconda sessione
Moderatori: Anna Degli Antoni,
Vincenzo Colangeli

14.00 Il Check Point: un modello
di offerta Community based
Sandro Mattioli,
Nadialina Assueri
14.40 Indicazioni di efficacia e
limiti della PREP
Lorenzo Badia
15.10 Il progetto malattie
sessualmente trasmesse
Francesca Bonvicini
15.40 Il percorso sulla diagnosi
del carcinoma anale
Cristina Mussini
16.10 Il percorso maternità nelle
donne HIV positive:
implementazione del parto
vaginale
Giuliana Zoboli
16.40 Discussione
17.00 Questionari ECM di
gradimento e di valutazione

Chiusura lavori

