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                 In collaborazione con A& G Congress 
     
 

“La nuova era della terapia HAART: i nuovi paradigmi della virologia, dell’immunologia 
e della clinica” 

Roma, 20 settembre 2017 
 
13.15           Registrazione partecipanti 
13.30-13.45 Introduzione, presentazione dell’evento e dei lavori - V. Vullo 
  
Ottimizzazione e personalizzazione della terapia HAART  
Moderatori: G. Antonelli - F. Montella 
13.45-14.15 Linee Guida Italiane: nuovi paradigmi - C. Mastroianni 
 
14.15-14.45 Razionale evidenze e vantaggio clinico della dual therapy.Focus on Atazanavir  

Dolutegravir  
I. Mezzaroma 

 
14.45-15.15 Dual Therapy(Atv/Dol) Quale vantaggio virologico? – 

O. Turriziani 
 

15.15-15.45 Il paziente a rischio CV: attualità e nuove evidenze – 
G. D’Ettorre 
 

15.45-16.15 La coinfezione HIV/HCV  
C. Fimiani 
 

16.15-16.45 HIV: sindrome metabolica – attualità e nuove prospettive  
M. Lichtner 
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16.45-17.15 Regimi ARV: il paziente “frailty”: criteri di scelta terapeutica – 
F. Di Sora 
 

17.15-17.30 Discussione 
 
17.30-17.45 Il paziente advanced naive – 

C. D’Agostino 
 

17.45-18.00 Il paziente a bassa aderenza – 
F. Paoletti 
 

18.00-18.30 Discussione interattiva sulle relazioni precedenti 
 
18.30 – 18.45 1Take home message – 

V. Vullo 
 
18.45 – 19.00 Test ECM 
19.00  Chiusura lavori 
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RAZIONALE 
I progressi della terapia antiretrovirale dal 1996 ad oggi, hanno consentito, ad un numero elevato di 
pazienti con infezione HIV, di avere un controllo duraturo della replicazione virale con riduzione 
della morbilità per HIV e mortalità, migliorando notevolmente la qualità della vita. 
Il limite delle HAART attualmente disponibili consiste nell’impossibilità di eradicare 
completamente l’infezione comportando quindi un trattamento cronico che a lungo tempo può 
correlarsi a problemi di aderenza, di tossicità, di necessità di introdurre terapie concomitanti e 
conseguente attenzione alle interazioni farmacologiche. 
La prospettiva di terapia a lungo termine e la disponibilità di avere più molecole con caratteristiche 
e/o tossicità differenti, favoriscono l’indicazione ad un percorso terapeutico “personalizzato e 
quindi ottimizzato” della HAART, inteso come ricerca di soluzioni terapeutiche che mirino ad  
 
 
assicurare il mantenimento dell’efficacia viro-immunologica; il termine “ottimizzazione della 
HAART” in condizioni di soppressione virologica (HIV-RNA <50 cp/ml) è utilizzato per indicare 
strategie finalizzate al miglior risultato possibile attraverso switch terapeutici differenti tra loro, con 
la conseguente modifica dei regimi terapeutici che porta alla riduzione del numero di farmaci 
antiretrovirali oppure del numero di somministrazioni e/o di compresse giornaliere. 
Pertanto nei pazienti vanno accuratamente valutati, bilanciati e discussi i potenziali rischi ed i 
benefici di schemi personalizzati di trattamento, modulati sulla base delle esigenze del singolo. La 
maggior parte dei medici pensa che le dosi dei farmaci siano fisse e non modificabili oppure ritiene 
che le modifiche alla terapia costringano a controlli più ravvicinati portando ad un aumento del 
carico di lavoro; sarà comunque più dispendioso in termini di tempo e impegno lavorativo gestire le 
tossicità documentate, gli effetti collaterali, prevenire le tossicità a lungo termine , ridurre le 
comorbilità, gestire le interazioni tra farmaci e migliorare l’aderenza alla terapia. 
Il corso si propone di mettere a confronto gli specialisti che, con l’introduzione di relazioni frontali, 
porranno il focus sull’importanza dei nuovi approcci terapeutici.  
 
 
 


