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Strategie di implementazione 

della diagnosi precoce 

dell’infezione 

da HIV in ospedale 



• Lo scenario di gestione dell’infezione da HIV da

un punto di vista clinico e terapeutico è

radicalmente mutato negli ultimi anni. Le più

recenti linee guida nazionali e internazionali

raccomandano un trattamento immediato

dell’infezione da HIV indipendentemente dallo

stadio clinico, dalla conta delle cellule CD4 e

della carica virale. Lo studio START ha, infatti,

dimostrato su un’ampia casistica come l’inizio

precoce della terapia si associ alla riduzione di

eventi seri AIDS e non AIDS definenti. Un altro

aspetto sicuramente positivo dell’inizio precoce

del trattamento antiretrovirale è rappresentato

dalla possibilità concreta di prevenire l’infezione

del partner. Nonostante gli sforzi fatti finora,

tuttavia, il numero di infezioni da HIV in Italia è

rimasto stabile negli ultimi anni e si è assistito

alla persistenza di diagnosi di infezione da HIV

tardive, spesso associate a patologia AIDS

definente alla presentazione. Si stima, inoltre,

che in Italia siano presenti circa 15.000 soggetti

HIV infetti ma inconsapevoli della malattia.

• L’obiettivo del corso è quello di condividere con

i partecipanti i più recenti dati epidemiologici,

gli studi clinici e le strategie utili al fine di

implementare la diagnosi precoce dell’infezione

da HIV.
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PRIMA SESSIONE

Moderatore: Prof. Sergio Babudieri

ore 10,45 L’epidemiologia dell’infezione da HIV  

Dott. Goffredo Angioni 

ore 11,45 Il trattamento precoce dell’infezione 

da HIV  

Dott. Francesco Ortu

ore 12,45 Discussione

ore 13.15 light lunch

SECONDA SESSIONE

Moderatore: Dott. Sandro Piga

ore 14,15  Il trattamento antiretrovirale 

come prevenzione     

Dott. Luchino Chessa

ore 15,15  Strategie di implementazione 

della diagnosi precoce  nella AOU di Sassari  

Prof. Giordano Madeddu

ore 16,15 La diagnosi precoce 

dell’infezione da HIV in Ospedale: il 

Progetto SHOT

Dott.ssa Maria Sabrina Mameli

ore 17,15 Discussione

ore 17,45 Questionario ECM

Programma

ore 10,00 Registrazione dei partecipanti

ore 10,30 Saluto Iniziale  

Prof. Sergio Babudieri, Dott. Sandro Piga



ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione online sul sito: 

www.metasardinia.it

ECM

Il corso è stato accreditato per le seguenti categorie professionali: 

Medici:

Dermatologia e Venereologia; Ematologia; Gastroenterologia; Malattie

dell'apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Medicina e Chirurgia di

Accettazione e di Urgenza; Medicina Interna; Nefrologia; Neurologia; Oncologia;

Reumatologia; Ginecologia e Ostetricia; Oftalmologia; Otorinolaringoiatria;

Urologia; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Dermatologia e Venereologia;

Ematologia; Gastroenterologia; Malattie dell'apparato Respiratorio; Malattie

Infettive; Medicina e Chirurgia di Accettazione e d Urgenza; Medicina Interna;

Nefrologia; Neurologia; Oncologia; Reumatologia; Ginecologia e Ostetricia;

Oftalmologia; Otorinolaringoiatria; Urologia; Igiene, Epidemiologia e Sanità

Pubblica;)

Odontoiatri, Infermieri, Farmacisti

Per ottenere i crediti ECM è obbligatoria la frequenza (con firma in ingresso e 

in uscita) e sostenere l’esame finale. Il questionario dovrà avere almeno il 75% 

delle risposte corrette.
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