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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: 

Giacomo Magnani • Azienda Usl di Reggio Emilia  
Giacomo.Magnani@ausl.re.it

Giovanna Mattei • Direzione generale Cura della persona, Salute
Welfare - Regione Emilia-Romagna 
Giovanna.Mattei@Regione.emilia-romagna.it

Roberto Cagarelli • Direzione generale Cura della persona, Salute, 
Welfare - Regione Emilia-Romagna 
Roberto.Cagarelli@Regione.emilia-romagna.it 

Segreteria organizzativa e Provider ECM PG2012105752: 
Ausl di Piacenza • Qualità e Formazione
formazione@ausl.pc.it Fax 0523-302404

L’iscrizione ON LINE è obbligatoria 
5 crediti per tutte le professioni (max 200 partecipanti)
e aperta  fino al 28/05/2019, 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

http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp


Obiettivi del corso 
Il Seminario vuole essere un momento di incontro e di confronto multispecialistico e 
multiprofessionale tra i professionisti che hanno in cura pazienti che vivono con HIV e che 
operano nei Servizi per l’HIV della regione Emilia-Romagna, Servizi nei quali si registrano 
risultati clinici tra i migliori al mondo.  
Uno degli scopi dell’iniziativa è quello di portare a conoscenza degli operatori le esperienze 
regionali nella gestione di popolazioni chiave quali detenuti, sex workers, immigrati e individui 
con disagio psichiatrico e sociale.  
Se la terapia è iniziata precocemente le persone che vivono con l’HIV possono avere la 
stessa aspettativa di vita di chiunque altro. La terapia antiretrovirale è in grado di controllare 
la replicazione virale e sempre nuovi approcci e nuove molecole sono a disposizione, per 
migliorarne la tollerabilità e la durata .  
La combinazione della incidenza di nuove infezioni e del trattamento altamente efficace 
comporta che il numero di persone in Emilia-Romagna che vivono con HIV, e che vivono più 
a lungo, continuerà ad aumentare. È importante quindi sapere quali nuove terapie saranno 
disponibili ed in particolare se è prevedibile in un prossimo futuro una cura funzionale che 
potrebbe modificare in maniera significativa la gestione dei pazienti. 
In futuro, i Servizi andranno comunque, riprogettati per affrontare, oltre che la cura dell’HIV a 
lungo termine, anche le problematiche legate all’invecchiamento di questa popolazione al pari 
di quella generale, ma con l’aggravante spesso della mancanza di un supporto famigliare e di 
disagio sociale.  
Poiché le persone con HIV sono sempre più anziane, è probabile che sviluppino ulteriori 
problemi medici a lungo termine (co-morbidità). I Servizi che originariamente affrontavano 
le infezioni acute associate a un’immunosoppressione profonda ora devono anche fornire 
una gestione a lungo termine in collaborazione con altri specialisti e con i medici di medicina 
generale. Il cambiamento demografico è già visibile e nel seminario verrà affrontato il tema 
della possibile applicazione in almeno parte della popolazione che vive con HIV del chronic 
care model, già in uso per altre patologie croniche.  
L’HIV colpisce, inoltre, una vasta gamma di persone con esigenze  molto diverse. Gli 
indicatori di una buona cura dell’HIV in futuro non dovrebbero essere limitati a quanto il 
virus sia soppresso, anche se ciò rimane essenziale. Una buona cura per le persone con 
HIV dovrebbe andare oltre e facilitare l’accesso a una gamma di supporti integrati tra loro e 
adattati alle diverse esigenze. Nel Convegno verranno messe a confronto le attuali modalità 
di presa e di mantenimento in cura delle persone con HIV nei vari Centri, per le quali il 
personale infermieristico gioca un ruolo fondamentale, e le modalità di indirizzo ai Servizi 
socioassistenziali territoriali. 
Nell’ultima parte della giornata verranno discusse le principali problematiche relative alla 
persona con HIV in materia di tutela dei dati personali, accesso al lavoro, invalidità, esenzione 
ticket, test HIV nel minore e quelle relative agli operatori sanitari come rischio clinico e 
sicurezza  sul  posto  di lavoro. 



09.00 Presentazione dell’evento formativo  
▪ Adriana Giannini,Giacomo Magnani 

Moderatori: Vincenzo Colangeli, Alessandro Ruggieri, Silvana Borsari 

09.30 Una epidemia in evoluzione: tra passato e futuro  
▪ Erika Massimiliani

10.00 Strategie di semplificazione e ottimizzazione della terapia   
             antiretrovirale   

▪ Leonardo Calza  

10.30 Malattie croniche e comorbosità: 
i bisogni della popolazione anziana 
▪ Gavino Maciocco 

11.00 Anche i pazienti con malattia da HIV invecchiano: 
             necessità di nuovi modelli di cura  

▪ Vanni Borghi 

11.30 Assistenza extra-ospedaliera in Emilia-Romagna
▪ Luca Barbieri

12.00 Un servizio socioeducativo per la gestione dei soggetti    
             “difficili”  

▪ Enrico Barchi

12.30 MTS, HIV: prevenzione e accompagnamento delle persone    
             che si prostituiscono negli interventi del Progetto 
             “Oltre la Strada” 

▪ Anna Paola Sanfelici 

 

Programma



13.00 Lunch 

Moderatori: Anna Degli Antoni, Gianfranco Bocchi

14.00 Ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente HIV
▪ Nicolina Solomita, Caterina Lucentini, Silvia Bolognini, 
  Bettina Buzzoni, Fabrizio Milandri 

Moderatore: Adriana Giannini 

15.00 HIV e carcere in Emilia-Romagna 
▪ Maria Cristina Fontana, Nadialina Assueri 

15.30 Immigrazione e HIV ▪ Laura Sighinolfi 

16.00 Quadro normativo in materia di infezione da HIV e AIDS:    
             tutela dei dati personali, accesso al lavoro, invalidità, 
             esenzione ticket, test HIV nel minore

▪ Matteo Schwarz 

16.40 Rischio clinico e rischio professionale 
▪ Alessandra De Palma, Vittorio Lodi 

17.10 Conclusioni finali ▪ Adriana Giannini 

17.30 Compilazione dei questionari di valutazione 
            del gradimento e dell’apprendimento



Moderatori:
● Bocchi Gianfranco ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
     U.O. Malattie Infettive.

● Borsari Silvana ▪ Direzione Generale Cura della persona, salute, welfare
-  Regione Emilia-Romagna -  Servizio Assistenza Territoriale.

● Colangeli Vincenzo ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
     U.O. Malattie Infettive.

● Degli Antoni Anna ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
U.O. Malattie Infettive. 

● Giannini Adriana ▪ Direzione Generale Cura della persona, salute, welfare
-  Regione Emilia-Romagna -  Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica.

●  Magnani Giacomo ▪ Azienda Usl di Reggio Emilia 
U.O. Malattie Infettive.

●  Ruggieri Alessandro ▪ Azienda Usl di Piacenza 
U.O. Malattie Infettive.

Relatori:
● Assueri Nadialina ▪  Azienda Usl di Bologna - U.A. Assistenza Penitenziaria,

centro CASA e senza dimora. 

● Barbieri Luca ▪ Direzione Generale Cura della persona, salute, welfare 
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Assistenza territoriale.

● Barchi Enrico ▪ Azienda Usl di Reggio Emilia 
     U.O. Malattie Infettive.    

● Bolognini Silvia ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
     U.O. Malattie Infettive.

● Borghi Vanni ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 
     U.O. Malattie Infettive. 



● Buzzoni Bettina ▪ Azienda Usl di Romagna 
U.O. Malattie Infettive di Rimini.

● Calza Leonardo ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
U.O. Malattie Infettive.  

● De Palma Alessandra ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
     Medicina legale e Gestione integrata del rischio. 

● Fontana Maria Cristina ▪ Direzione Generale Cura della persona, salute, welfare  
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Assistenza Territoriale.

● Lodi Vittorio ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
U.O. Medicina del lavoro.

● Lucentini Caterina ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 
     U.O. Malattie Infettive.

● Maciocco Gavino ▪ Università degli studi di Firenze.  

● Massimiliani Erika ▪ Direzione Generale Cura della persona, salute, welfare 
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica.

● Milandri Fabrizio ▪ Ausl della Romagna 
U.O. Malattie Infettive Ravenna.

● Sanfelici Anna Paola ▪ Direzione Generale Cura della persona, salute, welfare  
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche per l’integrazione sociale, 
il Contrasto alla povertà e Terzo settore. 

● Schwarz Matteo ▪ Istituto Superiore di Sanità
U.O. Ricerca psico socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione.

● Sighinolfi Laura ▪ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
     U.O. Malattie Infettive.

● Solomita Nicolina ▪ Ausl di Reggio Emilia 
U.O. Malattie Infettive.



    


