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Con il Patrocinio della Fondazione MISI

PROGETTO LUMEN
GRUPPO DI PENSIERO/STUDIO/LAVORO SULLA CO-INFEZIONE
SCELTE CONSAPEVOLI DI TERAPIA ANTIRETROVIRALE
PER IL PAZIENTE CON COINFEZIONE HIV /HCV

si propone di porre le basi per la
creazione di un gruppo di
PENSIERO/STUDIO/LAVORO sul tema di co-infezione
HIV/virus epatite e popolazioni fragili.
Il gruppo di lavoro si prospetta di operare un’analisi critica
della letteratura relativa alla terapia antiretrovirale e alla
gestione clinica del paziente con co-infezione HIV/virus
epatite o altre fragilità.
I risultati emersi verranno presentati e discussi nell’ambito
di Eventi ECM dedicati con l’obiettivo di definire i limiti
delle attuali conoscenze ed identificare le future necessità.
La Fondazione MISI Malattie Infettive e Salute Internazionale favorisce e implementa attività
nell’ambito epidemiologico-preventivo, clinico-terapeutico e della sperimentazione clinica nel
campo dell’infettivologia con particolare riferimento all’infezione da HIV/AIDS, alle virus/epatiti, alle infezioni nosocomiali e di comunità, alle patologie infettive d’importazione del viaggiatore internazionale e del migrante.
Promuove altresì attività di divulgazione, di educazione e di formazione sanitaria nonché
iniziative di valenza socio-assistenziali.
Il Progetto Lumen descritto qui di seguito è una delle attività della Fondazione MISI dedicata al
tema della confezione HIV/HCV.
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Perché dedicare un gruppo di lavoro al tema della terapia antiretrovirale e
della gestione clinica del paziente con co-infezione da HIV e virus epatitici ?
Le conoscenze sulla sicurezza, efficacia e tollerabilità della terapia antiretrovirale nei soggetti con co-infezione HIV/virus epatite sono spesso frammentarie ed estrapolate da trial registrativi non dedicati a questo tipo di popolazione.
I farmaci antiretrovirali, a parità di efficacia, presentano margini di tossicità
epatica e metabolica differenti.
Nel soggetto con malattia epatica cronica, in particolare quando avanzata, le
tossicità specifiche dei farmaci possono essere esaltate e rappresentare la
causa del peggioramento delle condizioni cliniche e della prognosi del
soggetto.
In particolare la sicurezza in termini di tossicità renale ed ossea, risulta
rilevante nel consentire ad un soggetto fragile, HIV/HCV- HBV coinfetto, di
mantenere negli anni la stessa terapia antiretrovirale.
Il danno d’organo e sistemico indotto dai virus epatite è la base su cui si
instaura la condizione di fragilità del paziente che potrebbe permanere
anche dopo l’avvenuta clearance del virus.
Per tale ragione la scelta della terapia antiretrovirale in un soggetto con
co-infezione da HIV e virus epatitici non dovrebbe prescindere da un’ottima
conoscenza delle tossicità di farmaci in soggetti fragili.
LUMEN si propone di contribuire a rendere consapevole ed adeguata la
scelta della terapia antivirale e la gestione clinica del soggetto con co-infezione.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
9.30-10.00

Registrazione dei Partecipanti

I SESSIONE

Tenofovir/emtricitabina o abacavir/lamivudina:
quale uso nella confezione HIV/HCV?
Moderatore: Giampiero Carosi

10.00-10.30

Presentazione del Progetto LUMEN
Paola Nasta

10.30-12.00

Regimi antiretrovirali con Tenofovir/emtricitabina:
luci e ombre sull’utilizzo nella coinfezione
Giampiero D’Offizi

12.00-13.30

Regimi antiretrovirali con abacavir/lamivudina:
luci e ombre sull’utilizzo nella coinfezione
Roberto Gulminetti

12.00-13.30

Come utilizzare i dati di letteratura esistenti e prossimi obiettivi
del gruppo di lavoro discussione generale

II SESSIONE

Regimi antiretrovirali N(t)RTI “sparing”:
quale possibile utilizzo nella co-infezione HIV/HCV ?
Moderatore: Giampiero Carosi

15.00-16.30

Regimi N(t)RTI “sparing” basati su Maraviroc:
luci e ombre sull’ utilizzo nella coinfezione HIV/HCV
Paola Nasta

15.45-17.00

Regimi N(t)RTI “sparing” basati su Raltegravir:
luci e ombre sull’ utilizzo nella coinfezione HIV/HCV
Anna Maria Cattelan

17.00-17.30

Come utilizzare i dati di letteratura esistenti e prossimi obiettivi
del gruppo di lavoro Discussione generale

17.30-17.45

Test di valutazione dell’apprendimento

Sede del Convegno
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Provider e Segreteria Organizzativa
ICM International Srl
Provider ECM NR. 475
Viale del Vignola 44 - 00196 Roma
Tel. 06 32110773 - Fax 06 32500119
segreteria@icminternational.eu

Partecipanti

La partecipazione al Convegno è riservata a Specialisti in Malattie Infettive.

Iscrizioni

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria. Per iscriversi compilare ed inviare
l’apposita scheda:
via fax allo 0632500119
via e-mail a segreteria@icminternational.eu.
Il Convegno è a numero chiuso, la Segreteria si riserva di confermare
l’avvenuta iscrizione.

Crediti Formativi

L’Evento è stato accreditato con 8,8 crediti formativi secondo il programma
per l’Educazione Medica Continua – Accreditamento N 475 – 81584.
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei
lavori e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande
proposte all'interno del questionario di valutazione finale.
Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione delle presenze e la compilazione del
questionario di gradimento dell’evento formativo.

Evento realizzato con il
contributo incondizionato di: ViiV Healthcare.

