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INHIMEGE
L’INfezione da HIv nell’era 

della MEdicina di Genere

Nella sfera femminile comorbidità e qualità di vita auto-percepita sono intrisi di molteplici e più 
complesse sfaccettature: necessitano di una maggiore attenzione da parte del clinico e spesso inficiano 
quel continuum of care, che si cerca tanto di ottenere in questa popolazione. Inoltre, al giorno d’oggi, é 
necessario condurre e coordinare azioni in ambito sanitario che tengano conto dei differenti bisogni di 
salute delle popolazioni dovuti a differenze di sesso e di genere. Le così dette popolazioni vulnerabili 
includono, quindi, anche la popolazione trasngender, che non si sente inquadrata nei più classici 
gruppi di genere maschile o femminile. 

Responsabile Scientifico: Dr.  Vincenzo Esposito

“Se la scienza progredisce si realizza anche un progresso della civiltà, del benessere, dell’economia”
Umberto Veronesi

Obiettivi del progetto formativo, è quello di poter analizzare gli aspetti peculiari dei differenti 
momenti del continuum of care di queste popolazioni (difficoltà di diagnosi, difficoltà alla retention 
in care, aderenza imperfetta, controllo viro-immunologico in assenza di uno status di salute globale 
ottimale) e di individuare con i principali operatori sanitari interventi mirati per superare le barriere 
al raggiungimento del obiettivo WHO 90/90/90/90.



PROGRAMMARegistrazione Partecipanti
Saluti della Direzione Strategica
Introduzione: Antonio Chirianni 

I SESSIONE 
Moderatori: Antonio Chirianni/Vincenzo Esposito 

Pianeta Donna: non veniamo da Venere: convivere con HIV “Unmet needs”
Margherita Errico

Aspetti Ostetrico-ginecologici della donna con infezione da HIV: scenari dal passato e 
prospettive future 
Matilde Sansone

Nuovi orientamenti diagnostico-terapeutici delle infezioni in gravidanza 
Maurizio D’Abbraccio

II SESSIONE
Moderatori: Elio Manzillo / Vincenzo Esposito

Universo di genere: cosa cambia durante la transizione? 
Stefano Zarrilli

La complessità della domanda di salute nella popolazione transgender 
Michele Formisano

Disfunzione endocrino-metabolica e possibili ricadute d’organo
Paolo Maggi

La gestione della sieropositività nelle dinamiche relazionali 
Valentina Penta

Take home messages

Somministrazione del test ECM e chiusura dei lavori

Coffee di chiusura
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FACULTY
Antonio Chirianni  Primario Emerito - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” - P.O. D. Cotugno
Maurizio D’Abbraccio  Dirigente medico UOC immunodeficienza malattie infettive di genere - 
A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” - P.O. D.Cotugno
Michele Formisano  Presidente ass. T Genus,  Presidente CEST centro salute trans e gender variant,  
Vicepresidente NPS Italia
Margherita Errico  Presidente NPS – Italia Onlus Network persone sieropositive 
Vincenzo Esposito  Direttore UOC Immunodeficienze e Malattie Infettive di Genere - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” P.O. D. Cotugno
Paolo Maggi  Professore di Malattie Infettive - Università della Campania,  Luigi Vanvitelli
Elio Manzillo  Direttore UOC immunodeficienze e malattie infettive dell’immigrazione - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” - P.O. D.Cotugno
Valentina Penta  Psicologo - Psicoterapeuta Dipartimento per la cura dell’AIDS e delle malattie oncologiche, A.O.R.N. “Ospedale dei Colli”, 
P.O. D. Cotugno
Matilde Sansone  Dirigente medico Malattie Infettive ed AIDS in Ostetricia e Ginecologia - CERL Università Degli Studi Di Napoli Federico II
Stefano Zarrilli  Professore di endocrinologia - Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia - Università  Degli Studi Di Napoli Federico II

DESTINATARI: Il corso (a titolo gratuito) è accreditato ECM per massimo 30 partecipanti tra le seguenti categorie professionali: Farmacisti 
(ospedalieri e territoriali) - Medici specialisti in malattie infettive, ematologia, farmacologia e tossicologia clinica, medicina interna e 
gastroenterologia, igiene epidemiologia e sanità pubblica; infermieri

CREDITI: L’Ottenimento dei 4 crediti formativi è subordinato alla partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori, al superamento 
della prova di apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento.

ISCRIZIONI: l’iscrizione, obbligatoria ed a titolo gratuito, potrà essere effettuata compilando il form disponibile sulla pagina dedicata 
all’evento del sito web klinksolutions.it. In caso di difficoltà alla corretta compilazione del modulo online, è possibile contattare la 
segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@klinksolutions.it.
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