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INHIMEGE
Aspetti terapeutici e di 

prevenzione nell’universo 
femminile HIV-positivo

Nel 2019 la sfera femminile HIV-positiva presenta ancora atipie e peculiarità sia in ambito terapeutico 
che di prevenzione. La popolazione femminile è, infatti, penalizzata rispetto a quella maschile per 
molteplici motivi. L’accesso alla terapia antiretrovirale si è dimostrato essere minore rispetto a quella 
maschile, così come le donne ed i transgender sono poco presenti nelle coorti e negli studi registrativi. 
Inoltre, nei dati raccolti negli anni è stato dimostrato un più alto numero di effetti collaterali e una 
minore aderenza al trattamento e al follow up. Infine è dimostrata una maggiore incidenza  di sindromi 
depressive nella popolazione femminile, dato che correla, a sua volta, con una più rapida progressione 
dell’infezione da HIV.
Pertanto, L’osservazione dei nuovi dati epidemiologici deve far riflettere sulla pianificazione di futuri 
interventi di prevenzione rivolti a questo gruppo bersaglio di cui non è più possibile ignorare la 
particolare vulnerabilità rispetto a questa infezione.

Responsabile Scientifico: Dr.  Vincenzo Esposito

“Se la scienza progredisce si realizza anche un progresso della civiltà, del benessere, dell’economia”
Umberto Veronesi
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PROGRAMMA
Registrazione Partecipanti
Introduzione: Rodolfo Punzi 

I SESSIONE 
Moderatori: Vincenzo Sangiovanni / Vincenzo Esposito 

Parametri di scelta della terapia antiretrovirale nel genere femminile
Maria Aurora Carleo

Situazioni limite: mancata virosoppressione e DDI nella donna: cosa fare? 
Nicola Coppola

“Quarto 90” nelle popolazioni femminili “difficili” 
Rosaria Viglietti

II SESSIONE
Moderatori: Rodolfo Punzi / Vincenzo Esposito

Impatto della coinfezione da HCV e HBV nella donna HIV+: implicazioni cliniche e 
terapeutiche 
Massimo Sardo

Transizione dall’adolescente all’adulto: aspetti sociali, clinici, psicologici e terapeutici
Orsola Tambaro

Ruolo della PEP in epoca PREP
Alfredo Franco

Take home messages

Chiusura dei lavori e somministrazione test ECM

Coffee di chiusura
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con il contributo non condizionante di:

FACULTY

Maria Aurora Carleo Dirigente Medico UOC Immunodeficiene e Malattie Infettive di Genere -

A.O.R.N. “Ospedale dei Colli”  - PO D.Cotugno

Nicola Coppola  Professore di Malattie Infettive - Università della Campania,  Luigi Vanvitelli

Vincenzo Esposito  Direttore UOC Immunodeficienze e Malattie Infettive di Genere - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” D. Cotugno

Alfredo Franco  Responsabile UOSD “Profilassi Post-esposizione” - A.O.R.N. “Ospedali dei Colli” - P.O. “D.Cotugno”

Rodolfo Punzi  Direttore Dipartimento Malattie Infettive e Urgenze Infettivologiche - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” PO D. Cotugno

Massimo Sardo  Dirigente Medico UOC Immunodeficienze e Malattie Infettive dell’immigrazione - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” - PO D.Cotugno

Rosaria Viglietti  Dirigente Medico UOC Malattie Infettive Sistemiche e dell’immunodepresso - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli”P. D.Cotugno

Vincenzo Sangiovanni  Direttore UOC Malattie Infettive Sistemiche e dell’immunodepresso - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” P.O. “D. Cotugno” - Napoli

Orsola Tambaro Dirigente Medico UOC Malattie Infettive Sistemiche e dell’immunodepresso - A.O.R.N. “Ospedale dei Colli” P.O. “D. Cotugno” - Napoli

DESTINATARI: Il corso (a titolo gratuito) è accreditato ECM per massimo 30 partecipanti tra le seguenti categorie professionali: Farmacisti 
ospedalieri - Medici specialisti in malattie infettive, psichiatri; psicologi, medicina interna, igiene, psichiatria; 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@klinksolution.it.

PROVIDER ID 432:

Organizzazione e Gestione
Via Brin,63 - Scala D - int. D9 80143 Napoli
Tel. 081-19324211 Fax 081-19324754
eventi@klinksolutions.it

www.klinksolutions.it


