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Il nostro paese sta muovendosi verso il raggiungimento degli obiettivi 90/90/90, il target fis-sato da UNAIDS per il 2020: la diagnosi di infezione da HIV in almeno il 90% dei contagiati,
il 90% dei diagnosticati in cura ed il 90% delle persone in terapia con viremia controllata.

Per il raggiungimento di quest’ultimo 90% abbiamo a disposizione numerosi regimi di prima
linea terapeutica. Tuttavia l’obiettivo, una volta raggiunto, va mantenuto. Spesso ciò richiede
un adattamento del regime alla singola persona allo scopo di favorirne la tollerabilità, sia in
termini di effetti collaterali sia in termini di adattamento alla propria quotidianità. Per il man-
tenimento della soppressione virologica nel tempo, un tempo necessariamente lungo decenni,
è necessario muoversi in un’ottica di sostenibilità, sia per il sistema e le strutture sanitarie, sia
soggettiva, per il paziente. Negli ultimi anni un numero crescente di strategie terapeutiche sono
state analizzate allo scopo di ottimizzare l’efficacia terapeutica e la durata del successo virologico
minimizzando la tossicità nel lungo termine senza che venisse persa l’efficacia terapeutica.
L’adattamento terapeutico in una condizione di soppressione virologica (definizione dello
“switch”) è oggi la condizione principale di modificazione della prima linea terapeutica e rap-



presenta probabilmente il principale nodo decisionale della ART. Svariate condizioni quali la
presenza di tossicità farmacologica, di comorbidità, di co-infezioni croniche con virus epatitici,
trattamenti concomitanti e altro rendono necessari diversi tipi di switch. Studi controllati recenti
hanno dimostrato la fattibilità di strategie di adattamento sia che riducano il numero dei far-
maci, sia il numero di compresse e tali risultati hanno influenzato le più recenti Linee Guida. In
quest’ambito, quanto mai soggetto a variabilità prescrittive, è infatti necessario consolidare un
processo teso al raggiungimento di linee di comportamento standardizzate, che passi attraverso
la disamina delle diverse strategie in contesti differenti, senza perdere di vista la razionalizza-
zione delle risorse disponibili. Inoltre, nuove modalità di somministrazione di farmaci di lunga
durata si profilano come ulteriori future strategie di “semplificazione” terapeutica, di cui potrebbe
beneficiare in futuro una proporzione rilevante di pazienti. Infine, temi correlati sono quelli re-
lativi alla ricerca virologica, dalla quale ci attendiamo lo sviluppo di marcatori che possano util-
mente guidare le scelte terapeutiche di switch in un’ottica di medicina di precisione.
Scopo della Conferenza, che viene proposta nella sua Quinta edizione, è quello di offrire un ter-
reno di discussione di tali tematiche, quanto mai attuali e di elevata rilevanza sia per le modalità
di gestione e di trattamento delle persone che vivono con l’HIV sia per l’importante ricaduta
nell’ambito sociale e sanitario, mediante la disamina dei dati più recenti della letteratura e delle
esperienze della ricerca clinica italiana.
La Conferenza continuerà a presentare il consueto formato interattivo. Dopo le letture magistrali,
svolte da esperti, sarà dato un ampio spazio al confronto/dibattito esteso a tutti i partecipanti,
che sia in grado di arricchire le conoscenze scientifiche e migliorare le capacità cliniche attraverso
un’interazione interdisciplinare tra tutti gli specialisti che contribuiscono alla lotta al controllo
dell’infezione da HIV ed anche dell’HCV. 
La Conferenza desidera inoltre rafforzare il proprio ruolo di raccoglitore autorevole e fungere
da stimolo per la migliore ricerca clinica italiana sui temi proposti, evidenziando il ruolo dei gio-
vani ricercatori, attraverso la sottomissione di abstract di lavori originali, anche con presentazioni
di dati preliminari, purché dotati di originalità. Il comitato scientifico selezionerà i poster e le
presentazioni orali dei poster.
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14:00 BENVENUTO E PRESENTAZIONE DELLA CONFERENZA
Andrea De Luca (Siena), Massimo Di Pietro (Pistoia)

14:30 OPENING LECTURE
Moderatore: Giovanni Di Perri (Torino) 

ART optimization in 2018: a global view
Anton Pozniak (London, UK)

15:30 SESSIONE: SEMPLIFICAZIONE COME RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FARMACI 
E RIDUZIONE DELLA TOSSICITÀ 
Moderatori: Francesco Mazzotta (Firenze), Vincenzo Vullo (Roma)

What do guidelines recommend? 
Nicola Gianotti (Milano)

INSTI-based de-intensification strategies: pros and cons 
Simona Di Giambenedetto (Roma)

Why is lamivudine so relevant in the de-intensification strategy? 
Maurizio Zazzi (Siena)

Metabolic and cardiovascular toxicity
Paolo Maggi (Bari)

17:00 COFFEE BREAK E VISIONE DEI POSTERS

17:30 SESSIONE: PRESENTAZIONI ORALI
Moderatori: Adriana Ammassari (Roma), Carlo Torti (Catanzaro)

Discussants: Gabriella d’Ettorre (Roma), Claudio Mastroianni (Roma),
Gaetana Sterrantino (Firenze)

Lunedì 12 Febbraio



08:30 SESSIONE: ART STR IN 2018 AND BEYOND
Moderatori: Andrea Antinori (Roma), Massimo Galli (Milano)

Can we still treat with non-STR?
Cristina Mussini (Modena)

STR: findings from cohort studies
Sergio Lo Caputo (Bari)

The future with less than 1 pill a day:
oral and implantable long acting therapies
Stefano Bonora (Torino)

10:00 SESSIONE: “CLASS AND OTHER DRUG SWITCHES”
Moderatori: Antonella d’Arminio Monforte (Milano)
Adriano Lazzarin (Milano)

The case of ART switch for the aging population 
Giovanni Guaraldi (Modena)

Switching to generics+brands
for optimizing success and sustainability
Umberto Restelli (Castellanza, VA)

Long acting drug strategies:
evaluating experiences with injectables
Antonella Castagna (Milano)

Unconventional drug effects
Nicola Coppola (Napoli)

11:15 COFFEE BREAK E VISIONE DEI POSTERS

Martedì 13 Febbraio



11:45 SESSIONE: ”SAVE THE LIVER”
Moderatori: Giampiero Carosi (Brescia), Roberto Cauda (Roma)

The liver after HCV
Maurizia Brunetto (Pisa)

Difficult treatments for HCV
Pierluigi Blanc (Firenze)

How can we help the liver with ART
Antonio Di Biagio (Genova)

Eradication of HCV in the HIV-infected population: 
where are we today? 
Raffaele Bruno (Pavia)

12:45 COLAZIONE DI LAVORO 

14:15 SESSIONE: UN MONITORAGGIO VIROLOGICO MODERNO
Moderatori:Massimo Andreoni (Roma), Gioacchino Angarano (Bari)

Treating HIV without resistance testing: 
are we still in the pre-history of ART?
Stefano Rusconi (Milano)

HIV detection and characterization below 50: from research to clinics. 
Maria Santoro (Roma)

Role of laboratory HCV monitoring in the pangenotypic DAA era
Francesca Ceccherini Silberstein (Roma)

15:45 SINTESI DEI PUNTI PRINCIPALI E CHIUSURA DEI LAVORI
Andrea De Luca (Siena), Massimo Di Pietro (Pistoia)



12-13 Febbraio 2018
Centro Congressi Hotel Baglioni
Piazza Unità Italiana, 6 - Firenze

Crediti formativi
L’Evento è stato accreditato con 9 crediti
formativi secondo il programma
per l’Educazione Medica Continua.
Accreditamento N 475 - 212735

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 
el questionario di gradimento
dell’evento formativo.

Partecipanti
100 Medici Specialisti in Malattie Infettive,
Microbiologia e Virologia, Dermatologia

Istruzione per i Relatori
A tutti i Relatori, compresi i Presentatori 
degli Abstracts, viene richiesto di iniziare 
la propria Relazione con una slide
sui potenziali conflitti di interesse

Presidenza
Andrea De Luca 
Massimo Di Pietro

Comitato di Presidenza
Pierluigi Blanc, Andrea De Luca
Massimo Di Pietro, Maurizio Zazzi 

Sessione Poster
Verranno sottomessi abstract da parte di giovani ri-
cercatori sul tema “switch/simplification in patients
with undetectable viremia” e sugli altri temi correlati
della conferenza, che verranno presentati come po-
ster. Un comitato scientifico selezionerà i 6 migliori
come oral poster presentation (7 min + 3 min di-
scussion), che verranno presentati alla fine della
prima giornata.
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