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HIV e innovazione tecnologica: 
dall’ottimizzazione della cura al ruolo della tecnologia

Roma, 17 Luglio 2019 

Razionale
Realizzazione di un evento al fine di divulgare, al mondo politico-istituzionale nazionale e regionale, il 
ruolo attuale ed il potenziale della tecnologia a supporto della scienza e della classe medica nell’ulteriore 
ottimizzazione del management dell’infezione da HIV in Italia. 

 Saluto del Senatore A. Totaro

 Saluti delle Autorità presenti
 
10.00 Introduzione ai lavori della giornata 
 M. Galli, A. Lazzarin 

10.15 Il Piano Nazionale contro HIV
 M. Andreoni
 
10.45 La nostra realtà: quanti e quali sono i
  nostri pazienti. L’analisi del distinguo
 E. Teti
 
11.15 Tavola rotonda - Impatto dell’HIV sulla
  qualità della vita del Paziente
 • Analisi e confronto ragionato fra le
   percezioni di realtà del Paziente e del 
  Medico
 • I punti di contatto e le divergenze 
  oggettive e percepite
 • Consapevolezza dell’impatto per il
   Paziente e bisogni inespressi/inevasi
  Tutti i relatori

Programma
13.00 Pausa
 
14.00 Workshop – appropriatezza e sostenibilità  
 in tema di HIV
 •  La gestione della cronicità – HIV e
   comorbidità
         A. Lazzarin
 • Sanità digitale e moderne tecnologie
        M. Galli 
 • Nuovi modelli organizzativi e
   assistenziali
        A. Zaninelli
 
15.30 Sviluppo di una proposta formativa
  avanzata al fine di far acquisire allo 
 specialista competenze individuali 
 professionali su HRQoPE (Health-Related 
 Quality of Population Empowerment)
 M. Galli, A. Zaninelli
 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e 
non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito 
fino al raggiungimento della capienza massima.
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