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Razionale Scientifico
Le terapie antiretrovirali attuali hanno portato alla soppressione della
replicazione virale nella maggior parte delle persone con HIV e i farmaci
utilizzati si sono nel tempo evoluti in termini di tollerabilità e libertà da
effetti collaterali e di semplicità di somministrazione, come nel caso 
delle terapie con due o tre farmaci in una sola compressa o dei farmaci
long-acting all’orizzonte. In questo scenario i bisogni di salute delle 
persone con HIV si sono spostate dal controllo dei disturbi associati 
all’immunosoppressione causata da HIV o agli effetti collaterali delle 
terapie, all’ottenimento di un più generale stato di salute e benessere 
fisico e mentale.

Il raggiungimento e mantenimento del benessere fisico e mentale è 
legato alla prevenzione e al controllo delle patologie croniche legate 
all’invecchiamento e all’immuno attivazione, comprendenti le malattie
cardiovascolari, metaboliche, osteoarticolari, neurologiche, polmonari,
e alcune forme di tumori. I pilastri degli sforzi in questa direzione sono
rappresentati dalla promozione dell’attività fisica, da una corretta 
alimentazione e dall’abolizione di altri comportamenti a rischio, in un 
contesto di consapevolezza in cui la persona con HIV sia in grado di 
portare avanti in forma attiva gli interventi a difesa del proprio stato 
di salute.

Questo convegno si propone di analizzare l’associazione tra HIV, 
infiammazione e malattie croniche e di discutere i benefici dell’attività 
fisica e di uno stile di vita e alimentare adeguato che abbiano come 
obiettivo la salute ed il benessere fisico e mentale delle persone con HIV. 
Particolarmente attuale è la contestualizzazione 
di questi interventi in promozione della salute 
nell’attuale periodo pandemico, caratterizzato 
tra l’altro da modificazioni radicali di alcuni stili 
di vita e dalle possibili conseguenze a lungo 
termine di Covid-19.
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Programma Scientifico

08.30-08.45 Registrazione dei partecipanti e saluti
08.45-09.00 Saluti di benvenuto e obiettivi del Congresso - Paola Cinque (Milano)

I SESSIONE: Infiammazione e malattie croniche
Moderatori: Antonella Castagna (Milano)
09.00-09.30 Treat – To target in HIV - Andrea Antinori (Roma)
09.30-10.00 HIV, infiammazione e malattie croniche - Giulia Marchetti (Milano)
10.00.10.30 Long-Covid e infiammazione - Giovanni Guaraldi (Modena) 
10.30-11.00 Benessere e vita attiva per la prevenzione delle malattie croniche:

i programmi EU e WHO - Stefano Vella (Roma)

11.00-11.30 Coffee Break

II SESSIONE: Attività fisica e HIV- Parte 1
Moderatori: Antonio La Torre (Milano) 
11.30-12.00 Attività fisica e infiammazione - Paola Cinque (Milano) 
12.00-12.30 Definizioni e strumenti di misurazione dell’attività fisica

Giancarlo Ceccarelli (Roma)
12.30-13.00 Attività fisica e Health Medicine 

Francesco Sartor (Eindhoven, The Netherlands) 

13.00-14.00 Lunch

III SESSIONE: Stili di vita oltre l’attività fisica
Moderatori: Paola Cinque (Milano)
14.00-14.30 HIV e attività fisica: studies and benefits - Matteo Bonato (Milano) 
14.30-15.00 Alimentazione e stili di vita nella prevenzione delle malattie croniche:

dalla teoria alla pratica
Stefano Erzegovesi (Milano)

15.00-15.30 Il microbioma in HIV e la sua modulazione non farmacologica 
Gabriella d’Ettorre (Roma)

15.30-16.00 Coffee Break

Lunedi 23 maggio 2022
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IV SESSIONE: HIV e Patient’s Related Outcomes (PROs)
Moderatori: Giuseppe Banfi (Milano) 
16.00-16.30 Oltre la ART: unmet needs nei bisogni di benessere fisico 

e mentale delle persone con HIV - Daniele Calzavara (Milano)
16.30-17.00 Strumenti di misurazione del benessere riportato 

dal paziente HIV (PROs) - Antonella Cingolani (Roma) 

17.00-18.00 Tavola Rotonda Istituzionale
L’ottimizzazione della  gestione dell’infezione da HIV 
nel raggiungimento di un successo a lungo termine: 
il punto di vista delle Istituzioni
Moderatore: Daniel Della Seta (Roma)
Partecipano: Benedetto Acone (Trieste), Andrea Antinori (Roma),
Giuseppe Banfi (Milano), Giove Bevacqua (Roma), 
Matteo Bonato (Milano), Marco Borderi (Bologna), 
Antonella Cingolani (Roma), Paola Cinque (Milano), 
Gabriella d’Ettorre (Roma), Giovanni Guaraldi (Modena), 
Stefano Vella (Roma), Letizia Moratti* (Milano)

09.30-12.00 Matteo Bonato (Milano), Federica Marmondi (Milano), 
Maddalena Pennacchi (Milano)

Allenamento sul Naviglio della Martesana

12.00-12.30 Rientro in Hotel
Consegna e Compilazione questionario ECM

12.30-13.30 Lunch

Chiusura del Congresso

Martedì 24 maggio 2022

5* invitati



Sede del Congresso
Hotel Ramada
Via Stamira d'Ancona, 27 - 20127 Milano

Segreteria Scientifica
Matteo Bonato (Milano)
Antonella Cingolani (Roma)
Paola Cinque (Milano)
Gabriella d’Ettorre (Roma)
Giovanni Guaraldi (Modena)

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Nadirex International srl - Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel +39 0382525714 Fax + 39 0382 525736
D.ssa Gloria Molla
Cell 347.8589333 - gloria.molla@nadirex.com
www.nadirex.com

ECM (Educazione Continua in Medicina)
ID ECM N. 265-350259 - Crediti assegnati N. 12
Evento accreditato presso il Ministero della Salute per l’attribuzione dei crediti formativi
per le seguenti figure professionali:
- Medico Chirurgo - Discipline:  Malattie Infettive, Cardiologia, Malattie Metaboliche e

diabetologia, malattie dell’apparato respiratorio, Medicina Interna, Medicina 
Fisica e riabilitazione, Medicina dello Spo, Neurologia, Oncologia, Microbiologia e 
Virologia, Oopedia e Traumatologia

- Fisioterapista
- Biologo
- Psicologo
- Dietista
- Laureati in Scienze Motorie

Modalità e termini di iscrizione
L’iscrizione è gratuita e include:
- Partecipazione ai lavori congressuali 
- Kit Congressuale 
- Attestato di frequenza e attestato ECM
- Coffee Break e Lunch come da programma
- Materiale Post Evento.

Evento a numero chiuso per un massimo di 100 partecipanti. 
Scadenza iscrizione: 23/05/2022 
Iscrizione on-line: www.nadirex.com 6



Come arrivare
Metropolitana - Fermata Turro della linea rossa. Prendere l’uscita Via Della Torre, imboccare
Via Della Torre e al bivio proseguire sulla strada di sinistra. A soli 6 minuti di cammino trove-
rete il Ramada Plaza Milano. Il servizio offerto dall’Azienda di trasporti urbani, l'ATM, è eccel-
lente ed offre la possibilità di pianificare il vostro percorso online.
Automobile - Da Nord: Arrivando dalle autostrade A26-A8-A9 prendete l'uscita verso la
E66/A4 Venezia-Milano. Da lì confluite nella A51/Tangenziale Est, proseguite per 10 Km e pren-
dete l'uscita 10 Via Palmanova in direzione centro città. Continuate per Via Palmanova, dopo
il semaforo svoltate a destra in via Cambini, attraversate viale Padova ed imboccate via Fran-
cesco Cavezzali. Arrivati in piazza Davide Sesia, prendete la seconda uscita per Via Stamira
d'Ancona e continuate per circa 300 metri fino all’ingresso dell’Hotel. 
Da Sud: Provenendo dall'A1 continuate in direzione Milano centro. Da lì confluite nella A51/Tan-
genziale Est in direzione Linate. Proseguite per 10 Km e prendete l'uscita 10 Via Palmanova in
direzione centro città. Continuate per Via Palmanova, dopo il semaforo svoltate a destra in
via Cambini, attraversate viale Padova ed imboccate via Francesco Cavezzali, arrivate a piazza
Davide Sesia, prendete la seconda uscita per Via Stamira d'Ancona e continuate per circa 300
metri fino all’ingresso dell’Hotel. 
Da Est: Provenendo dall'A4 uscite in Tangenziale Est/A51 direzione Linate/Genova/Bologna.
Entrate in A51 Tangenziale Est e proseguite per 10 Km dopodichè prendete l’uscita 10 Via Pal-
manova in direzione centro città. Continuate per Via Palmanova e dopo il semaforo svoltate
a destra in via Cambini, attraversate viale Padova ed imboccate via Francesco Cavezzali, arri-
vate a piazza Davide Sesia, prendete la seconda uscita per Via Stamira d'Ancona e continuate
per circa 300 metri fino all’ingresso dell’Hotel. 
Da Ovest: Dall’autostrada A4 in direzione Venezia uscite in Tangenziale Est direzione Linate/Ge-
nova/Bologna. Entrate in A51 Tangenziale Est e proseguite per 5 Km successivamente pren-
dete l’uscita 10 Via Palmanova in direzione centro città. Continuate per Via Palmanova, dopo
il semaforo svoltate a destra in via Cambini, attraversate viale Padova ed imboccate via Fran-
cesco Cavezzali, arrivate a piazza Davide Sesia, prendete la seconda uscita per Via Stamira
d'Ancona e continuate per circa 300 metri fino all’ingresso dell’Hotel.

Coordinate GPS: Latitudine: 45.5013871 Longitudine: 9.2284248
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SCHEDA DI ISCRIZIONEScheda di iscrizione
Nadirex International s.r.l.-Provider n. 265

Verso il benessere Oltre la ART
Hotel Ramada - Via Stamira d'Ancona, 27 - 20127 Milano

23-24 maggio 2022

Nome ...................................................................................................................................................

Secondo Nome (se inserito nel C.F.) ......................................................................................................

Cognome .............................................................................................................................................

Professione ...........................................................................................................................................

Disciplina ..............................................................................................................................................

Iscritto all’ordine .................................................................... Numero .................................................

Dipendente □ Libero Professionista □ Convenzionato □       
Indirizzo  ...............................................................................................................................................

CAP ....................... Città .............................................................................................. Prov. ..............

Codice Fiscale .......................................................................................................................................

Luogo di nascita ................................................................ Data di nascita ...........................................

Tel. .................................................................................. Cell. .............................................................

N. Fax .................................................. E-mail ......................................................................................

Il sottoscritto ........................................................................................................................dichiara di:

NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale  □ 
ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale □ 
(Azienda Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali): ..................................................................

Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti formativi ricondotti
al triennio di riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti del report contenente l’elenco dei par-
tecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.

Firma ................................................................................................. Data ............./............./.............

In base al D. Lgs. 196/03 autorizzo Nadirex International s.r.l. al trattamento dei miei dati personali sia in
formato cartaceo sia in formato elettronico, ai soli fini dei servizi relativi all’evento compreso il rapporto
con il COGEAPS e AGENAS, in relazione all’accreditamento ECM.

Acconsento inoltre a ricevere l’invito dei corsi di Nadirex International s.r.l.    SI □ NO □

Firma ................................................................................................. Data ............./............./.............

N.B. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN MANIERA CHIARA, LEGGIBILE E COMPLETA, IN QUANTO
SARANNO TRASMESSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Nadirex International s.r.l.-Tel. +39 0382525714-Fax +039 0382 525736  
e-mail: gloria.molla@nadirex.com-www.nadirex.com

✁

❑  Medico Chirurgo (Disciplina:  ............................................................................................................)

❑  Fisioterapista            ❑  Biologo            ❑  Psicologo            ❑  Dietista



Con il contributo non condizionante di:


