
TIPOLOGIA DI FORMAZIONE: CONVEGNO

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutte le figure professionali sanitarie

ACCRED.  ECM/CPD REGIONE LOMBARDIA tutte le figure professionali sanitarie

Numero max. di partecipanti ammessi 50
ACCESSO ALL’AULA: L’ingresso è consentito solo agli ammessi all’evento e solo 
a coloro che sono muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 (art. 3, c.1 D.L. 

Giugno 1981-Dicembre 2021
Quarant’anni di AIDS: a che punto siamo?

01 dicembre 2021
Sala CampiottiCamera di Commercio, 

P.za Monte Grappa, Varese

a coloro che sono muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 (art. 3, c.1 D.L. 
105 del 23.07.2021)

PREMESSA e OBIETTIVO: 
Il Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze – SerD della ASST dei Sette Laghi ha pensato di ritornare a parlare correttamente dell’infezione da Hiv e dell’Aids in tre momenti: uno scientifico,
uno informativo/preventivo e uno di riflessione.
Il primo step è questo Seminario di un approfondimento scientifico con esperti del settore dal titolo:"giugno 1981 – dicembre 2021 - Quarant’anni di Aids: a che punto siamo". A seguireil secondo step,
quello informativo / preventivo di incontro con la popolazione, si svolgerà nel pomeriggio del 1° dicembre, dalle 14 alle 20 con allestimento di uno spazio informativo gestito dal SerD di questa ASST
con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Varese in Piazza Podestà a Varese per incontrare le persone, per dialogare e per informare sulla prevenzione, non solo dell’infezione
da Hiv. All’iniziativa parteciperanno con loro installazione gli operatori della CoLCE (Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione) di Varese. Il terzo step dedicato alla riflessione con cittadinanza,
operatori e volontariato, si svolgerà la sera del 3 dicembre alle ore 20,30 con la proiezione di un film a tema Aids presentato e commentato da Alessandro Leone con il contributo del pubblico in sala.

Come ogni anno dal 1988, il 1° dicembre ricorre la giornata mondiale contro l’AIDS: Giornate di sensibilizzazione fondamentale per mantenere alta l’attenzione su un’emergenza di salute globale su
cui l’informazione, la prevenzione e lo screening sono sempre necessari. È importante diffondere la giusta conoscenza sul virus dell’Hiv e sulle modalità di trasmissione, sui centri di riferimento
territoriali e soprattutto sull’importanza di un accesso precoce al test per riconoscere la sieropositività all’infezione, grazie al quale è possibile avviare tempestivamente il percorso terapeutico.
I dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) rivelano che l’incidenza delle nuove diagnosi di infezione da Hiv si è mantenuta costante negli ultimi 4 anni e anche il numero di casi di Aids è
stabile. Tuttavia, per circa il 35% delle nuove diagnosi di sieropositività all’Hiv il successo delle terapie è fortemente compromesso dal ritardo con cui le persone decidono di sottoporsi al test. Sono
dati che dimostrano quanto sia ancora impegnativa la battaglia contro il virus dell’Hiv, per quanto la ricerca clinica stia andando avanti negli ultimi anni. Sono state approvate a livello europeo diverse
combinazioni di medicinali per il trattamento dell’infezione da Hiv, ma sono ancora necessari nuovi trattamenti per migliorare la tollerabilità delle attuali terapie e per trattare infezioni da ceppi di Hiv
resistenti.
Le strategie di prevenzione, poi, costituiscono un articolato sistema di interventi offerti alla popolazione generale e a gruppi vulnerabili al fine di evitare o di ridurre il rischio di insorgenza di malattie e
consentire il trattamento adeguato di uno stato patologico già in atto.
Questi interventi sono essenziali a ridurre la diffusione dell’infezione da Hiv, che continua a rappresentare un problema prioritario di Sanità Pubblica, particolarmente a carico delle fasce più deboli
della popolazione quali giovani, donne e migranti. In tale contesto, le strategie di prevenzione, particolarmente attraverso adeguati canali di comunicazione in grado di raggiungere efficacemente
queste fasce di popolazione, si propongono di favorire lo stato di benessere e salute sia alla singola persona, sia alla collettività in cui essa è inserita.
Nello specifico, l’infezione da Hiv risente a tutt’oggi di ampie implicazioni sociali, psicologiche e culturali, che ne condizionano lo screening e la gestione terapeutica, limitando i diritti e lo stile di vita
delle persone interessate direttamente o indirettamente dall’infezione. È essenziale che tali implicazioni, e in maniera particolare i pregiudizi e lo stigma immotivato, siano specificamente affrontate e
combattute mediante interventi diversificati e con l’integrazione di strategie e strumenti in grado di agire in profondità nell’ambito del contesto socio-culturale della popolazione.

ORE DI FORMAZIONE:  4 ore
Data e orari: 1 dicembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 13.00

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Claudio Tosetto
Responsabile S.S.D. Prevenzione e Cura delle Dipendenze, ASST Sette Laghi

Con il Patrocinio di:

www.asst-settelaghi.it



PROGRAMMA

08.30  Registrazione partecipanti 

08.45  Saluti delle Autorità 

09.00  Presentazione del Seminario
Dott. Claudio Tosetto, Responsabile S.S.D. Prevenzione e Cura delle Dipendenze, ASST dei Sette Laghi

09.15  Cominciamo con i numeri: il quadro epidemiologico dell’infezione da Hiv e dell’Aids
Dott. Bulgheroni, Dipartimento di Prevenzione ATS Insubria

09.45  Ora la clinica: lo stato dell’arte fra diagnosi e trattamento
Prof. Paolo Grossi, Direttore S.C. Malattie Infettive e Tropicali, ASST Sette Laghi, Professore Ordinario di 
Malattie Infettive, Università degli Studi dell’Insubria

10.15  Aspetti psicologici e sociali di una “pandemia (quella da Hiv) 
D.ssa Eugenia Trotti, Ricercatore in Psicologia Clinica, Università degli Studi dell’Insubria

10.45 L’esperienza del Centro Assistenza Sieropositività e Aids/C.A.S.A. dell’ATS Insubria, Provincia 
di Varese: racconto di un’emozione
D.ssa Daniela Pozzi
Dott. Claudio Tosetto, Dirigente Medico S.C. Psichiatria Verbano, ASST dei Sette Laghi)

11.15  Il counselling come accesso alle cure e presidio di prevenzione
Dott. Aurelio Filippini, Presidente O.P.I., Posizione Organizzativa Coordinamento Sviluppo Professionale e 
delle Competenze, ASST Sette Laghi
12.00  CoLCE - Discobus
12.30  Discussione
12.45  Compilazione test apprendimento
13.00  Chiusura dei lavori

METODOLOGIA DIDATTICA
Presentazione di slide, discussione

ISCRIZIONI
ON LINE su www.asst-settelaghi.it – Formazione – Portale della Formazione

FREQUENZA
La frequenza per i partecipanti ammessi è prevista in aggiornamento OBBLIGATORIO utilizzando la
consueta modulistica. Non dovranno essere effettuate le timbrature.

ATTESTATO
Il rilascio dell’attestato è subordinato a:
- frequenza del 90% delle ore previste dall’evento
- superamento del Test di apprendimento (80% risposte corrette) disponibile online, sul
portale della formazione dal 02.12 al 06.12.2021

- compilazione della customer satisfaction entro il 15.12.2021

Il test di apprendimento e la customer satisfaction saranno online, sul portale della
formazione https://formazione.sigmapaghe.com inserendo le proprie credenziali e cliccando
su le mie iscrizioni.

Segreteria Organizzativa e Provider   
Sabrina Nascimbeni
Formazione del Personale
sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it 
0332.278.457


