
 

Le complesse interazioni farmacologiche  

e le comorbidità in pazienti in terapia  

con antiretrovirali ed altri farmaci. 

 

Il controllo della carica virale e il ripristino immuno-

logico, che si ottengono con le attuali terapie antire-

trovirali, contribuiscono in misura determinante sia 

ad incrementare l’aspettativa di vita del paziente con 

infezione da HIV sia a favorire l’emergenza, in tali 

pazienti, dei  più comuni fattori di rischio presenti 

frequentemente anche nella popolazione generale. 

L’introduzione di farmaci per la cura di tali comorbi-

dità nei pazienti già in terapia con farmaci antiretro-

virali ha portato conseguentemente al problema delle 

complesse interazioni farmacologiche e delle possibili 

reazioni avverse cutanee e non cutanee che possono 

svilupparsi. 

In particolare, le reazioni cutanee avverse a farmaci, 

rappresentano una vera e propria sfida diagnostica in 

quanto possono simulare altre dermatosi possibili in 

tali pazienti. Esse necessitano, quindi, di un percorso 

assistenziale multidisciplinare al fine di un corretto 

inquadramento diagnostico e gestionale . 

Corso teorico-pratico 

Le finalità del corso sono: 

 

 riconoscere le dermatosi più frequenti nei pazienti 

HIV positivi e differenziarle dalle possibili reazioni cu-

tanee avverse ad antiretrovirali ed altri farmaci 

 

 discutere sulle emergenti interazioni farmacologiche 

nei pazienti sottoposti contemporaneamente a terapia 

con farmaci antiretrovirali e ad altri farmaci per la cura 

delle comorbidità  

 

 migliorare il livello di segnalazione di tali reazioni 

avverse e la loro gestione diagnostico-terapeutica 
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Dermatosi e reazioni avverse a farmaci 

nei pazienti HIV positivi 

Progetto finanziato dalla Regione Campania/AIFA. 

Fondi farmacovigilanza  2010-2011 dal titolo “reazioni cutanee 

avverse susseguenti ad interazioni farmacologiche derivanti 

dall’uso combinato dei diversi farmaci utilizzati nel trattamento 

della malattia da HIV/AIDS, o di ulteriori comorbidità. 

Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia 

Sezione di Dermatologia 



14.00-15.00 Registrazione e accoglienza partecipanti 

15.00-15.30 
Introduzione ed obiettivi del progetto 
Mario Delfino, Gabriella Fabbrocini, Guglielmo Borgia  

Moderatori: Rodolfo Punzi , 

Giovanni Di Filippo , Maurizio Taglialatela  

15.30-15.45 
L’aumento di sopravvivenza nei pazienti HIV positivi 
Salvatore Martini  

15.45-16.00 
L’evoluzione della terapia dell’infezione da HIV 
Francesco Borrelli  

16.00-16.15 

Immunopatologia delle reazioni a farmaci: differenze 

nel soggetto immunocompetente ed immunodepresso 
Gabriele Delfino  

16.15-16.45 

Work session 

Casi clinici dermatologici di diagnostica differenziale  nei 

pazienti HIV positivi e proposta di un questionario multidi-

sciplinare sul monitoraggio delle reazioni avverse a farma-
ci nei pazienti HIV positivi. 

Coordinatori gruppi: C. Mazzella, T. Peduto, G. Palmiero 

16.45-17.00 

Utilizzo di altri farmaci in pazienti HIV positivi in corso 

di HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy) 

 Mariarosaria Cotugno  

17.00-17.15 

Segnalazione delle reazioni a farmaci antiretrovirali: il 

ruolo proattivo del Settore farmaceutico della Regione 

Campania 
Franco Fiorentino  

MARTEDI' 5 GIUGNO 

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO 

14.30 -15.00 Accoglienza partecipanti  

Moderatori: Nicola Coppola, Maria Triassi, Antonio Chirianni 

15.00-15.15 
Immunodeficienze primarie ed acquisite: cosa c’è in 

comune?  
Giuseppe Spadaro  

15.15-15.30 
Gestione a lungo termine del paziente  HIV positivo tra 

terapia antiretrovirale e le comorbilità.  

Nicola Boffa 

15.30-16.00 

Work session 
Segni cutanei d’allerta per reazioni avverse a farmaci nei 

pazienti HIV positivi e compilazione di un questionario 

multidisciplinare sul monitoraggio delle reazioni avverse a 
farmaci nei pazienti HIV positivi. 

Coordinatori gruppi: C. Mazzella,T. Peduto, G. Palmiero 

16.00-16.15 

L’ipertensione nei pazienti HIV positivi in terapia con 

farmaci antiretrovirali: what’s new? 
Antonio Barbato  

16.15-16.30 

Lo stato dell’arte dell’assistenza domiciliare nei pazienti 

HIV e il suo ruolo nella gestione delle eventuali reazioni 

avverse a farmaci 
Marina Rinaldi e Annarita Greco 

16.30-16.45 
Immunodepressione e sarcoma di Kaposi nei pazienti 

HIV positivi 
Tiziana Peduto 

16.45-17.00 
Manifestazioni cutanee nei pazienti HIV positivi 
Caterina Mazzella 

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO  
14.30 -15.00 Accoglienza partecipanti  

Moderatori: Francesco Rossi , Sergio Giglio 

15.00-15.15 

Segnalazione delle reazioni a farmaci antiretrovirali: il 

flusso informativo dell’AIFA 
Anna Rosa Marra  

15.15-15.30 

Reazioni avverse associate a farmaci antiretrovirali: eventi 

precoci e tossicità a lungo termine 
Valentina Trimarco 

15.30-15.45 
Gruppi di lavoro: compilazione scheda AIFA 
Coordinatori gruppi: V. Trimarco, C. Mazzella, T. Peduto 

15.45-16.15 

Work session 
Casi clinici di reazioni avverse a farmaci  nei pazienti sottopo-

sti contemporaneamente ad HAART ed altri farmaci per le 

comorbidità  e compilazione di un questionario multidiscipli-
nare sul monitoraggio delle reazioni avverse a farmaci nei 

pazienti HIV  positivi. 

Coordinatori gruppi: C. Mazzella,T. Peduto, G. Palmiero 

16.15-16.30 
Osteopenia ed osteoporosi  nei pazienti HIV positivi 
Antonio Del Puente 

16.30-16.45 
HIV e altre Infezioni Sessualmente Trasmesse 
Pompeo Donofrio 

16.45 -17.00 

Il paziente HIV positivo e la tutela della riservatezza nelle 

procedure diagnostico-terapeutiche 

Massimo Niola e Pierpaolo Di Lorenzo 

MERCOLEDI’ 25  LUGLIO  
14.30 -15.00 Accoglienza partecipanti  

Moderatori: Nicola Boffa, Angelo Salomone Megna, Ugo Trama  
 

15.00-15.15 
Counseling nell'adolescente HIV positivo 

Grazia Isabella Continisio 

15.15 -15.30 
La vaccinazione nei pazienti HIV positivi 
Eugenia Bruzzese 

15.30-15.45 
L’infezione da HIV in gravidanza: problematiche terapeuti-

che 
Matilde Sansone  

15.45-16.15 

Work session 
Test diagnostici per le reazioni cutanee avverse a farmaci e 

compilazione di un questionario multidisciplinare sul monito-

raggio delle reazioni avverse a farmaci nei pazienti HIV positi-
vi.  

Coordinatori gruppi: C. Mazzella, T. Peduto, G. Palmiero 

16.15-16.30 

 Test diagnostici nella diagnosi delle reazioni avverse a 

farmaci: la loro utilità nei pazienti immunocompetenti e nei 

pazienti con immunodeficienza acquisita 
Cataldo Patruno 
 

16.30-16.45 
Reazioni cutanee a farmaci nella popolazione standard 
 Maddalena Napolitano 

16.45-17.15 Verifica apprendimento e scheda qualità percepita 

ISCRIZIONE GRATUITA 

ACCREDITATO ECM CON 8 CREDITI  

 

Preiscrizione obbligatoria 

Per la preiscrizione, occorre inviare una mail a  

info@eubea.it indicando : 

il titolo dell’evento, cognome, nome, categoria professio-

nale e specializzazione. 

 

Professioni accreditate: farmacista, biologo, medico chi-

rurgo (dermatologia e venereologia; endocrinologia; orga-

nizzazione dei servizi sanitari di base; malattie dell'appara-

to respiratorio; malattie infettive; medicina interna; farma-

cologia e tossicologia clinica; microbiologia e virologia; me-

dicina generale (medici di famiglia); igiene, epidemiologia e 

sanità pubblica). 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 

EUBEA S.R.L. VIA PIETRAVALLE 11 

80131 NAPOLI 

TEL/FAX: 0815456125 

info@eubea.it; www.eubea.it 

Sede del corso: 
 

5 giugno 2018 c/o Idelson Gnocchi  

Via Pietravalle 85 Napoli 

 

27 giugno, 11 luglio, 25 luglio 2018 

Facoltà di Scienze Biotecnologiche–  

Università degli studi di Napoli Federico II,  

via Tommaso De Amicis 95 Napoli 

L’iscrizione verrà formalizzata in sede congressuale   

CREDITI ECM  Eubea S.r.l., Provider ECM Standard con ID 360, è 

responsabile dei contenuti formativi, della qualità scientifica e della 

correttezza etica di questo corso ECM n° 225817 accreditato con n°8 

crediti formativi e rivolto a n°60 partecipanti.  


