lunedì, 12 giugno 2017

Aula 1

12 : 30 - 15 : 00
>>>

Pre-Conference advanced course
Patient Reported Outcomes (PROs) in HIV e HCV

I PROs identificano un approccio concettuale e una metodologia specificamente orientata a cogliere il punto di vista
dei destinatari della cura, cioè i pazienti, più che l’adozione della tradizionale prospettiva clinica sugli outcome di
efficacia. Vengono definiti come qualsiasi indicazione riportata direttamente dal paziente senza l’interpretazione del
dato da parte del medico o di qualunque altra figura professionale. Il corso ha la finalità di proporre una sintesi della
materia applicata alle infezioni da HIV e da HCV, nonché di elaborare, grazie ad alcune declinazioni pratiche, la
rilevanza e applicabilità delle specifiche tematiche agli occhi dei diversi “attori”, ossia medici, infermieri, pazienti e
operatori.
Moderatori: A. Ammassari (Roma), E. Girardi (Roma), S. Marcotullio (Roma)

12.30 - 12.40

Introduzione al corso

12.40 - 12.55

PROs
in
HIV:
stato
teorici/metodologici

dell’arte

e

principali

aspetti

Antonella Cingolani, Roma

12.55 - 13.10

PROs
in
HCV:
teorici/metodologici

dell’arte

e

principali

aspetti

Gloria Taliani, Roma

13.10 - 13.25

PROs in HIV e HCV: un’opportunità per guadagnare in salute
globale

Simone Marcotullio, Roma

13.25 - 13.40

Discussione

Adriana Ammassari, Roma
Enrico Girardi, Roma
Simone Marcotullio, Roma

stato

Lavorare con i PROs
13.40 - 14.40

I partecipanti al corso saranno divisi in tre sottogruppi di lavoro, a
seconda
dell’ambito
di
appartenenza:
medici,
infermieri,
pazienti/associazioni di pazienti e/o comunità colpite dalle infezioni. Lo
scopo è quello di:
- Identificare le dimensioni relative ai PROs in HIV e HCV e darne una
priorità
- Identificare gli strumenti idonei e gli opportuni momenti di
somministrazione
- Comprendere il proprio ruolo e funzione nell’ambito del take in care
del paziente

Gruppo medici

Adriana Ammassari, Roma

Gruppo infermieri

Antonella Cingolani, Roma

Gruppo pazienti/associazioni

Simone Marcotullio, Roma

14.40 - 14.55

Report dell’elaborato dei sottogruppi a cura dei Conduttori

14.55 - 15.00

Conclusioni: è ora di fare networking

aggiornamento al 10/05/2017

Adriana Ammassari, Roma
Enrico Girardi, Roma
Simone Marcotullio, Roma
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