
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Strategie di comunicazione efficaci e interventi di prevenzione mirati 

sull’infezione da HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale (IST) 

8 Ottobre 2019 

 

Introduzione 

La sensibilizzazione dei giovani alla tutela della propria salute, è uno degli obiettivi principali di ANLAIDS 

Lazio che da anni promuove campagne d’informazione con particolare riguardo agli adolescenti e ai 

giovani.  

Nel precedente anno accademico 2018/2019, è stato organizzato un Progetto con un programma di 

prevenzione per gli studenti dei Corsi di Laurea in infermieristica della Regione Lazio, grazie alla 

collaborazione con l’OPI Roma, questo per favorire non solo l’informazione, ma soprattutto la formazione 

di giovani che si accingono a diventare dei professionisti sanitari.  

Questo progetto, nasce dalla consapevolezza che gli infermieri rientrano tra quelle figure professionali il 

cui potenziale operativo è ampiamente riconosciuto nella sua natura tecnica, relazionale ed educativa. 

Nell’infezione da HIV e nelle altre Infezioni a Trasmissione Sessuale (IST) è fondamentale per gli infermieri 

conoscere e adottare modelli di interventi efficaci, affinché possano ridurre sia i comportamenti a rischio 

che quelle azioni infermieristiche errate. Pertanto, è fondamentale che gli infermieri e soprattutto gli 

studenti infermieri, che si accingono a diventare futuri professionisti della salute, adottare delle buone 

pratiche. 

Le principali competenze infermieristiche, vengono messe in atto dagli infermieri attraverso dei 

comportamenti, affinché possano fornire su più livelli un’assistenza sicura ed efficace, questi si mettono 

in pratica attraverso la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati nonché l'educazione sanitaria. 

In quest’ottica, è stato creato un percorso di formazione sviluppato in più anni e edizioni, partendo dalle 

conoscenze di base. 



Obiettivi generali 

In tale linea di ragionamento e di progettualità, questo evento formativo intende, ha come obiettivi 

quello di: 

 Descrivere gli aspetti epidemiologici e diagnostico-clinici dell’infezione da HIV e delle altre 
infezioni a trasmissione sessuale (IST). 

 Descrivere le modalità di intervento efficaci nella prevenzione per contrastare la diffusione 
dell’infezione da HIV/IST, partendo dall’esperienza di Anlaids Lazio che da oltre 30 anni è sul 
campo contro l’HIV. 

 

PROGRAMMA della giornata 

 

8.30- 9.00 Registrazione partecipanti -Consegna kit congressuale 

9.00-9.30 Saluto di benvenuto e introduzione al Corso: 

Marta Branca - Ausilia Pulimeno – Pasquale Narciso- Alessia De Angelis  

9.30-10.00 La diffusione dell’infezione da HIV in Italia: cosa è cambiato negli anni? 

Pasquale Narciso/Rita Bellagamba 

10.00-10.30 HIV/AIDS – le nuove strategie di prevenzione: dalla diagnosi precoce 

all’uso dei farmaci. 

Nicoletta  Orchi 

10.30-11.00 Prevenire e curare HIV e IST: un problema sempre attuale 

Gian Piero Oliva/Giuseppe Carbut 

11.15-11.30 Coffee break 

11.30-12.10 ComportaMento (i), LiberaMente, SessualMente, ResponsabilMente: lotta 

allo stigma e pregiudizo 

Giuseppe Carbut/Gian Piero Oliva 

12.10-12.50 Dal “to cure” al “to care”: centralità della persona e presa in carico 

Fulvia Roscini/Carola Ancona 

12.50-13.10 Discussione con i partecipanti 

13.10-14.10 Pausa pranzo 

 

14.10-14.40 Interventi infermieristici di protezione e promozione della salute nei servizi 

dedicati ai giovani e alle famiglie 

Marinella Lombrici 

14.40-15.10 Anlaids Lazio e la sua mission – oltre 30 anni di lotta all’Aids -  

Rosario Galipò 

15.10-16.00 L'infezione da HIV e delle altre IST: l’esperienza degli Operatori Anlaids 

Lazio nei corsi di Laurea in infermieristica, in collaborazione con OPI Roma. 

Erika  Farinola/Silvia Ondedei 

16.00-16.50 Discussione con i partecipanti 

16.50-17.10 Compilazione valutazione ECM -Compilazione questionario di gradimento 

 

 

 



Responsabili scientifici 

Ausilia Pulimeno  

Presidente Ordine delle professioni Infermieristiche di di Roma 

 
Relatori e Moderatori 

Marta Branca 

Direttore Generale INMI L. Spallanzani IRCCS 

Rita Bellagamba 

Dirigente Medico UOC immunodeficienze virali INMI L. Spallanzani 

Ancona Carola 

Infermiera-  Ambulatorio - S.C. dermatologia Infettiva ( AIDS III Livello- MST)  

Giuseppe  Carbut  

Coordinatore Infermieristico ambulatorio Neurologia-Neurochirurgia-Malattie Infettive - 

Azienda Ospedaliera Policlinico Sant'Andrea Roma 

Alessia De Angelis 

Dirigente Professioni Sanitarie Infermieristiche INMI L. Spallanzani IRCCS 

Erika Farinola  

Psicologa e Formatrice. Operatrice del Progetto Scuole Anlaids Lazio 

Rosario Galipò 

Psicologo psicoterapeuta e referente dei Progetti di prevenzione di Anlaids Lazio 

Marinella Lombrici 

Coordinatrice Infermieristica ASL Roma 1 Consultorio Famigliare e Centro Vaccini Distretto 1  

Pasquale Narciso 

Ricercatore Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” - IRCCS. 

Vicepresidente Anlaids Lazio Roma 

Gian Piero Oliva 

Coordinatore Infermieristico, UOC e APC immunodeficienze virali-Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” – IRCCS Roma 

Silvia Ondedei 

Infermiera  presso il reparto di  Immunodeficienze Virali  e Neuroncologia infettiva 

dell'INMI Spallanzani.  Operatrice del Progetto Scuole Anlaids Lazio. 

Nicoletta Orchi 

Infettivologo presso il Centro di Riferimento AIDS -Istituto Nazionale Malattie Infettive L. 

Spallanzani e referente scientifico per il Progetto Scuole Anlaids Lazio 

 
  Fulvia Roscini 

Coordinatrice Infermieristica. UOSD  M.S.T, Dermatologia Ambientale e Tropicale 

Istituto san Gallicano – IFO Roma 

DESTINATARI: 100 Infermieri – Infermieri Pediatrici  

COSTO: GRATUITO 

PROVIDER: 1630 

Crediti ECM: 7 

 


