
PROGRAMMA 

14.30 APERTURA LAVORI - Silvia CODELUPPI, Olivia FACETTI 

14.45 SCACCO MATTO ALLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI: (RI)CONOSCERLE E PREVENIRLE - William TOSINI 

16.00 TAVOLA ROTONDA: 

• HIV: STATO DELL'ARTE 

• LE NUOVE FRONTIERE: IL CHEMSEX  

• LA PROSSIMITÀ AL SERVIZIO DELLA PREVENZIONE. STRATEGIE DI PREVENZIONE TRA ADOLESCENTI E GIOVANI 

   Modera: Olivia FACETTI 

   Intervengono: Federica CARLI, Licia CAROSELLI, Tommaso CONTI, Francesca PELLEGRINI, William TOSINI 

17.15 CONCLUSIONI 

DOCENTI E RELATORI 

Federica CARLI  Medico U.O Malattie Infettive ed Epatologia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Licia CAROSELLI   Educatrice Unità di Strada Programma per le Dipendenze Patologiche AUSL Parma 

Silvia CODELUPPI  Direttrice U.O. Ser.DP AUSL di Parma 

Tommaso CONTI  Medico tossicologo Centro Antiveleni ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano 

Olivia FACETTI   Medico U.O. Ser.DP AUSL di Parma 

Francesca PELLEGRINI  Operatrice Unità di Strada Programma per le Dipendenze Patologiche AUSL Parma 

William TOSINI   Medico Coordinatore Centro screening e trattamento I.S.T. - Istituto Alfred Fournier di Parigi  

SEMINARIO ONLINE 

Play the Game, Play Safe 
Le infezioni sessualmente trasmissibili: conoscere, prevenire, curare  

Giovedì 1 dicembre 2022  -  dalle 14.30 alle 17.30 

Info e Iscrizioni 
Segreteria Organizzativa: sdellapina@ausl.pr.it 

Evento accreditato ECM (n.4,5): Tutte le professioni. È prevista la partecipazione degli Assistenti Sociali 

Crediti erogabili solo ai professionisti che esercitano in Regione EMILIA-ROMAGNA 

Iscrizioni (obbligatoria per il riconoscimento dei crediti ECM) 

• DIPENDENTI SSR: Iscrizioni da Portale dipendenti > Sezione Formazione > Corsi prenotabili 

• NON DIPENDENTI DEL SSR: Registrarsi al link: https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ 

Collegamento a piattaforma ZOOM:   https://ausl-pr-it.zoom.us/j/94279709996?pwd=SklMR1J3Y3h1dzJHVlg3WmlPOElpdz09 
ID riunione:  942 7970 9996  Passcode: 538098  

Le Infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) costituiscono un vasto gruppo di malattie infettive molto diffuse in tutto il mon-
do che possono essere causa di sintomi acuti, infezioni croniche e gravi complicanze a lungo termine per milioni di perso-
ne ogni anno. Una diagnosi rapida e una cura tempestiva sono importanti al fine di  prevenire le possibili complicanze ed 
evitare la trasmissione ad altre persone. L’OMS sottolinea che la strategia di controllo e prevenzione delle Ist si deve basa-
re soprattutto sulla promozione di campagne informative e di attività di educazione alla salute sessuale. Di fondamentale 
rilevanza i test di screening per l'identificazione precoce delle infezioni anche nei soggetti asintomatici e paucisintomatici, 
la messa a punto dei servizi per migliorare la consapevolezza e la capacità dei giovani di prevenire le Ist, specifiche misu-
re di prevenzione e controllo delle Ist per i soggetti con comportamenti sessuali a rischio (es. adolescenti, giovani, Msm, 
tossicodipendenti, sexworkers), la sensibilizzazione per l'utilizzo dei vaccini disponibili (HPV, HBV). Il Chemsex, ovvero l'utilizzo 
di sostanze psicoattive per facilitare la disinibizione e il sesso, sta divenendo un fenomeno sempre più diffuso in Europa e in 
Italia. Il rischio di questa pratica è strettamente legato, oltre agli effetti delle sostanze stupefacenti, anche alla trasmissio-
ne di Ist. 

L'evento del 1 dicembre, durante la Giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS che viene celebrata in tutti i paesi del 
mondo dal 1988, vuole essere un modo per promuovere la conoscenza delle infezioni sessualmente trasmissibili e la loro 
prevenzione. Grazie alla partecipazione di illustri professionisti in campo infettivologico e tossicologico e di operatori che 
lavorano nei servizi di prevenzione e cura della AUSL di Parma, saranno trattati in maniera specifica e approfondita l'epi-
demiologia, la diagnosi, la clinica, la terapia e le modalità di prevenzione delle Ist più comuni. In particolare una relazione 
verrà dedicata all'infezione da HIV e alle più recenti acquisizioni scientifiche in campo preventivo e terapeutico.  


