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Call for proposal ViiV  - Educazione Continua in Medicina 
ViiV Healthcare è l’unica azienda farmaceutica al mondo totalmente focalizzata sulla ricerca di nuovi trattamenti 
per il virus HIV. 

Nasce nel 2009 e ha nel proprio DNA la lunga storia di ricerca e d’impegno verso i pazienti di GSK e Pfizer, le due 
multinazionali che hanno dato origine all’azienda, cui poi si è aggiunta Shionogi. 
 

In Italia siamo presenti con una sede direzionale a Verona e attraverso un ampio programma internazionale di studi 
clinici che coinvolge numerosi centri italiani di riferimento per la patologia.  

ViiV è interessata a sostenere attività educazionali i cui contenuti sono sviluppati in totale autonomia da una terza 
parte con l’intento di sviluppare le conoscenze e la pratica clinica degli Operatori Sanitari affinchè possano prendere 
decisioni per il trattamento più appropriato per i loro pazienti.  

Le interazioni tra ViiV, le Terze Parti e gli Operatori Sanitari sono svolte secondo il modello operativo vigente, volto 
anche a soddisfare le legittime attese di una sempre maggiore trasparenza nelle attività del settore, al fine di 
migliorare la qualità dell’interazione con gli OS e per creare un rapporto di ancora maggior fiducia e collaborazione 
con la comunità.  

Di seguito le informazioni relative alla “Call for proposal ViiV ad Eventi ed i dettagli per presentare le proposte 
formative.  

PRIORITA’ 

PARADIGMI IN EVOLUZIONE PER OTTIMIZZARE LA CURA DELL'HIV OLTRE IL CONTROLLO VIRALE 

• Efficacia e tollerabilità a lungo termine come driver di scelta  (rispetto al numero di farmaci) 
• Comorbidità e gestione delle popolazioni fragili 
• Dati di REAL WORLD  a supporto di nuovi approcci clinici 
• Nuovi e futuri approcci e trattamenti  per l'HIV 
• Gestione di pazienti complessi  
• Gestione di pazienti HTE  
• Ruolo delle preferenze del paziente nella gestione dell'HIV 
• Il ruolo del “medication burden ” e “deprescribing” nella gestione del paziente HIV cronico 
• ARV e impatto metabolico della malattia, tossicità metabolica a lungo termine, aumento di peso in PLWH 

CORRETTA GESTIONE DEI PAZIENTI CON HIV 

• Formazione per giovani medici specialisti  
• Formazione per gli infermieri coinvolti nella gestione dell’HIV  (cura del paziente) 

ALTRE AREEE STRATEGICHE DI ViiV :  

• Cascade of care 
• Prevention 
• Economia sanitaria e risultati della gestione dell'HIV 
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Sarà data priorità ai progetti a lungo termine e nazionali (che coinvolgono medici di tutte le regioni italiane). 

PROVIDER  

Saranno prese in considerazione solo le proposte formative pervenute da Provider inseriti nell’Albo Nazionale dei 
Provider ECM istituito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua di concerto con gli altri enti 
accreditanti a livello regionale e provinciale: 

• Università, Facoltà e Dipartimenti Universitari 
• Istituti scientifici del Servizio sanitario nazionale 
• Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
• Società scientifiche e associazioni professionali in campo sanitario 
• Ordini e collegi delle professioni sanitarie 
• Fondamenti scientifici 
• Case editrici scientifiche 
• Aziende, Agenzie ed Enti Pubblici 
• Società, Agenzie ed Enti Privati 

 

REQUISITI DELLE PROPOSTE FORMATIVE 
Tutte le proposte formative saranno valutate sulla completezza e qualità e dovranno rispettare i seguenti requisiti:  
 

• Indipendendenza dei contenuti scientifici da interessi commerciali e/o “promozionali”;  
• Attinenenza dei contenuti a prodotti ViiV autorizzati;   
• Allineamento dei costi ad un equo valore di mercato ViiV e alla Regole di Ospitalità pubblicate sul sito 

www.gsk.com;   
• Allineamento ai requisiti del Codice Deontologico Farmindustria, D.lgs 219/06  e  “Regolamento Applicativo 

dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento” approvato dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua nella seduta del 13 gennaio 2010  e successive modifiche, 
nonché dall’“Accordo Stato-Regioni sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE SALUTE del 
2.02.2017” e successive modifiche ed integrazioni.   
 

Le proposte devono definire chiaramente gli obiettivi formativi specifici, misurabili e allineati al bisogno educativo, 
alle conoscenze attese o al cambiamento della pratica clinica. Le iniziative proposte dovrebbero incorporare formati 
interattivi e innovativi progettati per migliorare le conoscenze, le abilità, la pratica e, in definitiva, la salute dei 
pazienti. Ciò dovrebbe includere una valutazione rigorosa dei divari tra la pratica attuale e la migliore pratica basata 
sull'evidenza che identifichi i bisogni di apprendimento degli operatori sanitari.  

 

 

COME PARTECIPARE 

http://www.gsk.com/
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Le proposte formative dovranno essere inviate ai seguenti riferimenti complete di: 

• Programma scientifico dell’evento 
• Target destinatario  
• Numero di partecipanti e provenienza (nazionale, regionale)  
• Proposta economica  

 

                     EMail   SARA TALOTTI  

    Business Operations Manager 

    Sara.a.talotti@viivhealthcare.com 

                     

       EMail              ISABELLA FERRARESE 

    Events, Projects and Services Operations Lead 

    isabella.x.ferrarese@viivhealthcare.com 
 

 


