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Informazioni pratiche Groupe Lipo  
et métabolisme

Consulenza per un’assistenza
multidisciplinare dei  
portatori dell’HIV

Il mio prossimo appuntamento 

Data 

Ora
 

Luogo
Hôpitaux universitaires de Genève
Service de dermatologie et vénéréologie 
4° piano, edificio C (edificio annesso)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

Contatto
Segreteria 
Cicetti Malek

  022 372 98 12

Responsabili
Dr. Alexandra Calmy 
Dr. Laurence Toutous-Trellu

Sito da consultare
http://lipodystrophie.hug-ge.ch

Ringraziamo per il sostegno
• Janssen-Cilag SA
• Gilead Sciences Switzerland Sàrl
• Abbott AG
• Fondation Sidaide 
• ViiV Healthcare

Collaboriamo con la piattaforma Neuro-
HIV del Servizio di Neurologia, Centro 
Ospedaliero vodese di Losanna.



A chi si rivolge questa consulenza?
Le persone infettate dall’HIV sotto tratta-
mento antiretrovirale sviluppano spesso 
complicazioni mediche, ad esempio 
lesioni renali, ossee, cardiache o perfino  
epatiche. Alcuni pazienti presentano 
anche una distribuzione sproporzionata 
del grasso corporeo e ciò comporta un 
cambiamento del loro aspetto fisico. Il 
Groupe Lipo et métabolisme propone un 
concetto di assistenza multidisciplinare 
raggruppando tutte le visite mediche 
necessarie per stilare un quadro clinico 
completo in una sola giornata. Tutti i por-
tatori dell’HIV sotto trattamento antire-
trovirale possono quindi beneficiare di 
questo approccio globale. 

Avete una lipodistrofia?
La lipodistrofia è una delle complicazioni 
legate alla triterapia. Può manifestarsi in 
una diminuzione dei grassi a livello delle 
gambe, delle braccia, del viso o dei glutei 
o perfino in un accumulo dei grassi a livello 
del ventre, dei seni/del petto o della nuca 
(doppio mento). La lipodistrofia può alte-
rare l’aspetto fisico e la qualità di vita. 
Questa distribuzione irregolare del grasso 
è talvolta accompagnata da alterazioni 
dei valori del sangue (disturbi metabo-
lici a livello dei grassi e degli zuccheri).  
È importante eliminare questi disturbi 
prima che si aggravino, ripercuotendosi 
sull’intero quadro clinico. 

Cosa proponiamo?
I medici e gli operatori sanitari del Groupe 
Lipo et métabolisme vi propongono nella 
massima discrezione un concetto di assi-
stenza adatto alle vostre esigenze:
• un controllo clinico e di laboratorio
• un bilancio radiologico
• una consulenza specializzata e mirata 

alle esigenze personali, ad esempio  
in cardiologia, endocrinologia,  
dermatologia, malattie ossee,  
gastroenterologia, tabaccologia

• un intervento di chirurgia plastica  
e ricostruttiva secondo l’indicazione 
clinica, una valutazione e un sostegno 
psicologico

• consulenza dietetica.

Tutte queste proposte sono trasmesse 
al vostro medico curante, che potrà, se 
necessario, modificare il vostro tratta-
mento.

Se siete in qualche modo interessati, par-
latene al vostro medico o contattateci 
(vedere a tergo).

Il groupe Lipo et métabolisme è un’ 
équipe multidisciplinare composta di spe-
cialisti nei seguenti settori:
• infettivologia HIV/AIDS
• endocrinologia
• chirurgia plastica e ricostruttiva
• dermatologia
• cardiologia
• gastroenterologia
• malattie ossee
• psicologia/immagine fisica
• alimentazione
• tabaccologia.


