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VIRus EpAtItICI NELLA NuOVA ERA DELLA tERApIA ANtIVIRALE IN tOsCANA: 
FAttI E CONtROVERsIE

La Conferenza Monotematica E.t. focalizzerà l’attenzione su un aspetto di grande 
attualità ed impegno sia a livello mondiale che delle singole realtà regionali, cioè 
il più corretto approccio a situazioni assolutamente nuove come la disponibilità - 
presente e futura- di nuovi schemi terapeutici per la cura dell’infezione da virus 
epatitici, con particolare riguardo per il virus dell’epatite C (HCV).
In effetti, relativamente all’infezione da HCV -di per sé definitivamente eradicabile 
con terapie adeguate - ci troviamo esattamente ad un anno dalla disponibilità di 
farmaci ad azione antivirale diretta (DAA) di prima generazione e già si stanno 
affacciando all’orizzonte prospettive di nuove molecole con profili di tollerabilità 
molto migliorati, ma costi ancora più elevati. 
In altri termini, ci troviamo al centro di un percorso terapeutico con la possibilità di 
vedere, vuoi un passato ancora praticabile per talune situazioni, vuoi un presente 
che può giovarsi dell’esperienza di un anno da cui trarre preziose informazioni, 
vuoi infine un futuro che appare relativamente prossimo, ma con l’incognita della 
sostenibilità economica.
La peculiare velocità evolutiva di tale percorso impone quindi adattamenti serrati 
per l’ottimizzazione del più corretto approccio al problema, con l’ottica del 
raggiungimento di un equilibrato rapporto costo/beneficio evitando ritardi inutili e 
penalizzanti, sia in termini di salute pubblica che di costi sociali.
su questa falsariga la Conferenza Monotematica, che coinvolgerà realtà territoriali 
di diversa estrazione (infettivologica, gastroenterologica, epatologico-internistica) 
direttamente impegnate nella gestione del paziente con infezione cronica da virus 
epatitici, è mirata alla disamina accurata della realtà presente in Italia ed in toscana 
sotto i profili epidemiologico, clinico-terapeutico e gestionale-amministrativo. 
In particolare, la tavola rotonda verterà essenzialmente sulla presentazione 
dell’impatto delle novità terapeutiche recenti nelle diverse realtà, allo scopo di 
individuare percorsi condivisi e la risoluzione di eventuali criticità locali.
Non resta, dunque, che darci un “arrivederci a Firenze” il 12 marzo 2014!

Anna Linda Zignego            Piero Colombatto
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09.00-10.20  sEssIONE I - L’INFEZIONE DA VIRus EpAtItICI OGGI: 
  uNO sCENARIO COMpLEssO ED IN EVOLuZIONE

Moderatori: A. Bartoloni (Firenze), M.R. Brunetto (pisa), G. Laffi (Firenze)

09.00 Virus dell’Epatite B (HBV):
 Le possibili evoluzioni  nell’approccio clinico/terapeutico 
 M.R. Brunetto (pisa)

09.20 Il Virus dell’Epatite C (HCV):
 I multiformi danni di un’infezione sistemica eradicabile 
 A.L. Zignego (Firenze)

09.40 Il peso della coinfezione con HIV
 D. Bartolozzi (Firenze)

10.00 Epidemiologia delle epatiti virali in toscana
 C. stasi (Firenze)

10.20-13.10  sEssIONE II - LA NuOVA ERA DEI FARMACI ANtI-HCV AD AZIONE 
  ANtIVIRALE DIREttA (DAA) AD uN ANNO DALLA LORO INtRODuZIONE: 
  L’ANALIsI DEL pAssAtO pER L’OttIMIZZAZIONE DEL FutuRO

Moderatori: G. Berni (Firenze), L. Giorni (Firenze), F. Mazzotta (Firenze)

10.20 Gli insegnamenti dell’esperienza nella “Real practice” a livello 
 nazionale ed europeo  
 p. Colombatto (pisa)

10.50 L’esperienza toscana ad oggi 
 L. Giorni (Firenze)

11.20 Brunch
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sEssIONE II (sECONDA pARtE) - LA NuOVA ERA DEI FARMACI ANtI-HCV AD AZIONE 
  ANtIVIRALE DIREttA (DAA) AD uN ANNO DALLA LORO INtRODuZIONE: 
  L’ANALIsI DEL pAssAtO pER L’OttIMIZZAZIONE DEL FutuRO

Moderatori: F. Menichetti (pisa), s. Milani (Firenze), A. panti (Firenze) 

11.40 un’analisi di costo/efficacia
 A. Messori (Firenze)

12.10 La voce dei pazienti 
 I. Gardini (Vimercate)
   
12.40 tavola Rotonda
 L’esperienza delle singole realtà toscane:
 Fatti e misfatti alla ricerca di soluzioni condivise
   
Chairmen:  p. Almi (siena),  D. Bartolozzi (Firenze), A. De Luca (siena) 

partecipanti:  s. Ambu (Firenze), V. Annese (Firenze), D. Aquilini (prato),
   p. Blanc (Firenze), M.R. Brunetto (pisa), G. Corti (Firenze),
   F. Esperti (pistoia), p. Forte (Firenze), M. Giusti (pistoia), 
   L. Lapini (Arezzo), s. Luchi (Lucca), F. Menichetti (pisa), 
   C. Nencioni (Grosseto), A. Nerli (prato), M. pozzi (Firenze), 
   R. sacco (pisa), s. sani (Livorno), A.L. Zignego (Firenze)
    
13.10 Considerazioni conclusive



INFORMAZIONI GENERALI

sEGREtERIA ORGANIZZAtIVA
ti.Gi. Congress
Via udine, 12
58100 Grosseto
tel. 0564.412038
Fax 0564.1780128
Email: tigicongr@gmail.com
Web: www.tigicongress.com

sEGREtERIA sCIENtIFICA
Centro Manifestazioni sistemiche da Virus Epatitici (MasVE)
Direttore: prof. Anna Linda Zignego
Largo Brambilla 3, 50134 Firenze
tel 055 4271082/79/77
Fax 055 4271050
Email: masve@unifi.it

sEDE DEL CORsO
Aula Magna NIC (Nuovo Ingresso Careggi)
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
L’Aula Magna del NIC si trova nell’edificio del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi.
L’Ospedale si trova a 10 minuti in autobus dal centro città (linea 14).

ECM
In corso di valutazione da parte del Ministero della salute
Richiesto per Categoria: Medico Chirurgo 
Discipline: tutte

IsCRIZIONE 12 MARZO
L’iscrizione all’incontro è gratuita per coloro che compileranno l’apposito form sul 
sito www.tigicongress.com entro il 6 Marzo p.v.
L’iscrizione comprenderà: partecipazione al corso, partecipazione al programma 
ECM, attestato di partecipazione, brunch.
Dopo tale data non potrà essere garantita la disponibilità dei posti


