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Il Seminario rappresenta un
momento di scambio di
esperienze tra medici ed
operatori sanitari coinvolti nella
prevenzione e trattamento
di HIV e HCV in Italia,
con l'obiettivo di discutere su
modelli gestionali per favorire il
trattamento di HCV
tra i pazienti coinfetti, prevenire
la reinfezione e ottenere quindi
l’eliminazione di HCV in questa
popolazione ad alto rischio.
Saranno anche presentate
esperienze internazionali di
eradicazione di HCV nei
pazienti coinfetti HIV/HCV.

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“LAZZARO SPALLANZANI”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Caro Collega,

seminario nazionale

sono lieto di invitarTi a partecipare al Seminario Nazionale
“Eradicazione di HCV nei pazienti coinfetti HIV/HCV
in Italia: sfide e opportunità” in programma a Roma
il giorno 15 dicembre 2017 presso l’Auditorium dell’INMI Lazzaro
Spallanzani IRCCS.
Nel corso del programma verranno affrontate specifiche tematiche:
• L’esperienza olandese: the AMC-free programme
• Impatto dell’eradicazione di HCV a diversi livelli (clinico,
farmacoeconomico, organizzativo, prospettiva del paziente)
• Programmi di screening e modelli di “linkage to care”
in popolazioni ad alto rischio (focus su tossicodipendenti e
MSM)
A seguito del ricevimento della scheda di adesione allegata,
la Segreteria Effetti provvederà ad inviarTi il programma scientifico
e a contattarTi per la definizione degli aspetti organizzativi.
Augurandomi di averTi presente e in attesa di incontrarTi
a Roma, colgo l’occasione per porgerTi i più cordiali saluti.
Il Chair
Andrea Antinori
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Informazioni Generali
Sede congressuale
INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS
Auditorium
Via Portuense, 292 - 00149 Roma

Iscrizioni
La partecipazione al Seminario è a numero chiuso, gratuita e riservata
a Medici Specialisti in Malattie Infettive, Gastroenterologia e Medicina Interna,
Esperti di Sanità Pubblica, Payors, Epidemiologi e Farmacisti.

Lingue ufficiali
Italiano e inglese. Non è prevista traduzione simultanea.

Segreteria Organizzativa
Effetti srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Rif. Francesco Romeo
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33496370
e-mail: francesco.romeo@effetti.it
www.effetti.it - www.makevent.it
Con il contributo di

