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WORKSHOP 
 

L’INFEZIONE CRONICA DA HCV: 

INNOVAZIONE FARMACOLOGICA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
 

 

Firenze, 13 novembre 2017 
 
 

ARS Toscana, Villa La Quiete alle Montalve, Sala Ri ta Dioguardi (via P.Dazzi 1, Firenze)  
 

                                                                                                        

 
 

 

 
 

 

09:00 - Registrazione  

 

09:30 - Introduzione  

FABIO VOLLER ARS Toscana 
 

9:45 - I pazienti in carico ai servizi specialistici della Toscana  

CRISTINA STASI ARS Toscana 
 

10:05 - La stima sulla popolazione generale: lo screening è possibile?  

CATERINA SILVESTRI ARS Toscana 
 

10:20 - Pausa caffè  
 

10:40 - Economia e farmaci nell’epatopatia cronica da HCV 

SILVIA CORETTI Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 
 

11:10 - Tavola Rotonda: Strategie d’intervento multidisciplinare a confronto  

Moderatori: FABIO VOLLER ARS Toscana, MONICA PIOVI Regione Toscana 
 

Partecipanti: EMANUELA BALOCCHINI Regione Toscana, MAURIZIA ROSSANA BRUNETTO AOU 
Pisa, ANDREA DE LUCA AOU Siena, ANNA LINDA ZIGNEGO AOU Careggi, LORENZO ROTI e 
TIBERIO CORONA Regione Toscana 
 

12:40 - Conclusioni  

ANDREA VANNUCCI ARS Toscana, MONICA PIOVI Regione Toscana 

 

 

“Epidemiologia dell’infezione cronica da HCV in Toscana” è il documento con il quale l’Agenzia 
Regionale di Sanità della Toscana descrive due aspetti diversi di questa patologia emersa a livello 
globale come problema di sanità pubblica: le caratteristiche epidemiologiche, demografiche e cliniche 
dell’infezione cronica che orientano le scelte cliniche verso differenti tipi di antivirali ad azione diretta; il 
numero totale dei pazienti in carico al Sistema Sanitario Regionale; la stima dei pazienti non 
conosciuti al sistema sanitario; lo screening di popolazione come strategia per ridurne la diffusione. 
Il lavoro fino ad oggi svolto è in linea sia con le reiterate richieste dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità sulla necessità di sviluppare e attuare strategie nazionali basate su dati epidemiologici sia con 
la linea di indirizzo 1 del Piano Nazionale per la Prevenzione delle Epatiti Virali, in particolare con 
l’obiettivo di implementare la qualità dei dati del sistema di notifica e di sorveglianza, per delineare la 
prevalenza delle epatiti virali, anche come malattia cronica.  
Il workshop sarà un’occasione d’incontro fra i professionisti attivi nel panorama toscano delle epatiti 
virali croniche al fine di identificare le future strategie d’intervento. 

 

 

ISCRIZIONE: Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web d ell’evento su www.ars.toscana.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Jessica Fissi: ars.formazione@ars.toscana.it  
cell. 338 2878709, tel. 055 4624301/09 

 


