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con il contributo incondizionato di:



8:30 – 9:15 

regiStrazione dei partecipanti 

 

9:15 – 9:30

introduzione 

ed obiettivi del convegno 

Stefano Brillanti 

 

 9:30 – 10:00

la progreSSione della Malattia epatica 

nel paziente con fibroSi f1-f2 

giuseppe Mazzella 

 

10:00 - 10:30  

l’evoluzione della terapia dell’epatite c 

dal 1989 ad oggi 

alessio aghemo 

 

10:30 – 11:00  

dopo l’infezione da Hcv: 

il follow-up della perSona curata 

Pietro andreone 
 

11:00 – 11:20  

discussione 
 

11:20 – 11:50 

coffee break 

11:50 – 12:20  

la traSMiSSione dell’Hcv: 

prevenire l’infezione e la reinfezione 

gabriella verucchi 

 

12:20 – 12:50

infezione da Hcv e procreazione: 

oStacoli e riScHi per la faMiglia 

eleonora Porcu 

 

12:50 – 13:30  

la cura della perSona con epatite c 

detenuta in carcere 

ciro Fulgaro

Felice alfonso nava 

 

13:30 – 13:45  

discussione 

 

13:45 – 14:40  

lunch 

 

14:40 – 15:10  

dolore, StancHezza, depreSSione: 

gli altri aSpetti dell’infezione da Hcv  

Salvatore Monaco 

15:10 – 15:40  

oltre la crioglobulineMia: 

fibroMialgia ed altre ManifeStazioni 

reuMatologicHe correlabili ad Hcv 

riccardo Meliconi 

 

15:40 – 16:00  

discussione 

 

16:00 – 17:00  

tavola rotonda 

diagnoSi e cura dell’epatite c: 

coordinare la Medicina del territorio 

con la SpecialiStica oSpedaliera 

donato Zocchi

giannina raggiotto

Francesco giuseppe Foschi

Marco Massari

alessandra orlandini

Fabio levantesi  

 

17:00 – 17:15  

cHiuSura dei lavori e 

take HoMe MeSSageS 

Stefano Brillanti 
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