


The E.T. Monothematic Conference on “Hepatitis Viruses and Immunosuppres-
sion” will focus on a currently debated topic. 
Recent immunosuppressive therapies, more and more selective and effective, 
emphasize the problem of the presence of infection by hepatitis viruses in treated 
patients. The situation appears particularly complex in the case of HBV infection 
due to the possibility -sometimes fatal- of reactivation of an inactive or occult 
infection. At the same time, several antiviral drugs, acting on the virus replication 
cycle, have become available. 
In this light, the Monothematic Conference is focussed on the risks associated 
with a patient’s state of immunosuppression in the presence of an “evident” or 
“occult” infection by hepatitis viruses, and on the evaluation of the most appro-
priate preventive/therapeutic approach to such situations. The Conference will 
host experts both on hepatitis viruses and on different fields interested in pro-
blems of immunosuppression. The main aim of the meeting is a discussion which 
may help to produce a draft of the official guidelines of the Tuscan Association of 
Hepatologists (E.T.) for “hepatitis viruses and immunosuppression”.

We hope therefore to see you in Florence, on March 12, 2011!

La Conferenza Monotematica E.T. su “Virus Epatitici ed Immunosoppressione” 
focalizzerà l’attenzione su uno degli aspetti più attuali e dibattuti in tema di corre-
lati sistemici dell’infezione da virus epatitici, con particolare riguardo per l’infezio-
ne cronica da virus dell’epatite B (HBV).
La recente disponibilità di terapie immunosoppressive sempre più selettive ed 
efficaci ha portato alla ribalta il problema della presenza di un’infezione da virus 
epatitici nel paziente immunocompromesso. In caso di infezione da HBV la si-
tuazione appare particolarmente complicata dalla dimostrazione di una possibi-
le riattivazione di un’infezione ritenuta risolta e pertanto spesso misconosciuta, 
con esiti talora fatali. Nello stesso tempo, la ricerca farmacologica ha consentito 
l’introduzione di nuovi farmaci antivirali diretti, in grado cioè di svolgere la loro 
azione agendo sul ciclo replicativo del virus.
La Conferenza Monotematica è mirata, sia alla disamina accurata del rischio 
connesso con uno stato di immunocompromissione in presenza di un’infezione 
“palese” o “occulta” da virus epatitici, che alla valutazione degli atteggiamenti 
preventivo-terapeutici più opportuni in simili situazioni. Il convegno si baserà sul 
confronto fra esperti della patologia da virus epatitici di varia estrazione e colle-
ghi delle diverse specialità mediche che si occupano del follow-up del paziente 
immunocompromesso o sottoposto a terapie immunosoppressive.
Scopo ultimo della riunione sarà arrivare ad un confronto utile per la stesura di 
un documento ufficiale sulle linee guida in tema di “immunosoppressione e virus 
epatitici” ad opera dell’Associazione Epatologi Toscani (E.T.), sotto la cui egida 
si svolgerà la riunione. 

Non resta, dunque, che darci un “arrivederci a Firenze” il 12 marzo 2011!

 Anna Linda Zignego       Dario Bartolozzi
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Saturday, March 12
Aula Magna - NIC Careggi Hospital

  9.00-10.00   SESSION I: HEPATITIS VIRUSES AND THE IMMUNE 
  SYSTEM: A COMPLEX AND EVOLVING SCENARIO 
  Chairmen: G. Laffi (Florence), C. Surrenti (Florence)

            9.00  Hepatitis B virus (HBV) 
  M.R. Brunetto (Pisa)

            9.20 Hepatitis C virus (HCV) 
  A.L. Zignego (Florence)

            9.40 Hepatitis viruses and immunosuppression: the present 
  guidelines  
  D. Bartolozzi (Florence)

10.00-12.50  SESSION II: HBV AND IMMUNOSUPPRESSION IN 
  CLINICAL PRACTICE: COMPARING OPINIONS 
  
10.00-10.40 HBV ANd ANTICANCER CHEMoTHERApy
  Chairmen: M. Caremani (Arezzo), M. Toti (Grosseto)

          10.00  Case report and review of the literature 
  S. Ambu (Florence) 

          10.20  discussion and interaction with the public  
  G. Amunni (Florence), A. Bosi (Florence), 
  F. Di Costanzo (Florence), R. Mazzanti  (Florence), 
  E. Mini (Florence), A. Pampana (Cecina)

10.40-10.50   Coffee break

10.50-11.30  HBV ANd BIoLoGICAL dRUGS
  Chairmen: P. Almi (Siena), U. Arena (Florence)  

          10.50 Case report and review of the literature 
  A. Petrarca (Florence)

          11.10  discussion and interaction with the public 
  L. Emmi (Florence), M. Matucci Cerinic (Florence), 
  M. Resti (Florence), L. Rigacci (Florence), 
  A. Tafi (Volterra)
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Sabato 12 marzo
Aula Magna - NIC (Nuovo Ingresso Careggi)

  9.00-10.00  SESSIONE I: VIRUS DELL’EPATITE E SISTEMA 
  IMMUNITARIO: UN COMPLESSO SCENARIO IN 
  EVOLUZIONE 
  Moderatori: G. Laffi (Firenze), C. Surrenti (Firenze) 

            9.00  Virus dell’epatite B (HBV) 
  M.R. Brunetto (Pisa) 

            9.20 Virus dell’epatite C (HCV) 
  A.L. Zignego (Firenze) 

            9.40 Virus dell’epatite e immunosoppressione: le linee guida attuali 
  D. Bartolozzi (Firenze) 

10.00-12.50  SESSIONE II: HBV E IMMUNOSOPPRESSIONE NELLA  
  PRATICA CLINICA: PARERI A CONFRONTO 

10.00-10.40 HBV E CHEMIoTERApIA ANTITUMoRALE 
  Moderatori: M. Caremani (Arezzo), M. Toti (Grosseto) 

          10.00  Case report e revisione della letteratura 
  S. Ambu (Firenze) 

          10.20 discussione e interazione con il pubblico 
  G. Amunni (Firenze), A. Bosi (Firenze), 
  F. Di Costanzo (Firenze), R. Mazzanti (Firenze), 
  E. Mini (Firenze), A. Pampana (Cecina) 

10.40-10.50  Coffee break 

10.50-11.30  HBV E FARMACI BIoLoGICI 
  Moderatori: P. Almi (Siena), U. Arena (Firenze)

          10.50  Case report e revisione della letteratura 
  A. Petrarca (Firenze) 

          11.10  discussione e interazione con il pubblico 
  L. Emmi (Firenze), M. Matucci Cerinic (Firenze), 
  M. Resti (Firenze), L. Rigacci (Firenze),    
  A. Tafi (Volterra)
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Saturday, March 12
Aula Magna - NIC Careggi Hospital

 
11.30-12.10   HBV ANd IMMUNoSUppRESSIoN INdUCEd By 
  NoNBIoLoGICAL dRUGS IN TRANSpLANTEd pATIENTS  
  ANd oTHERS
  Chairmen: P. Forte (Florence), S. Milani (Florence) 

          11.30 Case report and review of the literature  
  G. Corti (Florence) 

          11.50  discussion and interaction with the public  
  F. Filipponi (Pisa), G. Indolfi (Florence), A. Perrella (Naples),  
  M.P. Riccardi (Grosseto), M. Zanazzi (Florence)

12.10-12.50  HBV IN THE IMMUNoCoMpRoMISEd HIV pATIENTS   
  Chairmen: A. Bartoloni (Florence), F. Leoncini (Florence)
 
          12.10  Case report and review of the literature 
  N. Marino (Florence)

          12.30  discussion and interaction with the public  
  F. Esperti (Pistoia), S. Luchi (Lucca), A. Nerli (Prato), 
  S. Sani (Livorno), G. Taliani (Rome) 

          12.50  Concluding remarks
  progress towards E.T. Guidelines
  M. Pozzi (Florence)

          13.00 Lunch
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Sabato 12 marzo
Aula Magna - NIC (Nuovo Ingresso Careggi)

11.30-12.10  HBV E IMMUNoSoppRESSIoNE INdoTTA dA FARMACI  
  NoN BIoLoGICI NEI pAZIENTI TRApIANTATI Ed IN ALTRE   
  CoNdIZIoNI
  Moderatori: P. Forte (Firenze), S. Milani (Firenze) 
        
          11.30  Case report e revisione della letteratura 
  G. Corti (Firenze) 

          11.50  discussione e interazione con il pubblico 
  F. Filipponi (Pisa), G. Indolfi (Firenze), A. Perrella (Napoli),  
  M.P. Riccardi (Grosseto), M. Zanazzi (Firenze)

12.10-12.50  HBV NEI pAZIENTI HIV-poSITIVI IMMUNoCoMpRoMESSI
  Moderatori: A. Bartoloni (Firenze), F. Leoncini (Firenze)

          12.10 Case report e revisione della letteratura  
  N. Marino (Firenze) 

          12.30 discussione e interazione con il pubblico 
  F. Esperti (Pistoia), S. Luchi (Lucca), A. Nerli (Prato), 
  S. Sani (Livorno), G. Taliani (Roma)
 

          12.50  Conclusioni
  Verso le Linee Guida E.T. 
  M. Pozzi (Firenze) 

  Compilazione del questionario ECM

          13.00 Colazione di lavoro 
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General Information
ORGANIZING SECRETARIAT
OIC srl
Viale G. Matteotti, 7 - 50121 Florence, I
Tel. +39 055 5035305 - Fax +39 055 5001912
s.pasquinelli@oic.it
www.oic.it/epatologia2011

SCIENTIFIC SECRETARIAT
E.T. - Associazione Epatologi della Toscana - onlus
Secretary: dr. Marco pozzi
www.epatologitoscani.org

PROVIDER
Scientific Press srl
Viale G. Matteotti, 7 - 50121 Florence, I
Tel. +39 055 50351 - Fax +39 055 5001912

CONFERENCE VENUE
Aula Magna NIC (New Entrance-Careggi Hospital)
Largo Brambilla, 3 - 50134 Florence, I
The Aula Magna of NIC Careggi Hospital is located in the new entrance building of ospedale Careg-
gi. The Hospital is at 10 min by bus from the centre of the town (bus n. 14).

HOW TO GET TO THE CONFERENCE VENUE
By car: Motorway A1 “del Sole” exit FIRENZE NoRd direction FIRENZE pEREToLA, follow the 
indications to ospedale CAREGGI.
By train: The main railway station in Florence is Santa Maria Novella linked by bus n 14
By air: International Airport  A. Vespucci, 5 km from Congress Venue (about 15 min by taxi)
By taxi: Radiotaxi  055/42.42 - 055/47.98

REGISTRATION IN THE CONFERENCE
Registration in the Conference is free of charge. However, you must fill out the attached registration 
form, or download it from www.oic.it/epatologia2011 website, and send it to the organizing Secreta-
riat oIC possible before February 15, 2011.

The registration fee includes:
• congress kit
• admission to scientific sessions
• coffee break and working lunch
• certificate of attendance
• CME credits (for italian participants only)
•	Cd with slides and audiorecording of presentation. The Cd will be sent to all registered participants 

after the Conference.
Registration is mandatory for participation in the scientific sessions.

OFFICIAL LANGUAGE
Italian is the official language of the Conference. Simultaneous English translation will not be pro-
vided.

HOTEL RESERVATION
participants who need hotel reservation can contact the organizing Secretariat oIC. detailed in-
formation about rates, availability of rooms and method of payment will be sent to all interested 
participants.
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Informazioni Generali
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OIC srl
Viale G. Matteotti, 7 - 50121 Firenze
Tel. 055 5035305 - Fax 055 5001912
s.pasquinelli@oic.it
www.oic.it/epatologia2011

SEGRETERIA SCIENTIFICA
E.T. - Associazione Epatologi della Toscana - onlus
Segretario: dr. Marco pozzi
www.epatologitoscani.org

PROVIDER
Scientific Press srl
Viale G. Matteotti, 7 - 50121 Firenze
Tel. 055 50351 - Fax 055 5001912

SEDE DELLA CONFERENZA
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).

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA CONFERENZA
In automobile: Autostrada del Sole A1 uscita FIRENZE NoRd direzione FIRENZE pEREToLA. Se-
guire le indicazioni per ospedale CAREGGI.
In treno: Stazione ferroviaria Santa Maria Novella, Linea Autobus N. 14
In aereo: Aeroporto Internazionale A. Vespucci di Firenze
In taxi: Radiotaxi  055/42.42 - 055/47.98

CREDITI FORMATIVI ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati dal provider Scientific press srl (n. 245) secondo la nuova 
regolamentazione approvata dalla Commissione Nazione per la Formazione Continua il 13 gennaio 
2010. I crediti saranno rivolti a Medici Chirurghi specialisti in Malattie Infettive,Gastroenterologia, Me-
dicina Interna. Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti per l’in-
tera durata della Conferenza ed avranno compilato gli appositi questionari che verranno consegnati 
in sede congressuale. I crediti assegnati, come noto, saranno variabili alla luce del numero dei parte-
cipanti e verranno comunicati sul programma finale. L’attestazione dei crediti formativi ottenuti verrà 
inviata agli iscritti dopo il Convegno, a seguito della verifica da parte del provider del raggiungimento 
del 75% di risposte esatte. A tutti gli iscritti verrà comunque consegnato alla fine della Conferenza, il 
consueto attestato di frequenza.

ISCRIZIONI
L’iscrizione alla Conferenza è gratuita. È tuttavia necessario compilare la scheda di iscrizione alle-
gata, anche scaricandola dal sito www.oic.it/epatologia2011, e inviarla alla Segreteria organizzativa 
oIC possibilmente entro il 15 febbraio 2011.
L’iscrizione include:
• kit congressuale
• partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• colazione di lavoro e coffee break
• attestato di partecipazione
• crediti ECM
•	Cd contenente le diapositive e la registrazione audio delle presentazioni. Il Cd verrà inviato dopo 

la Conferenza a tutti gli iscritti.

LINGUA UFFICIALE DELLA CONFERENZA
Lingua ufficiale della Conferenza è l’italiano. Non è prevista la traduzione simultanea.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
I partecipanti che necessitano di prenotazione alberghiera possono rivolgersi alla Segreteria orga-
nizzativa oIC che provvederà a fornire informazioni circa costi, disponibilità e modalità di pagamento.


