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Caro Collega, Cara Collega,

Sono lieto di invitarTi a partecipare al Convegno Nazionale: “Epatite C: complessità
clinica e terapia personalizzata” in programma a Napoli nei giorni 11 e 12
dicembre 2015 presso l’Hotel NH Ambassador.

Obiettivo dell’Evento è quello di analizzare e discutere collegialmente le principali problematiche che vengono da noi
quotidianamente affrontate nella pratica clinica. Il tutto, ovviamente, alla luce della ormai totale disponibilità in Italia dei
farmaci antivirali diretti contro il virus dell’Epatite C.

Sono certo che il Convegno potrà costituire un’importante occasione di confronto e aggiornamento sui temi più
attuali del management del paziente con infezione da Epatite C in un’ottica di personalizzazione e ottimizzazione
terapeutica.

Ti preghiamo di inviare al Provider - Effetti - la scheda di adesione allegata per confermare la Tua partecipazione.

Augurandomi fin d’ora di averTi presente, mi è gradita l’occasione per porgerTi i miei più cordiali saluti.

Giovanni Battista Gaeta



Il paziente non eleggibile oggi
Infezione cronica da HBV

Terapia antivirale nella epatite cronica C

Il paziente con manifestazioni extra-epatiche
Problemi emergenti nella pratica clinica

Esperienze regionali

M
A
IN
 T
O
P
IC
S



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Hotel NH Ambassador
Via Medina, 70 - 80133 Napoli
Tel. 081 4105111- www.nh-hotels.it/hotel/nh-napoli-ambassador

ISCRIZIONI
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a Biologi, Farmacisti e Medici Chirurghi Specialisti in Ematologia,
Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna, Microbiologia e Virologia.
La partecipazione è soggetta a riconferma da parte del Provider.

CREDITI FORMATIVI
Al Convegno sono stati assegnati n° 10 crediti formativi (N° ECM 150-138604). L’assegnazione dei crediti
formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle
domande proposte all’interno del questionario di valutazione finale. Saranno inoltre obbligatorie la rilevazione
della presenza e la compilazione del questionario di gradimento dell’evento formativo.

PROVIDER E SEGRETERIA SCIENTIFICO-ORGANIZZATIVA
Effetti Srl
Via Gallarate 106 - 20151 Milano
Ref. Daniela Carrara
E-mail: daniela.carrara@effetti.it
Tel. 02 33432830 Fax 02 33496370
www.effetti.it - www.makevent.it
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