
                                                                                          

 

 

 

Convegno 
HIV ed AIDS in Toscana:  
un'epidemia sotto controllo? 
 

Firenze, 29 novembre 2012                                        
 

Auditorium  
Ente Cassa di Risparmio di Firenze  
(Via Folco Portinari  5/r, Firenze) 
 

 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo principale del convegno è la presentazione dei dati più aggiornati relativi alla diffusione dell’HIV e dell’AIDS 
inseriti all’interno del contesto nazionale ed internazionale. Il convegno rappresenta anche l’occasione di presentare 
alcuni dati, unici nel panorama nazionale, relativi alla diffusione di altre malattie a trasmissione sessuale, dei 
comportamenti a rischio nella fascia d’età più giovanile e degli interventi di prevenzione di provata efficacia effettuati in 
ambito scolastico. Sarà inoltre presentata anche la nuova modalità di rilevazione via web del registro HIV che andrà a 
sostituire ed integrare la notifica cartacea. 
 
 

PROGRAMMA 
 

08:15 | Registrazione dei partecipanti 
 
08:45 | Saluti delle Autorità  
 
Moderatori:  
Emanuela Balocchini, Mariella Orsi, Francesco Cipriani 
 
09:15 | HIV/AIDS in Italia, in Europa e nel mondo (Laura 
Camoni) 
 
09:45 | Il sistema di monitoraggio HIV/AIDS in toscana 
e il nuovo applicativo Web (Fabio Voller) 
 
10:05 | Epidemiologia dell’AIDS in Toscana (Monica 
Da Frè) 
 
10:25 | Sorveglianza dell’HIV in Toscana: dati 
epidemiologici (Monia Puglia) 
 
10:45 | Comportamenti sessuali a rischio in età 
giovanile - indagine EDIT (Caterina Silvestri) 
 
11:05 | Studio epidemiologico sulla diffusione delle 
malattie a trasmissione sessuale in Toscana (Barbara 
Giomi) 
 
11:25 | Pausa caffè 
 
11:40 | Malattie infettive nella popolazione carceraria 
toscana - dati 2012 (Fabio Voller) 
 
12:10 | Gli interventi di prevenzione efficaci (Nadia 
Olimpi) 
 
12:30 | Tavola rotonda  
discussione dei dati presentati e criticità emergenti  
Pietro Gallo, Maria Stagnitta, Mariella Orsi 
 
13:30 | Chiusura dei lavori 

 
Valutazione della giornata 
 

Sono previste tre valutazioni così articolate: 
questionario di gradimento 
questionario di apprendimento (crediti ECM) 
questionario di valutazione  

 
 
 

Sarà disponibile una copia del X Dossier AIDS realizzato dal 
Centro studi ricerca e documentazione su Dipendenze e Aids - 
ASF (Ce.S.D.A.) 

 
AUTORITÀ, MODERATORI E RELATORI 
 
Emanuela Balocchini | Regione Toscana 
Laura Camoni | Istituto Superiore di Sanità  
Francesco Cipriani | Agenzia regionale di sanità della 
Toscana  
Monica Da Frè | Agenzia regionale di sanità della 
Toscana  
Pietro Gallo | Istituto Superiore di Sanità 
Barbara Giomi | Agenzia regionale di sanità della 
Toscana  
Nadia Olimpi | Agenzia regionale di sanità della Toscana  
Mariella Orsi | Consulente Scientifico Ce.S.D.A. 
Monia Puglia | Agenzia regionale di sanità della 
Toscana  
Caterina Silvestri | Agenzia regionale di sanità della 
Toscana  
Maria Stagnitta | Coordinamento nazionale comunità 
di accoglienza (CNCA) 
Fabio Voller | Agenzia regionale di sanità della Toscana  

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Daniela Bachini  
Agenzia regionale di sanità della Toscana  
(055/4624365 | daniela.bachini@ars.toscana.it) 

 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 

Per permetterci di riservarvi la migliore accoglienza, vi 
invitiamo a iscrivervi utilizzando la scheda di iscrizione sul 
sito ARS: http://www.ars.toscana.it/  
 

Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento dei posti 
disponibili in sala (capienza max posti n. 100) 

 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTO 
 

L’Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco 
Portinari, n. 5/r, Firenze,  è situato nel centro storico vicino a 
Piazza Duomo e all’Ospedale di Santa Maria Nuova,  nella 
zona a traffico limitato (ZTL). Facilmente raggiungibile a piedi 
(10 min. circa) dalla stazione di Santa Maria Novella.  

  
Crediti ECM 
 

La giornata è in fase di accreditamento con il sistema 
regionale toscano. 

 
 
Servizio ristoro secondo i criteri della Piramide Alimentare 

(PAT) 
 

 
http://.regione.toscana.it/piramidealimnetare 

 

 


