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Cari Amici, 

è un vero onore per me organizzare il convegno regionale SIMIT Sicilia 2021 per 

la prima volta nella provincia di Caltanissetta. La pandemia di Covid-19 ha condi-

zionato gli eventi scientifici in presenza, tuttavia la prospettiva della vaccinazione 

di massa mi fa ben sperare per le date scelte nella seconda settimana di Ottobre. 

Nel corso delle 2 giornate congressuali previste saranno svolte sessioni sugli 

argomenti più rilevanti nell’ambito delle malattie infettive.

L’infezione da Sars-Cov 2 con le conseguenti ricadute assistenziali e clinico/ 

scientifiche  sarà ancora al centro dell’attenzione, non solo degli addetti ai lavori 

ma anche dell’intera società, e di sicuro sarà possibile fare il punto sulle novità 

in tema di epidemiologia, vaccinazioni, misure di prevenzione, diagnostica e 

terapia. Naturalmente il convegno si occuperà ampiamente degli altri importanti 

temi infettivologici cominciando dai nuovi scenari gestionali dell’infezione da HIV, 

dal piano di screening per l’epatite C attraverso progettualità regionali, dal mana-

gement delle infezioni gravi e complesse sostenute da funghi e batteri multiresi-

stenti e da tutte le altre patologie di interesse globale.

Nell’ambito dell’evento sarà prevista anche una sessione orale  per giovani ricercatori 

che saranno selezionati per gli interventi utilizzando criteri di interesse scientifico .

Vi abbraccio e vi auguro buon lavoro in questo momento particolarmente dfficile 

e faticoso per tutti.

Arrivederci a Caltanissetta!

Giovanni Mazzola



TOPICS
XII Congresso Regionale SIMIT SICILIA

 ANTIFUNGAL STEWARDSHIP

 EPATITI VIRALI

 NUOVE PROSPETTIVE NEL MANAGEMENT DEL PAZ HIV 

 INFEZIONI DA GERMI MULTIRESISTENTI E NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE

 INFEZIONI E TRAPIANTO 

 INFEZIONI NEL PAZIENTE ANZIANO 

 LE INFEZIONI NELLE POPOLAZIONI CON COMORBILITA’

 LA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO AVANZATA NELLA PRATICA CLINICA 

 LE MALATTIE TROPICALI E DA VETTORI
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