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Lo Stato ha finanziato un programma di screening su tu�o il territorio nazionale per iden�ficare i casi asintoma�ci 
nelle categorie a rischio e giungere così all'obie�vo della eradicazione individuato dall'OMS per il 2030. Per gli 
anni 2020 e 2021 è stato confermato lo stanziamento di 71,5 milioni di euro per far emergere il sommerso, 
interce�ando i circa 200 mila pazien� non ancora individua� e tra�a�. L'eradicazione dell'infezione passa per la 
scoperta dei casi residui negli ambulatori dei medici di Medicina Generale (MMG) e un programma di screening 
finalizzato a fare emergere le infezioni a�ve occulte li deve pienamente coinvolgere. Infa�, accanto al 20% di 
infezioni occulte s�mate nelle popolazioni considerate ad alto rischio (tossicodipenden�, carcera� e immigra�), 
ben l'80% sono presen� nella popolazione generale, quindi a carico del MMG. I MMG hanno un ruolo importante 
in tu�o il processo, dal counselling, allo screening, al linkage-to-care. Per implementare un modello efficace serve 
pertanto creare un network tra MMG e le stru�ure specialis�che presen� sul territorio regionale. 

Obiettivo

L'emersione del sommerso rappresenta una strategia fondamentale per poter raggiungere l'eradicazione 
dell'infezione nel nostro Paese e il coinvolgimento a�vo del MMG è uno strumento essenziale per impostare 
interven� efficaci a livello regionale.

Razionale

Scopo di questo incontro è la presentazione di un programma regionale di screening ai MMG, con confronto e 
discussione sugli obie�vi a�esi e sui percorsi da a�uare per poterli raggiungere.

L'introduzione dei nuovi DDA ha radicalmente modificato l'outcome dell'infezione da HCV, portando alla 
risoluzione del quadro clinico-virologico in oltre il 98% dei casi. Accanto ai tra�amen� devono però essere 
realizza� gli screening per iden�ficare l'infezione in coloro che non sanno di aver contra�o il virus, s�ma� tra i 200 
e i 300mila nel nostro Paese.



Segreteria Scientifica
Giuseppe Cari�, Clinica di Mala�e Infe�ve, 
Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

Giuseppe Cari�, Clinica di Mala�e Infe�ve, 
Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

Giacomo Stroffolini, Dipar�mento di Scienze 
Mediche, Clinica di Mala�e Infe�ve, Università degli 
Studi di Torino.

Faculty

Giovanni Di Perri, Dipar�mento di Scienze Mediche, 
Clinica di Mala�e Infe�ve, Università degli Studi di 
Torino.

Alberto Gaviraghi, Dipar�mento di Scienze Mediche, 
Clinica di Mala�e Infe�ve, Università degli Studi di 
Torino.

Francesco Marle�a, Medicina Generale, ASL Ci�à di 
Torino, Distre�o Nord-Ovest.

Programma 

18:45 Introduzione (G. Cari�)

18:30 Auten�cazione e accesso partecipan� su 
pia�aforma 

19:00 Epidemiologia dell'infezione da HCV (G. Di Perri)

21:00 Ques�onario ECM e valutazione evento

19:30 Ambulatorio del MMG e HCV (F. Marle�a)

20:10 Diagnosi e tra�amento dell'infezione da HCV  
(G. Cari�)

19:50 Il programma nazionale di screening per HCV  
(G. Stroffolini, A. Gaviraghi) 

STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE (Chair: G. Di Perri,  
G. Cari�)

20:30 Confronto e diba�to



Ai fini ECM è necessario che il partecipante partecipi al 90% della videoconferenza, 
compili online il ques�onario ECM e la scheda di valutazione dell’evento.

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscri� una mail contenente 
link e credenziali di accesso.

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’a�estato di partecipazione 
dire�amente dalla pia�aforma online.

Svolgimento del webinar

Per iscriversi è necessario effe�uare la procedura online sul sito www.hdcons.it

Il Provider HealthData Consul�ng srl (n.546) ha assegnato al webinar 3 credi� forma�vi.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 40 partecipan� tra Medici chirurghi (Farmacologia e 
tossicologia clinica; Gastroenterologia; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Mala�e infe�ve; Medicina 
generale; Medicina interna; Microbiologia e virologia; Patologia clinica), Farmacis� ospedalieri e Biologi.

Destinatari e crediti ECM
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