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Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice hanno recentemente ricevuto il 

premio Nobel per il contributo offerto nella dimostrazione che HCV è l'agente causale 

dell'epatite C. 

In attesa del decreto attuativo per avviare screening a tappeto per HCV, una strategia 

vincente potrebbe essere quella di sfruttare l'attuale emergenza da pandemia Covid-19. 

Associare al test specifico per l'infezione da Sars-Cov2 il test per HCV potrebbe 

rappresentare un grande impulso all'emersione del sommerso, soprattutto se tale 

processo viene accompagnato da un'adeguata campagna informativa. 

La loro scoperta ha permesso enormi passi in avanti nella diagnosi e nella cura di una 

patologia che fino alla metà degli anni '80 non aveva neppure un nome. 

Grazie all'impiego dei DAAs l'obiettivo dell'eradicazione della malattia da HCV è dietro 

l'angolo, ma rimane ancora aperta la questione della diagnosi precoce. Molto resta 

ancora da fare per portare alla luce il sommerso. Le persone HCV-positive che non sanno 

di esserlo non sono certamente poche in Italia, essendo stimate tra le 71 mila e le 130 mila 

unità.

Eliminare l'epatite C significa rimuovere i danni a lungo termine causati dal virus C 

(cirrosi, carcinoma epatico), riducendo la diatesi alla comparsa di diabete, insufficienza 

renale e malattie cardiovascolari e limitando significativamente il ricorso al trapianto di 

fegato.   

La ricerca ha attualmente reso disponibili molecole talmente potenti che è possibile 

ottenere una risposta terapeutica ottimale in oltre il 95% dei casi, con tempi ridotti di 

trattamento ed effetti collaterali praticamente assenti. In epoca Covid, la possibilità di 

semplificare la gestione clinica delle persone affette da HCV rappresenta un'opportunità 

in grado di accelerare il percorso verso l'eradicazione del virus. Una scelta che non può 

esimersi dall'implementare sempre più quel percorso virtuoso di modernizzazione, 

anche organizzativa, dell'assistenza al malato, in modo da assicurare continuità e 

prossimità di cure.

RAZIONALE



OBIETTIVO

Ripercorrendo le varie tappe che dalla scoperta del virus hanno portato alla messa 

a punto dei farmaci antivirali ad azione diretta di ultima generazione, l'incontro 

intende sottolineare l'utilità dello screening congiunto per Covid-19-HCV, 

l'importanza della semplificazione di gestione e trattamento e la centralità del 

networking e linkage-to-care territorio-ospedale.
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-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dalla 

piattaforma online.

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

PROGRAMMA

14:10 Introduzione (G. Di Perri, G.M. Saracco)

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

14:00 Autenticazione e accesso al webinar

15:15 Screening congiunto HCV e Sars-Cov-2 (G. Stroffolini) 

16:15 Networking e linkage to care territorio-ospedale: screening, valutazione del 

paziente,  trattamento e post-terapia (A. Ciancio)

14:30 Lettura magistrale: Dalla scoperta al Nobel, il racconto di HCV (M. Rizzetto)

16:45 Confronto e dibattito

15:45 La gestione del paziente al tempo del Covid-19: l'importanza della semplificazione 

di     gestione e trattamento (G. Cariti)

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno   3 crediti formativi.

CREDITI ECM E DESTINATARI

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it 

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente link e 

credenziali di accesso.

17:00 Questionario ECM e valutazione evento

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a Medici chirurghi (Gastroenterologia; 

Malattie infettive; Medicina generale; Medicina interna; Farmacologia e tossicologia 

clinica; Microbiologia e virologia; Patologia clinica; Igiene, epidemiologia e sanità 

pubblica), Farmacisti ospedalieri e Biologi.

http://www.hdcons.it
mailto:segreteria@hdcons.it


PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting S.r.l.

Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954

www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5

