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I setting in cui è possibile individuare i pazienti anti-HCV positivi sono molteplici, tra questi gli istituti penitenziari, i SERD, i Centri per 
accoglienza immigrati. Un indubbio aiuto può venire dal supporto dei Medici di Medicina Generale (MMG) tra i cui assistiti sicuramente 
esistono pazienti a rischio. Il MMG si trova infatti frequentemente a contatto con pazienti appartenenti a sottogruppi ad alto rischio e talvolta 
costituisce la principale ed unica figura sanitaria di riferimento.

Negli ultimi 3 anni, con l'avvento dei nuovi farmaci sono stati ad oggi trattati in Italia circa 150.000 pazienti. Si stima che i soggetti anti-HCV in 
Italia siano tra i 400.000 e i 600.000. 

Negli ambulatori dedicati il numero di pazienti afferenti per questa infezione si è drasticamente ridotto, ma viste le stime epidemiologiche, è 
evidente che pazienti ignari dell'infezione e generalmente con patologia epatica meno grave siano sconosciuti ai Centri specialistici. 

Nel 2016 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto degli obiettivi ambiziosi nell'ambito della gestione del paziente affetto da 
epatopatia cronica attiva (ECA) HCV-relata, a seguito della introduzione degli antivirali ad azione diretta (DAAs), per garantirne 
l'eliminazione entro il 2030. Nella consensus si richiede la diagnosi del 90% delle infezioni da HCV circolanti e la cura dell'80% dei pazienti 
eleggibili per raggiungere questo obiettivo fatto proprio dalle maggiori società scientifiche internazionali e nazionali.
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<  DIRETTORE SCIENTIFICO
Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino.

Teresa Bevivino, Direzione Distretto ASL TO 5, Moncalieri (TO).

<  SEGRETERIA SCIENTIFICA

Giuseppe Cariti, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.
Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino.
Roberto Gayet, Medicina Generale, ASL TO 5, Moncalieri (TO). 

<   faculty

Giuseppe Cariti, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

Giacomo Stroffolini, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino.

19:30 Epidemiologia dell'infezione da HCV (G. Di Perri)

19:00 Il ruolo del MMG nella scoperta di nuove infezioni da HCV (R. Gayet) 

20: 00 Diagnosi e terapia (G. Cariti)

20:30 Confronto e dibattito 

PROGRAMMA
18:20 Registrazione ECM  

18:30 Il progetto per fare emergere il sommerso (T. Bevivino)

21:00 Esperienza del nostro ambulatorio (G. Stroffolini)

21:30 Questionario ECM e valutazione evento

La partecipazione al corso è  riservata a 50 Medici specialisti in Medicina generale e Malattie Infettive.
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno  4,5 crediti formativi. 

DESTINATARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it , oppure compilare la seguente scheda di 
iscrizione e inviarla via email a  segreteria@hdcons.it  o via  fax allo  011 0267954.

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma, alla verifica dell'apprendimento ed alla 
corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:            Sì             No

Ai sensi dell’ar�colo 13 del D.Lgs. 196/2003, il so�oscri�o interessato al tra�amento dei da� personali, acquisite le informazioni 

all’indirizzo www.hdcons.it,                da il consenso                   nega il consenso

          Dipendente              Convenzionato              Libero professionista              Privo di occupazione

Cognome ..………………………………………..................................……… Nome ……………………….……………………........................ 

Luogo di nascita (ci�à e prov.)  ..……………………………………….............................. Data di nascita   ………………...…….......... 

Codice fiscale   …………………………………….............................…………………………………………………………................................. 

Indirizzo:  Via/Piazza, ecc. ...................……………………….............................………………………………………........………………….. 

Ci�à  ……………………………….........................................................................… Prov.  ................  CAP  .............................. 

Tel. .......................................... Cell. .......................................... E-mail .......................................................................... 

Professione ...………………..……………..................................…………………………………………..................................……………….. 

Specializzazione/i -Disciplina/e ………………………………...............................………………………………………........…………………..  

N° iscrizione all’ordine ................................. della Provincia o Regione ......................................................................... 

Profilo professionale a�uale (barrare la casella di interesse):
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