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Con oltre 180mila trattamenti erogati, l'Italia può vantare una delle più vaste esperienze al mondo nel percorso verso il 

traguardo di eliminazione di HCV. Si stima però che nel nostro Paese ci siano ancora circa 280mila pazienti con virus da epatite C 

da diagnosticare, di cui circa 146mila avrebbero contratto l'infezione con l'uso di sostanze stupefacenti, 80mila attraverso il 

riutilizzo di aghi da tatuaggi o piercing e 30mila per via sessuale. Per contrastare l'epatite C occorre creare un network 

collaborativo multispecialistico capace di mettere in contatto tra loro tutti gli operatori impegnati nella battaglia contro il virus, 

garantendo così un accesso più rapido agli screening e alle terapie. In particolare, serve attivare dei programmi di “screening 

mirati” per far emergere il sommerso, selezionando sia le “popolazioni speciali” (tossicodipendenti, detenuti e immigrati) sia 

intercettando chi, nella popolazione generale, non sa di convivere con HCV (o di esserne portatori). Poiché le percentuali di 

persone curate in Italia variano molto da Regione a Regione e da centro a centro, è necessario anche introdurre dei programmi 

in grado di assicurare la necessaria omogeneità nell'offerta di cure.

Sebbene l'avvento di terapie efficaci nel controllo del virus B e C abbia radicalmente mutato lo scenario delle epatiti virali negli 

ultimi 20 anni, molto resta ancora da fare. 

Grazie al contribuito di diversi fattori, negli ultimi decenni si è assistito a un profondo mutamento dell'epidemiologia dell'epatite 

B in Italia. I farmaci attualmente disponibili hanno dimostrato di sopprimere la replicazione virale, prevenire la progressione 

verso la cirrosi e ridurre il rischio di epatocarcinoma e di mortalità associata alla patologia epatica. Il limite di queste terapie 

resta tuttavia la mancata eradicazione virale. La gestione clinica di questa patologia è attualmente in una fase di profondo 

cambiamento e la recente introduzione del TAF, un profarmaco del tenofovir associato ad un miglioramento dei parametri di 

sicurezza renale e ossea rispetto a TDF, rappresenta un importante avanzamento terapeutico e una nuova e sicura opzione 

terapeutica.

RAZIONALE

L'incontro si propone di sensibilizzare i partecipanti sulle nuove strategie per il controllo delle epatiti 
virali. In particolare, verranno discussi i programmi di eliminazione di HCV in Sicilia ed in Piemonte, 
descrivendone le azioni in essere nei diversi ambiti di intervento, con particolare focalizzazione sulle 
iniziative già in atto o programmate di screening su popolazioni speciali.

OBIETTIVO



- Infermieri;

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 6 crediti formativi. 

-  Educatori Professionali;

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

- Psicologi  (Psicologia, Psicoterapia).

L'accesso è gratuito e riservato a 50 partecipanti appartenenti alle seguenti professioni:

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

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.

CREDITI ECM E DESTINATARI 

-  Medici chirurghi  (Biochimica clinica; Farmacologia e tossicologia clinica; Gastroenterologia; Igiene, epidemiologia e sanità 

pubblica; Malattie infettive; Medicina interna; Psichiatria; Psicoterapia);

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

SVOLGIMENTO DEL CORSO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

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

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma online.



RESPONSABILI SCIENTIFICI
Sergio Babudieri, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Sassari.

Antonio Cascio, SC Malattie Infettive, AOU Policlinico Giaccone, Palermo.

Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino.

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

FACULTY
Sergio Babudieri, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Sassari.

Francesco Benanti, UOC Malattie Infettive, ARNAS PO Garibaldi-Nesima, Catania.

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

Antonio Cascio, SC Malattie Infettive, AOU Policlinico Giaccone, Palermo.

Francesco Di Lorenzo, SC Malattie Infettive, ARNAS PO Civico e Benfratelli, Palermo.

Giovanni Mazzola, SC Malattie Infettive, Caltanisetta.

Alfredo Marzano, Divisione di Gastroepatologia, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

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

Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino.

Piero Colletti, SC Malattie Infettive, AOU Policlinico Giaccone, Palermo.

Ivana Maida, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Sassari.

Luchino Chessa, SC Medicina Interna e Malattie del Fegato, AOU di Cagliari.



PROGRAMMA

15:30 Diagnosi precoce e terapia: test and treat (G. Mazzola)

16:50 Nuovi DAA: pro e contro (L. Chessa)

14:00 Presentazione dell'incontro (S. Babudieri, A. Cascio, G. Di Perri)

14:30 Screening e problematiche attuali nelle carceri (I. Maida)

13:50 Registrazione ECM

SESSIONE II – Chair: G. Di Perri, F. Di Lorenzo, P. Colletti

18:30 Questionario ECM e valutazione evento

SESSIONE I – Chair: S. Babudieri, A. Cascio

17:10 Infezione da HCV e malattia cardiovascolare: problematiche connesse all'utilizzo dei DAA  (F. Benanti)

17:40 Discussione plenaria

14:50 Progetto condiviso per l'emersione dell'infezione da HCV nell'ambulatorio del MMG: modello di percorso dal referral  

al trattamento (G. Cariti)

18:00 Novità nel trattamento della epatite da HBV (A. Marzano)

14:10 Inquadramento epidemiologico e microeliminazione dell'infezione da HCV nella popolazione  TD (G. Stroffolini)

15:10 Discussione plenaria

18:20 Discussione plenaria



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
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