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Nel trattamento dell'epatite B, in particolare, l'introduzione del TAF, un profarmaco del Tenofovir senza l'impatto nefropatico dello 

stesso, costituisce un importante avanzamento terapeutico nella terapia oramai decennale di pazienti precedentemente trattati con 

antivirali, con manifestazioni di nefrotossicità, di età avanzata e/o con manifestazioni osteoporotiche. 

Tale prospettiva richiede, di conseguenza, l'implementazione della diagnosi, con emersione del sommerso non diagnosticato, 

l'ottimizzazione delle terapie e la costituzione di reti epatologiche che coinvolgano le diverse figure mediche, sia specialistiche che 

generaliste, finalizzate al referral ed alla gestione integrata delle terapie e del monitoraggio. 

 Negli ultimi 20 anni l'avvento di terapie efficaci nel controllo del virus B e C ha radicalmente mutato lo scenario delle epatiti virali. La 

possibilità di trattare i soggetti con infezione cronica a fini curativi (inibizione della viremia ed eradicazione dell'infezione per HCV) o 

soppressivi (inibizione della viremia a lungo termine, con controllo e stabilizzazione della malattia per HBV) si è quindi sovrapposto alle 

strategie preventive (testing, vaccinazione universale e prevenzione neonatale per HBV; controllo delle fonti e dei focolai comunitari 

per HCV) prospettando un ambizioso obiettivo di eliminazione delle infezioni epatitiche a livello globale ed addirittura di eradicazione 

nei paesi avanzati. 

RAZIONALE

VIDEOCONFERENZA

Progetto ReFerral 2020 
Eliminazione, eradicazione e 
ottimizzazione della terapia 
delle epatiti virali 

9 giugno 2020 
h.  14:00 - 18:45

Con la sponsorizzazione non condizionante di



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

RESPONSABILE SCIENTIFICO

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

Giorgio Maria Saracco, Divisione di Gastroepatologia, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Università degli Studi di Torino. 

Sara Lo Pumo, Divisione di Gastroepatologia, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

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

FACULTY

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

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

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno  4 crediti formativi. 

DESTINATARI

La partecipazione al corso è  riservata a 40 Medici specialisti in Direzione medica di presidio ospedaliero; Farmacologia e tossicologia 
clinica; Gastroenterologia; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Malattie Infettive; Medicina generale; Medicina interna; Microbiologia 
e virologia; Nefrologia; Oncologia; Patologia clinica .

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SVOLGIMENTO DEL CORSO

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

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

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

- partecipi al 90% della videoconferenza 

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

SESSIONE I – HCV (Moderatore: G. Di Perri, A. Marzano) 

15:30  Terapia epatite C: eliminazione, eradicazione e referral in Italia (G.M. Saracco)

14:15  Lo stato dell'arte (A. Marzano) 

16:00  Discussione plenaria 

17:00  Discussione plenaria 

SESSIONE III – PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI: TERAPIA ANTIVIRALE IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA 

RENALE (Moderatore: A. Marzano) 

17:30  HBV (S. Lo Pumo) 

PROGRAMMA

18:30  Conclusioni 

18:00  HCV (G. Cariti) 

14:30  Rene a e analoghi nucleotidici nel trattamento delle epatiti virali (G. Di Perri) 

SESSIONE II – HBV (Moderatore: G. Di Perri, G.M. Saracco) 

15:00  Discussione 

16:30  Terapia epatite B: risultati attuali, referral, eradicazione ed ottimizzazione della terapia. Ruolo del TAF (A. Marzano) 

14:00  Iscrizione e registrazione ECM 

18:45  Questionario ECM e valutazione incontro 

http://www.hdcons.it
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